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COMUNICATO STAMPA 

Riunione in Prefettura per fronteggiare le  problematiche dei 

lavoratori extracomunitari stagionali nella Piana di Gioia 

Tauro. 

 

  

Presieduta dal Prefetto Miche di Bari, si è tenuta nel pomeriggio di ieri, 29 agosto, 

presso il Palazzo del Governo, la preannunciata riunione operativa per 

l’accoglienza dei lavoratori extracomunitari stagionali in vista dell’approssimarsi 

della stagione agrumicola e del loro afflusso nei Comuni della Piana di Gioia 

Tauro. Alla riunione hanno partecipato il neo Commissario Straordinario per 

l’area del Comune di San Ferdinando, i rappresentanti della Regione Calabria, 

delegati dal Presidente, il Consigliere metropolitano Castorina, delegato dal 

Sindaco della Città Metropolitana, i Sindaci e i Commissari Straordinari dei 

Comuni della Piana di Gioia Tauro,  il rappresentante dell’Ispettorato  territoriale 

del Lavoro, le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e USB e le 

Organizzazioni datoriali di categoria, Coldiretti,  Confagricoltura  e CIA e una 

delegazione di braccianti. 

In apertura il Prefetto ha ricordato che dallo scorso 18 agosto, dopo un intenso 

lavoro di raccordo interistituzionale, è stato avviato in San Ferdinando il 

trasferimento degli immigrati dalla precedente area di insediamento  alla nuova 

area attrezzata, recentemente realizzata, al fine di garantire condizioni di 

accoglienza ed ospitalità decorose in un contesto di massima trasparenza e 

legalità.  

In prossimità della nuova tendopoli è in via di allestimento, inoltre, un ulteriore 

struttura per i migranti che amplierà la disponibilità dei posti per l’accoglienza e 

consentirà di procedere allo smantellamento della vecchia tendopoli e alla 

bonifica del sito. 
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“Ho inteso oggi riunire – ha  quindi continuato il Prefetto –  gli “Stati Generali 

dell’accoglienza” per sensibilizzarli verso un progetto di accoglienza diffusa 

anche ai fini di serie politiche di integrazione. Ciò nella consapevolezza che un 

equilibrato inserimento sociale tra le Comunità locali è la condizione prima per il 

sereno svolgimento della vita quotidiana. A tal fine è necessario operare una 

circostanziata mappatura di immobili disponibili sul territorio da destinare alle 

esigenze alloggiative dei lavoratori migranti stagionali. Certo  il percorso è lungo, 

tuttavia solo in questa prospettiva è possibile evitare l’incancrenirsi, come 

avvenuto in passato, di forme di “emergenza” e di criticità al pari di potenziali 

rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica”. 

Concludendo la riunione di  Bari ha confermato l’impegno costante della 

Prefettura  e delle Forze di Polizia nell’attività di contrasto al caporalato e 

all’intermediazione illecita di manodopera.  
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