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. _. Blitz anti-immigrazione clandestina: 8 arresti

Ne acque lampedusane 13 barconi
Scattano i soccorsi per 1.200 migranti
ce* Tredici barconi carichi di migran-
ti sono stati soccorsi ieri dalle navi
della Marina militare e dalle motove-
dette
della Guardia costiera nel Canale di
Sicilia, a sud di Lampedusa. Circa
1.200 le persone già soccorse, impreci-
sato il numero di quelle a bordo delle
imbarcazioni che ieri sera dovevano
ancora essere raggiunte.
In particolare , due barconi sono stati
soccorsi dalla nave Euro della Marina
militare : recuperati 482 migranti (di
cui 25 bambini e 5o donne). Il pattu-
gliatore Cigala Fulgosi ne ha salvati

invece 274 , tra cui nove bambini e sei
donne . La maggior parte dei profughi
soccorsi dalle navi sono poi stati tra-
sferiti sulla nave anfibia San Giusto e
oggi approderano al porto commer-
ciale di Augusta.
Nel frattempo , la squadra mobile di
Siracusa insieme a quella di Catania e
al servizio operativo di Roma , ha sgo-
minato una banda di 8 egiziani, accu-
sati di agire in Italia per consentire
l'immigrazione clandestina . Gli otto
sono stati arrestati per associazione a
delinquere finalizzata a favorire l'in-
gresso dei migranti in Italia . (TEA*)

H L mpeduso 1, aplaggia püi armata dEUpopw
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Marina militare e Guardia costiera ieri hanno soccorso 13 barconi in difficoltà nel Canale

Strappati a lla morte 1200 migranti
Organizzazione di trafficanti egiziana smantellata a Siracusa: otto arresti

Alessandro Ricupero

recuperati 482 migranti (di cui
25 bambini e 50 donne). Il pat-
tugliatore Cigala Fulgosi ne ha
salvati invece 274, tra cui nove
bambini e sei donne. Due moto-
vedette delle Capitanerie di por-
to hanno poi recuperato insieme
oltre 200 migranti, mentre la
nave della Marina San Giusto ha
soccorso circa 200 persone che
si trovavano a bordo di due im-
barcazioni. In mare altri quattro
barconi.

E si continua con l'operazione
"Mare Nostrum", esclusivamen-
te grazie al bilancio della Marina
essendo ormai esaurito il finan-
ziamento straordinario: «L'ope-
razione "Mare Nostrum" ha con-
tribuito in maniera determinan-
te a limitare il traffico di esseri
umani. In base alle nostre stati-
stiche, in particolare, il flusso le-
gato all'attività delle navi madri,
grazie al loro contrasto da parte
delle unità militari, è diminuito
e non c'è un collegamento con le
condizioni meteo» ha commen-
tato l'ammiraglio Luigi Mantelli
Binelli, capo di stato maggiore
della Difesa.

E ieri una banda di egiziani è
stata sgominata dalle squadre
mobili delle Questure di Siracu-
sa e Catania e del Servizio cen-
trale operativo di Roma, con il
coordinamento della Dda della
Procura etnea. Organizzato co-
me un'agenzia di viaggi, il grup-
po di egiziani con circa 5 mila

Tredici barconi carichi di mi-
granti e oltre 1200 persone soc-
corse. E stata una delle giornate
più difficili sul fronte dell'immi-
grazione ieri per Marina milita-
re e Guardia costiera. Il Canale
di Sicilia è stato letteralmente
invaso. In particolare, due bar-
coni sono stati soccorsi dalla na-
ve Euro della Marina militare:

euro assicurava un viaggio in
mare, dal nord Africa alla Sicilia,
dove era prevista assistenza lo-
gistica ed infine trasferimento
alla meta finale solitamente
nord Europa. Gli agenti, nell'o-
perazione "Markeb el Kebir"
(Nave madre), hanno eseguito
tra Siracusa, Catania, Milano,
Como, Anzio (Roma) e Andria
(Bari) cinque arresti; provvedi-
menti notificati ad altri tre già
detenuti e altri due al momento
sono irreperibili.

Il reato ipotizzato è di associa-
zione per delinquere finalizzata
a favorire l'ingresso e la perma-
nenza irregolare sul territorio
italiano ed europeo di stranieri.
La rete avrebbe agevolato la fu-
ga degli scafisti, fino a far loro
raggiungere la località di desti-
nazione o il rientro in Egitto. La
nave madre era impegnata in
viaggi dal Nord Africa fino in
mare aperto. Si fermava a 150
miglia a sud della Sicilia dove i
migranti, egiziani e siriani, veni-
vano stipati su una barchetta di-
retta verso l'isola. Ad accoglierli
deibasisti che li nascondevano e
poi li trasferivano in altre regio-
ni, Puglia, Lazio e Lombardia, in
attesa di farli uscire dall'Italia.
Durante le indagini sono stati
fermati 47 egiziani e sequestrate
tre navi madre utilizzate dai
trafficanti di uomini. Gli arresta-
ti sono Hassan Eid Fathalla Ara-
fa, 28 anni, e Hassan Ibrahim el
Bahlawan, 25 anni, bloccati a
Anzio (Roma); Mortaday Elsa-
yed Ahmed Ali, 36 anni, resi-
dente a San Giuliano Milanese;
Ghaly Hamada, 37 anni, resi-
dente a Bergamo; e Sabar Ka-
rim, detto Riri, 24 anni, domici-
liato a Milano. Il provvedimento
è stato notificato in carcere a
Abou Ghedu, 32 anni, a Amir
Qat, 45, e a Saied Mohamed
Shaban Mohamed Elsayed, 23,
tutti residenti a Siracusa. o
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II soccorso al barcone che trasportava oltre 500 profughi

Ghaly Hamada, Hassan Ibrahim el Bahlawan, Sabar Karim, Amir Qat. In alto, Hassan Eid Fathalla
Arafa, Abou Ghed, Mortaday Elsayed Ahmed Ali, Saied Mohamed Shaban Mohamed Elsayed
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M igranti . In due ® 1 soccorsi 13 C ®, 1 . ín salvo
Palermo. Con le temperatu-
re che diventano più miti ri-
prendono i viaggi dellasperan-
za da Nord Africa e Oriente da
parte di migranti disperati che
fuggono da miseria, guerre e
sfruttamento per raggiungere
l'Europa. Solo negli utlimi due
giorni sono 13 i barconi carichi
di migranti che le navi della
Marina militare e le motove-
dette della Guardia costiera

M olti sono
di nazionalità siriana,

palestinese
ed eritrea . E al largo

delle coste della
Grecia , un'altra

tragedia : sette morti

hanno soccorso nel Canale di
Sicilia.
Circa 1.200 le persone già soc-
corse, mentre è imprecisato il
numero di quelle a bordo del-
le imbarcazioni sino a ieri sera
in avvicinamento all'Italia. In
particolare , due barconi sono
stati soccorsi dalla nave Euro
della Marina militare: com-
plessivamente sono stati recu-
perati 482 migranti (di cui 25

bambini e 50 donne). Il pattu-
gliatore Cigala Fulgosi ne ha
salvati invece 274, tra cui nove
bambini e sei donne. Due mo-
tovedette delle Capitanerie di
porto hanno poi recuperato ol-
tre 200 migranti, mentre la na-
ve della Marina San Giusto ha
soccorso 97 persone prima di
dirigersi verso un'altra, carica
di immigrati. Su altri tre barco-
ni sono stati dirottati altrettan-

ti mercantili, per fornire soc-
corso, e su un quarto una mo-
tovedetta della Guardia costie-
ra. Molti dei soccorsi sono di
nazionalità siriana, palestine-
se ed eritrea.
Drammatici i viaggi di due
gruppi di migranti partiti dal-
le coste turche alla volta del-
l'Europa. Almeno sette di loro,
fra cui due bambini, sono mor-
ti annegati al largo dell'isola
greca di Lesbos. Mentre quat-
tro cittadini siriani sono dece-
duti in un naufragio nel Mare
Egeo, al largo delle coste turche
di Bodrum.
Intanto, urla rete di egiziani che
forniva, su compenso, assi-
stenzalogistica, a connaziona-
li e a siriani è stata scoperta dal-
la polizia che ha arrestato 10
persone a conclusione di un'in-
dagine della Dda di Catania.
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Soccorsi tredici barconi
Salva ' 1.700 migranti
AGRIGENTO - (f. c.) Riprendono massicci con il bel tempo i viaggi
della speranza e della disperazione nel Mediterraneo dove da ieri
mattina viene soccorsa una teoria inarrestabile di carrette e barconi
stracarichi di migranti . A tarda sera un primo approssimativo
bilancio aveva già fatto superare il tetto di 1.700 persone salvate
dalla Marina Militare, dalle Capitanerie di porto e da mercantili
dirottati verso una vasta area a circa go miglia a Sud di Lampedusa.
Tredici i barconi individuati in serata. La nave Euro ha recuperato
un primo gruppo di 482 migranti di cui 25 bambini e 5o donne. Poi
il pattugliatore Cigala Fulgosi ne ha salvati 274, compresi 9
bambini e 6 donne. Due motovedette hanno soccorso oltre 200
migranti . La nave San Giusto prima 97 persone , poi Zoo. Ma in
mattinata la fregata Grecale e la corvetta Sfinge hanno recuperato
rispettivamente da 323 e 273 migranti siriani, palestinesi e eritrei.
Con il Centro di Lampedusa ancora chiuso , tutti vengono trasferiti
a Pozzallo, Augusta e Mineo dove tende e camerate scoppiano.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorsi 13 barconi
Salvi 1 .200 immigrati

Sono tredici i barconi carichi di
migranti che le navi della Marina
militare e le motovedette della
Guardia costiera, aiutate dai pe-
scherecci hanno soccorso nelle ul-
time ore nel Canale dì Sicilia. Circa
1.200 le persone già state tratte in
salvo, mentre è imprecisato il nu-
mero di quelle a bordo delle im-
barcazioni non ancora raggiunte.
In particolare, due barconi sono
stati soccorsi dalla nave Euro della
Marina: in totale sono stati recu-
perati 482 migranti (di cui 25 bam-
bini e 50 donne). Il pattugliatore
Cigala Fulgosi ne ha salvati 274,
tra cui nove bambini e sei donne.
Due motovedette delle Capitane-
rie di porto hanno poi recuperato
oltre 200 migranti, mentre la nave
della Marina San Giusto ha soccor-
so 97 persone.[AnsaJ
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Tredici barconi
nel canale di Sicilia
salvati all'Italia
1.200 immigrati

Ondata di migranti verso le
coste italiane. Tredici barconi
stracarichi di uomini, donne e
bambini sono stati soccorsi nel
Canale di Sicilia dalle navi della
Marina militare e dalle
motovedette della Guardia
costiera. Ieri sera erano circa
1.200 le persone già salvate.
Imprecisato, invece, il numero
di quelle a bordo delle
imbarcazioni non ancora
raggiunte. In particolare, due
barconi sono stati soccorsi
dalla nave Euro della Marina
militare: complessivamente
sono stati recuperati 482
migranti (di cui 25 bambini e 50
donne). Il pattugliatore Cigala
Fulgosi ne ha salvati invece
274, tra cui nove bambini e sei
donne. Due motovedette delle
Capitanerie di porto hanno poi
recuperato insieme oltre 200
migranti, mentre la nave della
Marina San Giusto ha soccorso
97 persone che si trovavano a
bordo di un'imbarcazione e si è
poi diretta verso un'altra, sulla
quale sono stimati un
centinaio di immigrati. Su altri
tre barconi sono stati dirottati
altrettanti mercantili, per
fornire soccorso, e su un
quarto una motovedetta della
Guardia costiera.

Sbarchi Pagina 7



Sicilia, soccorsi 13 barconi
in salvo oltre 1200 siriani
Tragedia in Grecia: nmilisettemigranti, due humbirú

FRANCESCO VMANO

LAMPEDUSA - Migliaia di di-
sperati approfittando delle con-
dizioni del mare, consapevoli
che il Canale di Sicilia da mesi è
pattugliato da navi della Marina
Militare italiana impegnati nel-
l'operazione "Mare Nostrum",
sono partiti a bordo di barconi
salpati dalla Libia e dall'Egitto
con la speranza di raggiungere
Lampedusa, il primo lembo
d'Europa più vicino. In due gior-
ni le navi della Marina Militare e
della Guardia Costierahanno in-
tercettato 13 barconi carichi di
migranti, in maggioranza siria-
ni, che sono stati soccorsi a Sud
di Lampedusa e trasferiti sulle
navi dellanostraMarina. Fino ad
ieri sera sono stati 1.200 i mi-
granti già soccorsi mentre altre
centinaia sono a bordo di altri
barconi ancora non raggiunti
dalla flotta di "Mare Nostrum".

Molti dei disperati e tra questi
centinaia di donne e bambini,
aiutati dalle navi italiane, sono
stati trasferiti sulla nave anfibia
San Giusto, dove sono stati assi-
stiti dal personale medico, e
identificati dal personale della
polizia. Probabilmente già sta-
mattinai migranti saranno sbar-
cati nel porto commerciale di
Augusta e poi trasferiti in vari

centri di accoglienza dell'isola.
Nessuno sarà sbarcato a Lampe-
dusa dove il Centro di accoglien-
zaè ormai chiuso da alcuni mesi.

Dall'inizio dell'Operazione
Mare Nostrumnell'ottobre scor-
so laMarina Militare ha compiu-
to un centinaio di soccorsi che

C

hanno consentito di salvare oltre
lOmila migranti provenienti in
particolare dalla Siria, dallaPale-
stina e dall'Eritrea. Ma altre mi-
gliaia si trovano ancora nei ca-
pannoni delle campagne libiche
"prigionieri" degli scafisti che
gestiscono il grande traffico di
esseri umani nel Mediterraneo.

Per l'ammiraglio Luigi Man-
telli Binelli, Capo di Stato Mag-
giore della Difesa, l'operazione
«ha contribuito in maniera de-
terminante alimitareiltraffico di
esseri umani. In base alle nostre
statistiche - aggiunge - il flus-
so è diminuito e non c' è un colle-
gamento con le condizioni me-
teo. In questi mesi di attività so-
no stati anche fermatiben 46 sca-
fisti. «E' un impegno importante
dal quale non credo - ha detto
BinelliMantelli-sipossauscire
tranquillamente perché non

può essere sottovalutato l'aspet-
to umanitario». L'ammiraglio ha
quindi osservato come «la Nato
ha capito cheMareNostrum è un
contributo alla sicurezza e non
solo al controllo delle frontiere,
spero lo capisca anche l'Euro-
pa». Ci sono infatti«connessioni,
ancora non evidentissime, ma
assolutamente certe tra traffi-
canti divario genere e organizza-
zioni terroristiche»

Ha avuto un esito tragico, infi-
ne, un altro "viaggio della spe-
ranza" di migranti siri ani al largo
della Grecia. Almeno in sette, fra
cui due bambini, sono morti an-
negati in seguito al naufragio
dell'imbarcazione sulla quale
viaggiavano assieme ad un'altra
dozzina di persone, otto delle
quali sono state tratte in salvo. Lo
riferiscono i media ellenici pre-
cisando che l'incidente è avve-
nuto durante la scorsa notte al
largo dell'isola di Lesvos, nell'E-
geo orientale.
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soccorsi ieri
dalla Marina

italiana nel
Canale

di Sicilia
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È ripreso l'assalto alle coste. soccorsi
nel Canale di Sicilia 13 barconi

Redazione
Eripreso l'assalto alle coste italiane.
Dopo che le navi della marina mili-
tare avevano tratto in salvo lunedì
sera 596 in due interventi a Sud di
Lampedusa, una più massiccia on-
data si è verificata stasera. Tredici
barconi stracarichi di uomini, donne
e bambini sono stati soccorsi nel Ca-
nale di Sicilia. Circa 1.200 le persone
già salvate; imprecisato il numero di
quelle a bordo delle imbarcazioni
non ancora raggiunte. In particolare,
due barconi sono stati soccorsi dalla
nave Euro della Marina militare:
complessivamente sono stati recu-
perati 482 migranti (di cui 25 bambini
e 50 donne). Il pattugliatore Cigala
Fulgosi ne ha salvati invece 274, tra
cui nove bambini e sei donne. Due
motovedette delle Capitanerie di
porto hanno poi recuperato insieme
oltre 200 migranti, mentre la nave
della Marina San Giusto ha soccorso
97 persone che si trovavano a bordo
di un'imbarcazione e si è poi diretta
verso un'altra, sulla quale sono sti-
mati un centinaio di immigrati. Su altri
tre barconi sono stati dirottati altret-
tanti mercantili, per fornire soccorso,
e su un quarto una motovedetta della
Guardia costiera.

Di immigrazione ha parlato il capo di
Stato maggiore della Difesa, Luigi Bi-
nelli Mantelli, secondo cui l'opera-
zione Mare Nostrum «ha contribuito
in maniera determinante a limitare il
traffico di esseri umani» con l'azione
di contrasto da parte delle unità mili-
tari all'attività delle navi madri.
Un'operazione, quella della Marina,

lodata dall'Unhcr («un esempio da
imitare anche da altri Paesi») ma che
ha ormai esaurito il finanziamento
straordinario ed opera solo grazie al
bilancio ordinario della Forza armata.
Finora, esclusi gli ultimi soccorsi,
sono state salvate 12.228 persone e
fermati 46 scafisti.

E ripreso I assalto alle coste: soccorsi
nel Canale di Sicilia 13 barconi
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Tredici barconi al largo di Lampedusa:
«Soccorsi più di 1.200 immigrati»
Navi della Marina in azione. I primi superstiti solo oggi sulla terra ferma
ROMA. Ondata di migranti verso le coste italiane.
Tredicibarconi stracarichi di uomini, donne e bambi-
ni sono stati soccorsi nel Canale di Sicilia dalle navi
della Marina militare e dalle motovedette della Guar-
dia costiera.

In serata erano già 1.200 circa le persone salvate.
Imprecisato, invece, il numero di quelle abordo delle
carrette del mare non ancora raggiunte. In particola-
re, duebarconi sono stati soccorsi dalla nave Euro del-
la Marina militare: complessivamente sono stati re-
cuperati 482 migranti (di cui 25 bambini e 50 donne).
Il pattugliatore Cigala Fulgosi ne ha salvati invece
274, tra cui nove bambini e sei donne.

Due motovedette delle Capitanerie di porto hanno
poi recuperato insieme oltre 200 migranti, mentre la
nave della Marina San Giusto ha soccorso 97 persone
che si trovavano a bordo di un'imbarcazione e si è poi
direttaverso un'altra, sulla quale sono stimati un cen-
tinaio di immigrati. Su altri tre barconi sono stati di-
rottati altrettanti mercantili, per fornire soccorso, e
su un quarto una motovedetta della Guardia costiera.

Lunedì, invece, erano stati tratti in salvo 596 mi-
granti, tra cui 103 donne e 62 minori, in due diversi in-
terventi a sud di Lampedusa: giungeranno solo oggi

nel porto di Augusta a bordo delle unità della Marina
che li hanno soccorsi.

Di immigrazione ha parlato ieri il capo di Stato mag-
giore della Difesa, Luigi Binelli Mantelli, secondo cui
l'operazione Mare Nostrum «ha contribuito in ma-
niera determinante a limitare il traffico di esseri uma-
ni» con l'azione di contrasto da parte delle unità mili-
tari all'attività delle navi madri. Un'operazione, quel-
la della Marina, lodata anche dall'Unhcr («un esem-
pio da imitare anche da altri Paesi») ma che ha ormai
esaurito il finanziamento straordinario ed opera solo
grazie al bilancio ordinario della Forza armata.

Finora, esclusi gli ultimi soccorsi, sono state salvate
complessivamente 12.228 persone e fermati 46 scafi-
sti. «E un impegno importante dal quale non credo -
ha detto Binelli Mantelli - si possa uscire tranquilla-
mente perché non può essere sottovalutato l'aspetto
umanitario». L'ammiraglio ha quindi osservato come
«la Nato ha capito che Mare Nostrum è un contributo
alla sicurezza e non solo al controllo delle frontiere,
spero lo capisca anche l'Europa». Ci sono infatti «con-
nessioni, ancora non evidentissime, ma assolutamen-
te certe tra trafficanti divario genere e organizzazioni
terroristiche».
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Immigrati, record di sbarchi:
in un giorno salvati in 1200

CATANIA

Circa 1.800 migranti sono sta-
ti soccorsi nelle ultime 24 ore
nel Canale di Sicilia dalle navi
della Marina militare impe-
gnate nell'operazione «Mare
nostrum». Alle 596 recupera-
te l'altro ieri a sud di Lampe-
dusa e che arriveranno sta-
mattina nel porto di Augusta,
in Sicilia, se ne aggiungono al-
tre 1.200 recuperate ieri su 13
barconi. Tra i migranti, la
maggior parte siriani, egizia-
ni, eritrei, ci sono molte donne
e bambini. Si tratta dunque di
una ripresa in massa dei viag-
gi di disperati dal nord Africa

Nuovi sbarchi a Lampedusa

e l'emergenza non riguarda solo
l'Italia: nei mari della Grecia so-
no annegate, in due naufragi, 11
persone. [F. ALB.]
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