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Tra stanotte e stamattina soccorsi due gommoni al largo di

Lampedusa. I migranti stanno bene

Palermo 11 marzo 2013 – Sono centoquarantadue i migranti

salvati nelle ultime ore al largo di Lampedusa, che

viaggiavano su due gommoni.

Settantasette migranti, tra cui tre donne, sono stati soccorsi in nottata dagli uomini

della Capitaneria di porto. Il gommone alla deriva su cui viaggiavano e' stato

intercettato a 145 miglia dall'isola. A lanciare l'sos con un satellitare erano stati gli

stessi extracomunitari, sedicenti somali, che hanno chiamato la Guardia costiera di

Palermo.

In zona sono stati dirottati 7 mercantili in navigazione nell'area e una nave della

Marina Militare Italiana in attesa dell'arrivo delle due motovedette della

Capitaneria di porto. I migranti, tutti in buone condizioni di salute, sono stati così

trasbordati ed accompagnati a Lampedusa.

Si e' invece concluso stamattina alle 11.10 il trasbordo di altri 65 migranti di origine

subsahariana, di cui 4 donne, da un gommone alla motovedetta della Guardia

Costiera CP 303. Sono tutti in buone condizioni di salute.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Guardia Costiera di  Palermo.

La prima assistenza al gommone e' stata prestata dal mercantile Enrico Ievoli e dal

rimorchiatore Gagliardo, entrambi di bandiera italiana, inviati sul punto dalla

Guardia Costiera. L'arrivo della motovedetta nel porto di Lampedusa e' previsto per

le 16.30 circa.
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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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