
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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