Melilli.
Nave
migranti
affondata, il relitto sarà
esaminato al pontile Nato.
“No rischi”
Su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sono iniziate, a cura del Ministero della Difesa, lo scorso 27
aprile, le operazioni per il recupero del peschereccio
inabissatosi il 18 aprile 2015 nello Stretto di Sicilia, sul
quale si stima fossero circa 700 persone. Il relitto è
posizionato intorno alle 85 miglia dalle coste libiche e ad
una profondità di circa 370 mt.
Il recupero del relitto è stimato per la prossima settimana,
non prima del 9 maggio, a seconda delle condizioni meteo
marine ed eventuali esigenze tecnico-operative. Il
coordinamento delle operazioni è della Marina Militare.
L’interno del peschereccio, una volta portato a galla, sarà
tenuto ad una temperatura intorno a 5°/10° tramite l’uso di
azoto liquido. Poi sarà collocato su una chiatta dalle
dimensioni di 30 metri per 90 e successivamente trasferito al
pontile Nato di Melilli. Dove è stata allestita una
tensostruttura, realizzata dai Vigili del Fuoco, refrigerata,
lunga 30 metri, larga 20 e alta 10, dove sarà collocato il
relitto per l’estrazione delle salme. Saranno proprio i Vigili
del Fuoco ad entrare nel barcone per effettuare il recupero
dei corpi, adottando le procedure stabilite per gli interventi
di tipo nucleare – biologico – chimico – radiologico.
Da settimane le squadre si sono addestrate su imbarcazioni
gemelle, sperimentando modalità di accesso, procedure e
individuando i metodi più sicuri e di più facile penetrazione.
Per velocizzare le operazioni, una squadra dei Vigili del
Fuoco è stata imbarcata su nave San Giorgio della Marina
Militare, con il compito di effettuare i primi rilievi sul

relitto e anticipare informazioni utili alle squadre pronte a
terra. Si opererà in assoluta sicurezza, con rischio biologico
escluso dal Ministero della Salute, sia per gli abitanti nel
territorio circostante che per il personale dei Vigili del
Fuoco. Verrà condotta, in ogni caso, una verifica costante
delle condizioni sul posto. Il relitto sarà bonificato e poi
subito smaltito.
I corpi saranno esaminati da esperti del Laboratorio di
Antropologia e Odontologia Forense (Labanof), attiva nel
dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche di
Medicina legale dell’Università di Milano per l’acquisizione
di informazioni utili a creare network a livello europeo che
permetta di risalire all’ identità dei corpi attraverso l’
incrocio dei dati. Tutta l’operazione si svolgerà in massima
sicurezza, e non ci saranno problemi sanitari per la
popolazione legati alla presenza dei corpi. I corpi saranno
tumulati in cimiteri della Sicilia.

