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Sono terminate le operazioni di sbarco di 507 immigrati a
Vibo Marina
tradotto nel carcere di Vibo e messo a disposizione del
pm della locale Procura, Santi Cutroneo, che coordina
le indagini. Si è appurato che il viaggio degli immigrati è
costato a ciascun migrante circa mille dollari.

VIBO VALENTIA. Sono terminate le operazioni di
sbarco di 507 immigrati giunti nel porto di Vibo Marina.
La nave mercantile che li trasportava, la Blue Emerald,
è arrivata con a bordo 71 donne e 95 minorenni. Le
operazioni di sbarco si sono svolte senza difficoltà,
grazie al piano di assistenza, soccorso ed accoglienza,
predisposto dal comitato per l’ordine e la sicurezza
pubblica appositamente convocato dal prefetto di Vibo
Valentia, Giovanni Bruno. Alle operazioni hanno
partecipato operatori del 118, la Protezione civile,
associazioni di volontariato, Carabinieri, Guardia di
Finanza e Polizia. Gli immigrati - provenienti da Libia,
Marocco, Nigeria, Eritrea, Siria e Tunisia - sono stati
trovati in buone condizioni di salute e sono in corso le
schedature ed i trasferimenti nei vari centri di
accoglienza della Calabria. Intanto la Squadra Mobile
di Vibo Valentia, diretta da Orazio Marini, e i militari
della Guardia di Finanza del Reparto operativo
aeronavale di Vibo hanno sottoposto a fermo di
indiziato di delitto Slama Akram, tunisino di 25 anni,
ritenuto uno degli “scafisti” che hanno trasportato parte
dei migranti dalla Libia alle acque internazionali, dove
poi sono stati trasbordati su una motonave che è
approdato nel porto di Vibo Marina con 507 persone a
bordo. Il mercantile, su disposizione delle autorità
italiane, aveva preso a bordo i migranti che già si
trovavano su un’altra nave in acque internazionali. Nel
porto di Vibo Marina, sulla nave sono saliti a bordo gli
uomini della Squadra Mobile e della Guardia di
Finanza, che esperite immediate indagini, anche con
l’ausilio di un interprete di lingua araba, sono riusciti a
identificare e sottoporre a fermo lo scafista tunisino,
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