
Gent.mo Avvocato Loredana LEO, 

Coordinatrice del Progetto “In Limine” dell’Associazione per gli studi Giuridici sull’Immigrazione. 

Come da sua richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art.5, c.2, D.lgs.n.33/2013 come modificato 

dal D.lgs.n..97/ concernente la condizione dei cittadini stranieri presenti presso l’Hotspot di Pozzallo (RG). 

 

 

Come da Protocollo 0017767 del 01/10/2019 UOR: A2 – A3 T.5. 4/5 

 

La nave Gregoretti con 2 operazioni di raccolta dalle navi Monte Sperone e CP319 che a sua volta aveva già 

effettuato una MEDEVAC di 6 migranti in data 26/7 su Lampedusa (2 donne in gravidanza, 2 accompagnatori 

e 2 casi medici) ha raccolto 135 migranti. 

 I soggetti vulnerabili (15 MSNA e l’unica donna, incinta all'ottavo mese con il relativo nucleo familiare tutti 

di nazionalità nigeriana - formato da marito e 2 figli minori) venivano fatti sbarcare ed in data 31 luglio 

venivano completate le operazioni di sbarco. 

I 15 MSNA sono stati trasferiti presso il F.A.M.I. c. p. a. Home Oltremare via Nuovalucello,21 Catania. 

 

I 115 migranti adulti venivano trasferiti ed accolti presso l’hotspot di Pozzallo, dove nel corso delle procedure 

di pre-identificazione 11 migranti si sono dichiarati minorenni, mentre le nazionalità sono state rettificate come 

segue: 

85 Sudan di cui 6 MSNA, 13 Ciad di cui 2 MSNA, 1 Nigeria, 3 Guinea Bissau 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 nave OPEN ARMS ha soccorso 163 migranti. Il 22 agosto venivano predisposti i trasferimenti da 

Lampedusa a Pozzallo dei primi 22 migranti, il trasferimento si sarebbe sviluppato nel corso dei giorni 

successivi per raggiungere il numero complessivo di 82 migranti presenti all’hotspot.  

Il 23 agosto i seguenti Paesi formalizzavano numeri e preferenze nell offrire quote di accoglienza: Francia 40, 

Germania 40, Portogallo 10, Lussemburgo 2. 

Iniziava l’iter necessario all’organizzazione di questo esercizio coordinato come i precedenti dalla 

Commissione EU.  

Il 2 ottobre u.s. l’hotspot di Pozzallo è stato evacuato; tutti i migranti della Gregoretti insieme altri migranti 

sbarcati dalla Open Arms e dalla Eleonor sono stati così trasferiti. 

 

57 all’Hotspot e Cas Gasparro di Messina.  

92 al Cara S. Anna di Crotone 

   

Alla data odierna della nave Gregoretti sono partite complessivamente 35 persone, così distinte:  

26 in Francia, 6 in Portogallo, 3 in Lussemburgo. 

41 irreperibili 

22 attualmente presenti presso il Cara S. Anna di Crotone (prossimi alla partenza per la Germania e l’Irlanda) 

 

Della nave Open Arms sono partite complessivamente 51 persone così distinte: 

34 in Francia, 6 in Portogallo, 2 in Lussemburgo.  

21 irreperibili 

49 attualmente presenti presso il Cara S. Anna di Crotone (7 rifiutati dalla Germania e 32 accettati in attesa di 

partire- 10 la cui richiesta/documentazione è stata inviata in Portogallo) 

 

Attualmente presso l’hotspot di Pozzallo non sono presenti migranti sbarcati dalle summenzionate navi, 

tuttavia, sono ospitati 78 migranti ivi trasferiti. 

 

Cordialmente Unità Dublino 
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