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Altrisbarchi,Lampedusa alcollasso
Superata di4 volte la capienza.Lamorgese:l'Ue si muova.Benevento,9migrantiin un camion frigo
ROMA L'hotspot di Lampedusa
è di nuovo sotto pressione.
Soltanto ieri sono state accolte 252 persone,portando il totale delle presenze a 824,
quattro volte la capienza prevista. Quattro le imbarcazioni
soccorse da guardia costiera e
guardia di finanza. Per due di
queste, in particolare, era
scattata l'allerta di Alarm
Phon: «Urgente, sono in pericolo». Una, con 70 persone a
bordo, era in acque Sar maltesi. L'altra, con 90 passeggeri,
al largo della Libia. E i continui arrivi complicano i trasfe-

rimenti sulle navi quarantena.Trentuno algerini sono arrivati invece nel sud della Sardegna.Una situazione di cui il
ministro dell'Interno, Luciana
Lamorgese, ha parlato al consiglio della Ue per gli Affari interni: «Al momento rileviamo
uno sbilanciamento tra responsabilità prevista per gli
Stati di primo ingresso e la solidarietà da parte di tutti gli
Stati membri».
Secondo i dati del Viminale,sono 31.214 i migranti sbarcati in Italia dalie gennaio, rispetto ai 9.944 dell'anno scor-

so e ai 22.518 del 2019. Il 40%
arriva dalla Tunisia, anche se
molti partono dalla Libia. Aumentati anche i rimpatri: da
due a quattro voli charter settimanali per un totale di 1.300
cittadini tunisini riportati a
casa, secondo il Garante dei
detenuti. Ma è un altro dato,
fornito da Save The Children,
ad allarmare: «Dall'inizio dell'anno sono giunti in Italia più
di 3.85o minori non accompagnati, il 13% del totale degli
arrivi». La nave di Open Arms
che mercoledì ha soccorso un
centinaio di naufraghi allargo

della Libia ha fatto rotta verso
Trapani con a bordo 252 persone e cinque cadaveri. A loro
va aggiunto il bambino di sei
mesi seppellito a Lampedusa.
Su un'altra rotta migratoria,
un gruppo di nove persone è
stato trovato nel Beneventano
all'interno di un camion frigo.
Il veicolo, partito dalla Bulgaria, era diretto in Germania
dopo essere sbarcato in Puglia dalla Grecia. E stato l'autista ad avvertire la polizia, insospettito dai rumori nel cassone. I nove, tra cui minori e
una donna,stanno bene.
F. Fia.
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I numeri
•Dal 1° gennaio i migranti
giunti in Italia
sono stati
31.214
•Nel 2019,
stesso periodo,
erano stati
9.944 e, nel
2018,22.518
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