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Canale di Sicilia. Oltre 650 migranti
soccorsi negli ultimi giorni
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Intercettati altri 113 migranti a largo di Lampedusa.

Stamattina sono arrivati sull'isola i cento soccirsi ieri

 

Roma - 12 aprile 2013 - Sono oltre 650 i migranti soccorsi

negli ultimi giorni nel canale di Sicilia.

Alle ore 9.00 di stamattina, due motovedette della Guardia costiera italiana hanno

ultimato le operazioni di trasbordo di 113 migranti, tra loro 4 donne, individuati

ieri sera su un gommone in difficolta' a 55 miglia a sud di Lampedusa, in acque

maltesi.

I migranti sono stati assistiti per tutta la notte dalla nave ''Vega'' della marina

militare italiana. Le motovedette della guardia costiera con a bordo i migranti sono

al momento in navigazione dirette nell'isola di Lampedusa.

Altre 100 persone, stipate su un gommone di 10 metri, sono state trasbordate su

una motovedetta della guardia di finanza e successivamente trasferite nel porto di

Lampedusa, dove sono arrivate nella prima mattinata.
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Manifesti choc anti-immigrati affissi a Treviso. "Ma la
Lega non c'entra" 

Letta e gli immigrati: "Il futuro è una buona integrazione,
da gestire politicamente" 

Colf e badanti. "Contratto figlio di questi tempi, ma i passi
avanti ci sono" 

Giorgio Napolitano, presidente dei nuovi italiani 
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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