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Soccorse dalla Guardia Costiera nelle ultime ore più di duemila migranti a
bordo di 12 diverse imbarcazioni

Complessivamente sono 2.164 i migranti soccorsi nelle ultime ore dalla guardia costiera, che si
trovavano a bordo di 12 diversi barconi in partenza dalla Libia, sempre più nel caos con
l'avanzata jihadista degli ultimi giorni. Una tredicesima barca è stata individuata dai mezzi
italiani, ma il soccorso non è ancora stato concluso.
Per i soccorsi vengono impiegati un velivolo Atr42, tre motovedette e la nave Fiorillo della
Guardia Costiera, alcuni mercantili dirottati dalla centrale operativa, tra cui il Sestri Star, il Gaz
Concord, il Bee, il Super Lady e due rimorchiatori l'Asso 30 e l'Amal, due pattugliatori della
Gdf, un pattugliatore maltese e la nave Orione della Marina Militare.
A Pozzallo, nel Ragusano, sono sbarcati 280 migranti tutti provenienti dall’Africa subsahariana.

I numeri di gennaio

I numeri di gennaio fotografano una situazione peggiore di quella del 2014, quando alla fine
sono stati 170mila i migranti accolti.
Secondo i dati del Ministero dell’Interno 3.538 persone sono arrivate nei primi 30 giorni del
2015 contro 2.171 sbarcate l'anno scorso. I dati sugli  sbarchi dimigranti sulle coste italiane e
sulla presenze nei centri di accoglienza del territorio (strutture temporanee, CARA,
SPRAR).sono stati analizzati in un recente studio della Fondazione Leone Moressa.
(Fonte: Ansa)

- I dati del Ministero dell’Interno sull’andamento degli sbarchi

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ricerche/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/Privacy.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Copyright.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://europa.eu/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro
http://www.interno.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/sbarchi-e-profughi-anche-nel-2015-e-emergenza/
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/presenze-dei-migranti-nelle-strutture-accoglienza-italia
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/Fondoeuropeo.aspx

