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Lampedusa, migranti raccontano:
"Naufragio con 31 morti"
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Nel Canale Sicilia nessun avvistamento di vittime o

superstiti

Palermo, 29 luglio - 2013 Un nuovo naufragio di migranti,

con 31 morti, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi di fronte

alle coste libiche.

A riferirlo stati i 22 extracomunitari giunti a Lampedusa sabato dopo essere stati

tratti in salvo da due mercantili e dalla Guardia costiera. I migranti, di origine

subsahariana, hanno raccontato che il gommone sul quale viaggiavano ha

cominciato ad imbarcare acqua, capovolgendosi e non lasciando scampo a 31

persone, tra le quali nove donne.

Le ricerche dei naufraghi, al momento, non hanno ancora portato a nessun

avvistamento di superstiti né vittime. Intanto, l'ondata di sbarchi di immigrati

provenienti dal nord Africa non si arresta. Negli ultimi giorni, infatti, sono circa

cinquecento gli extracomunitari arrivati sull'isola, con il centro d'accoglienza

nuovamente al collasso. Xpa

Cancellieri, situazione sbarchi complessa

'Gli sbarchi continuano e la situazione e' molto delicata perche' intanto la stagione

e' favorevole, ma poi con quello che sta succedendo in Medio Oriente dobbiamo

essere tutti molto vigili e molto attenti. La situazione e' complessa''. Lo ha detto il

ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, a Palermo, commentando le

traversate dei migranti dal Nord Africa verso la Sicilia.

News >> Lampedusa, migranti raccontano: "Naufragio con 31 morti"

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2013 12:36

Freddo e neve in arrivo
www.3bMeteo.com

Previsioni a 15 giorni su 3bmeteo Previsioni
più Precise. Visita Ora!

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Stranieriinitalia.it

Like 21,628

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Domande? Risponde gratis Linea Amica, 803001 e tasto
2 da fisso, 06828881 da mobile 

Assegno familiare dei Comuni a chi ha la carta di
soggiorno. L'Inps si adegua 

Prestazioni di invalidità agli immigrati, basta il permesso 

Immigrati assunti nella Pubblica Amministrazione, in
vigore le nuove norme 

Si chiama Ion Purice ed è romeno il camionista eroe
dell’A4 

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ CITTADINANZACITTADINANZA UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA

CONTATTICONTATTI

09 07 2013

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-lampedusa_migranti_raccontano_naufragio_con_31_morti_17544.html&text=Lampedusa%2C%20migranti%20raccontano%3A%20%22Naufragio%20con%2031%20morti%22%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-lampedusa_migranti_raccontano_naufragio_con_31_morti_17544.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-lampedusa_migranti_raccontano_naufragio_con_31_morti_17544.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CjXe-Dy8rUqi7CYSosQaq_IDYCIrW5o4EqqLf8GQUEAEgrsPfCFDKxoruBmD9iqKE1BKgAfbL0P4DyAEBqQKPZM1GMh22PqgDAcgD0wSqBMQBT9AgNkJ9xAD4YX5tr-_n_6L1ZrutITOrO-LFB-6YAAyNroBwkdS8Wsgl_Ti7S_vwB96SRLfV44McDtHbw5edZIsbqB8Y4YQtHqQnsLngU5FgHR_EpHwl-coiTezowAAAYi8Jq43sS07hM2J2EB8ekLUREHnelv6M4D55oARJDmLxUCzmD0gPUXR2kr2-8ketx_rCLc_IDQDFc6UBOYZqMWGYiNgLmrnd4X8MnXBWs52X4WpVvE7aOOlsirHsdOyfDGrYNIAH8rOvAQ&num=1&sig=AOD64_3KU7_idTYTJt2lOv0PXsWYuQzccg&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.3bmeteo.com/
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
Occorre obbligare gli altri paesi UE, Malta in primis, a farsi carico
dei clandestini e ad obbligare I paesi di partenza a controlli
costanti pena lo stop agli aiuti.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 29 at 1:14pm2

Angelo Viviani ·  Top Commenter
Signora cancellieri, la situazione è complessa ??
Invece di andare fino alle coste libiche a prenderli, basterebbe
non farli sbarcare, rifocillarli fargli il pieno di gasolio,
eventualmente fornirgli uno scafista, e prua in direzione
sud.......scommettiamo che nel giro di un mese non ne
arriveranno più
Reply ·  · Like · Follow Post · July 29 at 6:58pm

View 1 more
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Ramon Cartones ·  Top Commenter · Universidad
Autónoma de Santo Domingo
Senti grande uomo bianco ricco saggio, perche non
torniamo indietro qualche anno fa quando gli italiani
hanno invaso il sud america, diciamo che e troppo
facile parlare quando si sta a terra, vorrei vedere se
eri te nella loro situazione a vedere se parlavi in quell
modo, ostia
Reply · Like · July 29 at 7:08pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Ramon Cartones Va bene, però trattiamo gli immigrati
allo stesso modo in cui gli americani trattavano i
nostrio. Nessun diritto e giù in miniera a lavorare
sottopagati, e la sanità e le case popolari te le scordi.
Dove si firma?
Reply ·  · Like · July 30 at 6:32am2

Angelo Viviani ·  Top Commenter
Ramon Cartones perchè se mio nonno aveva le
ruote.......era una cariola
Reply · Like · July 30 at 11:01pm
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