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Sicilia. 424 migranti siriani soccorsi su
un barcone: morta una donna di 22
anni
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I migranti sono stati accolti e rifocillati al centro di prima

accoglienza di Pozzallo

Roma, 21 settembre 2013 - Una donna siriana di 22 anni è

morta durante la traversata del Canale di Sicilia. Il cadavere

è stato trovato a bordo del barcone con 424 migranti

intercettato ieri sera a circa 140 miglia dalla costa sud della Sicilia e poi raggiunto

da due motovedette della Guardia costiera.

Il padre, che viaggiava con lei, ha riferito che la ragazza soffriva di diabete e che

sarebbe deceduta due giorni fa. Il medico legale ha confermato l'ipotesi della morte

naturale.

I migranti sono stati accolti e rifocillati al centro di prima accoglienza di Pozzallo. Il

natante, stracarico, era salpato presumibilemnte dalla Libia.

I migranti, secondo quanto si apprende dalla Capitaneria, sono in prevalenza

uomini. Ma una motovedetta ha soccorso quattro donne (di cui due in stato di

gravidanza) un bambino e un neonato trasportandoli d'urganza a Portopalo di Capo

Passero.

Il centro di Pozzallo è al massimo della capienza per i massicci arrivi dei giorni

scorsi e per questo è stato predisposto il trasferimento in una struttura di Siracusa

di gran parte dei 400 ora soccorsi.
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Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
I porci islamici sono sempre contro la Nazione Occidentale,ma
poi anziché andare negli altri paesi islamici a chiedere
aiuto,vengono da Noi ! Eppure basterebbe cosi' poco per
eliminare il problema dei profughi...imitando ad esempio la
Tunisia,che spara colpi di mitraglietta contro i pescherecci
italiani di Mazara Del Vallo che pescano,attenzione,in acque
internazionali ! Purtroppo al governo ci sono dei senzapalle di 90
anni col pannolone e la prostata grossa come un anguria...quindi
solo con un Governo Militare le cose migliorerebbero !
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