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IMMIGRAZIONE: A LAMPEDUSA MIGRANTI SOCCORSI NELLA NOTTE 
TRA LORO 17 DONNE E DUE NEONATI. ALTRO GRUPPO IN ARRIVO 
ROMA 
(ANSA) - ROMA, 10 MAG - E' arrivata a Lampedusa alle 6 di questa mattina la 
motovedetta della Guardia Costiera che nella notte ha soccorso un gommone alla deriva 
con 98 migranti a bordo, tra cui 17 donne, una in stato di gravidanza, e due neonati. Un 
altro gruppo di migranti soccorso su un altro gommone alla deriva, 83 persone, tutti 
uomini, suddivisi su due motovedette, é atteso a Lampedusa per le 9.30-10. Si è intanto 
accertato che una terza segnalazione di emergenza giunta ieri notte si riferiva a una delle 
due unità già soccorse. La Guardia Costiera sottolinea come, nonostante il costante 
impegno profuso a Genova a seguito dell'incidente di due giorni fa, con due persone 
ancora disperse, non si allenta la vigilanza nelle altre aree, e in particolare nel Canale di 
Sicilia.(ANSA). 
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IMMIGRAZIONE: GUARDIA COSTIERA SOCCORRE 180 MIGRANTI 
IN DUE OPERAZIONI NEL CANALE DI SICILIA 
ROMA 
(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La Guardia Costiera ha da poco terminato il trasbordo su 
una motovedetta di 98 migranti( di cui 17 donne- una in stato di gravidanza- e 2 neonati) 
che si trovavano a bordo di un gommone alla deriva nel Canale di Sicilia, a circa 130 
miglia a sud di Lampedusa. I migranti saranno portati a Lampedusa dove l'arrivo è 
previsto per le 7 di domani mattina. Un'altra motovedetta della Guardia Costiera sta 
dirigendo su un altro gommone alla deriva, con a bordo circa 80 migranti, che verrà' 
raggiunto tra circa due ore. Da un telefono satellitare inoltre la Guardia Costiera ha 
ricevuto la segnalazione di un terzo gommone alla deriva.(ANSA). 
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IMMIGRAZIONE: GOMMONE ALLA DERIVA DAVANTI LIBIA LANCIA SOS (2) 
ROMA 
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - In precedenza la Guardia costiera aveva ricevuto, da un 
telefono satellitare una richiesta di soccorso relativa ad un gommone in difficoltà in 
acque libiche. Informate le Autorità del paese africano, queste inviavano un Pattugliatore 
in zona che procedeva al recupero dei migranti. Successivamente la Guardia Costiera è 
stata impegnata in altre operazioni di soccorso nel Canale di Sicilia. Infatti, il mercantile 
italiano, 'Valpadana' in transito nel Canale, ha segnalato alla Guardia Costiera Italiana la 
presenza di un altro gommone in difficoltà, con circa 50 persone a bordo. Il mercantile è 
rimasto in zona, mentre una seconda motovedetta CP 290 della Guardia Costiera si è 
diretta verso la zona indicata. La Guardia Costiera, nel corso del suo avvicinamento 
verificherà un'altra richiesta di aiuto, giunta tramite telefono satellitare, relativa ad un 



altro gommone in difficoltà nel Canale di Sicilia. Complessivamente oggi sono state 4 le 
imbarcazioni soccorse nel Canale di Sicilia.(ANSA). 
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IMMIGRAZIONE: GOMMONE ALLA DERIVA DAVANTI LIBIA LANCIA SOS 
PALERMO 
(ANSA) - PALERMO, 9 MAG - Un Sos è stato lanciato da un gommone con 80 migranti 
a bordo, di cui 30 donne e due minori, alla deriva nel Mediterraneo. A raccogliere la 
richiesta di aiuto, attraverso un telefono satellitare, è stato Don Mosé Zerai, il sacerdote 
eritreo responsabile dell'Agenzia Habeshia che si occupa di assistere rifugiati e 
richiedenti asilo. "Mi hanno riferito - spiega Don Mosé - che a bordo ci sono anche tre 
donne in stato di gravidanza. Sono partiti ieri sera dal porto di Tripoli, ora sono fermi con 
problemi alla loro imbarcazione, chiedono aiuto". Il religioso ha già avvisato la guardia 
costiera italiana e quella Maltese, che a loro volta hanno girato la segnalazione alle 
autorità libiche. Secondo le indicazioni l'imbarcazione si troverebbe infatti a 27 miglia 
dalle coste nordafricane. (ANSA). 
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