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COMUNICATO STAMPA 
Ovunque ……. i Vigili del Fuoco ci sono e ci saranno!!! 

 
Migranti si  nascondono all’interno di una grotta a Lampedusa, raggiungibile solo via mare. 

Sin dalle prime ore di ieri c’è stata un’intensa ricerca di tre migranti sfuggiti ai controlli dopo 
l’arrivo sull’isola  di Lampedusa con un imbarcazione insieme ad altri 7 connazionali..  

L’intervento ha richiesto lo spiegamento delle forze dell’ordine e l’ausilio di un  elicottero e  
imbarcazioni militari. 

Solo in tarda serata grazie all’intervento  via terra con allestimento del Carro Fari e via mare  con il 
battello nautico  VVF - BPS 01 la squadra dei Vigili del Fuoco con a bordo militari dell’arma e 
subacquei  dei carabinieri è riuscita ad avere un primo contatto con i migranti. 

 Il tentativo di convincerli di consegnarsi alle autorità non ha sortito alcun risultato positivo e a 
seguito indicazioni da parte degli organi superiori si è presidiata l’area marina e terrestre circostante 
per tutta la notte  e fino al mattino  con una turnazione di 3 ore del personale Vigili del Fuoco 
impiegato e in collaborazione con il  personale dei Carabinieri  e della Guardia di Finanza.  

 I migranti esausti, infreddoliti e visibilmente provati alle ore 11,00 di questa mattina  si sono 
volontariamente consegnati alle Forze dell’ordine. 

La USB VV.F. Agrigento intende esprimere una nota di apprezzamento a favore di chi ha saputo 
affrontare con alto senso del dovere e con professionalità un intervenuto in un contesto senza 
precedenti, auspicando una maggiore sensibilità da parte delle Autorità Politiche nel materializzare 
le richieste dalla scrivente già avanzate all’Amministrazione di comparto VVF in cui vengono 
ampiamente contestate le carenze di fondi essenziali a garantire l’efficacia e l’efficienza degli 
interventi per la copertura del Soccorso tecnico Urgente ( Mezzi, Uomini, Strutture, Logistica) su 
tutto il territorio provinciale.  

Agrigento,  10/07/2015  ore 12.00.    
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