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Gregoretti-Voluntary Relocation -Risposta a richiesta d'informazioni relative ai
migranti attualmente presenti nell'hotspot di Pozzallo

Da simona spinelli <unitadublino@pecdlci.interno.it>
A inlimineasgi@mypec.eu <inlimineasgi@mypec.eu>
Cc simona.spinelli@interno.it <simona.spinelli@interno.it>
Data giovedì 5 settembre 2019 - 16:05

La firma è stata verificata

Gent.mo Avvocato Loredana LEO,
coordinatrice del Progetto In Limine dell’Associazione per gli studi Giuridici sull’Immigrazione.

Come da sua richiesta di richiesta d'informazioni, al fine di prendere visione ai sensi degli artt.
10,22,23 e 25 della Legge 241/1990 come da Protocollo 0013876 del 09/08/2019 UOR: A2-
T.3.5.2/3. 5/3

Oggetto: Risposta a richiesta di informazioni relative alla condizione dei cittadini stranieri
attualmente presenti nell’hotspot di Pozzallo (RG) a seguito dello sbarco della Nave della M.M.
Gregoretti il 31 luglio u.s. 

La informiamo brevemente sull’excursus della Nave Gregoretti: 
In data 26 luglio con 2 operazioni di raccolta dalle navi Monte Sperone e CP319 (che aveva già
effettuato una MEDEVAC di 6 migranti su Lampedusa - 2 donne in gravidanza, 2 accompagnatori e
2 casi medici) raccoglieva 135 migranti. 
Un’altra donna, incinta all'ottavo mese con il relativo nucleo familiare - formato da marito e 2 figli
minori tutti di nazionalità nigeriana e i 15 minori non accompagnati venivano fatti sbarcare
rispettivamente il 27 ed il 29 luglio. Acquisita dalla Commissione Europea la disponibilità di 5 Stati
alla redistribuzione e in virtù dell’accordo per l’accoglienza con la Conferenza Episcopale Italiana
(CEI), in data 31 luglio venivano completate le operazioni di sbarco.
I 115 migranti venivano trasferiti ed accolti presso l’hotspot di Pozzallo. Nel corso delle procedure
di pre-identificazione, svoltesi prioritariamente a Lampedusa e completate a Pozzallo, 11 di loro si
sono dichiarati minorenni e le nazionalità sono state rettificate come segue:
85 Sudan di cui 6 MSNA, 13 Ciad di cui 2 MSNA, 1 Nigeria, 3 Guinea B. di cui 1 MSNA, 4 Senegal,
2 Costa D’Avorio di cui 1 MSNA, 1 Niger, 1 Gambia, 1 Mali, 1 Libia MSNA, 1 Egitto, 2 Eritrea.
A seguito della riunione di coordinamento convocata dalla Commissione Europea per il 2 agosto gli
Stati formalizzavano numeri e preferenze come segue: Francia 30, Germania 30, Portogallo 10,
Irlanda 2, Lussemburgo da 3 a 5.
La lista di distribuzione predisposta da EASO in collaborazione con le autorità italiane è stata
veicolata da parte della Commissione ai vari Stati Membri in data 20 agosto 2019.
A causa degli allontanamenti che si sono verificati nel corso della procedura (33 persone), sono
stati proposti un numero inferiore di richiedenti rispetto alle quote offerte dai citati Stati Membri:
29 alla Francia, 29 alla Germania, 7 al Portogallo, 3 al Lussemburgo e 2 all’Irlanda. 
La delegazione francese ha ultimato le interviste e la ricollocazione delle 27 accettate (due si sono
allontanate prima di essere intervistate), organizzata di comune concerto con l’OIM, avverrà in
due diverse partenze l’11 e il 12 settembre.
Le autorità del Lussemburgo, successivamente ad interviste effettuate via Skype, hanno accettato
le tre persone proposte. Il trasferimento, organizzato in collaborazione con la Questura di Ragusa,
avverrà il 13 Settembre.
In data 29 agosto anche la delegazione tedesca ha ultimato le interviste delle 29 persone proposte
e siamo in attesa dei dettagli sui trasferimenti. 
Le autorità di Portogallo ed Irlanda sono state sollecitate per un rapido riscontro al fine di
organizzare le partenze dei richiedenti proposti. 

Quest’Unità Dublino possiede la documentazione attinente la formalizzazione dell’istanza di
Protezione Internazionale di tutti i migranti ospiti dell’hotspot, ricevuta attraverso gli applicativi
Dublinet/Vestanet; tuttavia, non è in grado di fornire la documentazione riguardante la
regolamentazione dell’entrata e l’uscita dal centro su indicato. 
Cordialmente Unità Dublino


