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OGGETTO: Servizi di vigilanza host di accoglienza per i migranti presso il porto   

                    delle Grazie di Roccella Ionica     

                      
 

Al Sig. Questore 
 

 Egregio Sig. Questore, 

non possiamo esimerci da esprimere le nostre perplessità in merito ai servizi di 

vigilanza presso l’host di accoglienza riservato ai migranti del porto delle Grazie 

di Roccella Jonica. 

Ebbene durante il turno 13:00/19:00 del 08.09.2022, sono stati assegnati ai servizi 

di vigilanza soltanto sei agenti, nel momento in cui il centro ospitava ben 200 mi-

granti e proprio durante tale turno di servizio si sono verificati degli incidenti tra i 

migranti, che si sono risolti senza feriti soltanto per coincidenze fortunate e per la 

grande professionalità del personale operante. 

Ci chiediamo che senso abbia mettere a rischio l’incolumità e la sicurezza degli 

operatori. 

Sembra che una squadra del Reparto che avrebbe dovuto effettuare tale turno di 

servizio sia venuta meno per circostanze che non ci sono note. 

Ebbene anche in tale occasione rinnoviamo la richiesta di garantire, durante le ope-

razioni di sbarco ed il successivo soggiorno dei migranti presso tale centro, la pre-

senza di personale del Reparto Mobile su tutti i turni, personale che dovrebbe già 
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essere sul posto e pertanto dovrebbe essere aggregato, in modo tale da essere sem-

pre disponibile per le eventuali emergenze. 

Non solo, ma la presenza fissa di squadre del Reparto eviterebbe agli operatori di 

sottoporsi ad orari di servizio sacrificanti ed interminabili, considerato che per ef-

fettuare il turno di servizio 07:00/13:00 i colleghi sono obbligati a partire da Reggio 

Calabria alle ore 05:00. 

Considerata la grande attenzione che la S.V. ha sempre rivolto alla sicurezza degli 

operatori in servizio, si resta in attesa di opportune determinazioni mirate a risol-

vere le criticità evidenziate. 

In attesa di un cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

 

    Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                                     Giuseppe De Stefano 
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