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Migranti in mare, Pettorino:
"In tre giorni soccorse 3.000
persone"
I drammatici momenti della telefonata con la
richiesta di soccorso alla Capitaneria di
Porto, la Capitaneria  Genova racconta il
difficile lavoro in mare. "In questo momento
la situazione è particolarmente impegnativa,
negli ultimi 3 giorni sono state soccorse oltre
tremila persone e questo ha creato problemi
anche nella ricezione a terra". A dirlo
l'ammiraglio Giovanni Pettorino che, questo
pomeriggio, ha fatto il punto della situazione
nel corso di un seminario sulle operazioni di
salvataggio della guardia costiera e della
marina mercantile nel canale di Sicilia, nel
corso della Shipping week che si tiene 
capoluogo ligure (video di Fabrizio
Cerignale).
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