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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

28 dicembre 2006 
 

In fuga dalla Somalia, tragedia del mare nel Golfo di Aden 
 
Sono 17 le vittime confermate e circa 140 i dispersi provocati dal 
rovesciamento, avvenuto la scorsa notte al largo delle coste yemenite, di 
imbarcazioni di trafficanti provenienti dalla Somalia attraverso il Golfo di 
Aden.  
 
La sciagura, che ha visto coinvolte quattro imbarcazioni con 515 persone a 
bordo, si è verificata ieri notte, dopo che le barche erano state avvistate dalle 
autorità yemenite mentre si avvicinavano alla costa. In base ai resoconti dei 
sopravvissuti, le barche sono salpate da Shimbarale, in Somalia, con a bordo 
persone di nazionalità soprattutto somala ed etiopica. Dopo che due delle 
imbarcazioni di trafficanti hanno scaricato i passeggeri, le forze di sicurezza 
yemenite hanno sparato loro contro. Secondo funzionari yemeniti, i trafficanti 
hanno risposto al fuoco. Le altre due imbarcazioni – rimaste in attesa più 
indietro, al buio – hanno tentato di fuggire. Una di esse si è capovolta vicino 
ad Al-Baida, sbilanciata dall’agitazione dei passeggeri e, come dichiarato 
dalle autorità, diverse persone sono rimaste intrappolate sotto la barca. 
L’altra, inseguita da due motovedette della guardia costiera yemenita e da un 
elicottero, è stata costretta a fare rotta verso la terraferma, ma a 300 metri 
dalla riva si è anch’essa capovolta nel mare agitato.  
 
Le autorità yemenite hanno affermato oggi di aver catturato 17 trafficanti e le 
loro quattro barche e che le operazioni di ricerca dei sopravvissuti sono 
ancora in corso.  
 
L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, António Guterres ha 
dichiarato di essere sconvolto da queste morti. “Sono profondamente 
rattristato da questa ennesima tragedia che coinvolge imbarcazioni di 
trafficanti che trasportano persone disperate attraverso il Golfo di Aden” ha 
affermato Guterres dalla sede internazionale dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite (UNHCR) a Ginevra. “Nonostante gli sforzi per fermare questo 
orribile commercio, trafficanti senza scrupoli continuano a sfruttare la 
disperazione di persone in fuga da persecuzione e violenza e di coloro che 
cercano migliori opportunità economiche. C’è urgente necessità di uno sforzo 
internazionale concertato, mirato ad affrontare le cause di fondo, ad informare 
i potenziali migranti sui rischi a cui vanno incontro e a contrastare i trafficanti 
che agiscono in Somalia”.  
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I 357 sopravvissuti della sciagura sono stati condotti nel centro d’accoglienza 
dell’UNHCR a Mayfa’a, dove hanno potuto riprendersi dalla drammatica 
esperienza e dove hanno ricevuto cibo ed assistenza medica.  
 
I cittadini somali che viaggiavano sull’imbarcazione hanno riferito di provenire 
dalle travagliate aree di Bur-Hakaba, Baidawa e Belet Weyne nella Somalia 
centrale. Molti di loro hanno detto di essere fuggiti a causa del conflitto in 
corso tra il Governo federale di transizione somalo, appoggiato dall’Etiopia, e 
l’Unione delle corti islamiche. L’UNHCR teme che l’attuale acuirsi dei 
combattimenti nella Somalia centrale e meridionale possa dar vita ad una 
nuova ondata di rifugiati e chiede ai paesi vicini di tenere aperte le loro porte 
a coloro che cercano un rifugio.  
 
All’inizio di questo mese, l’UNHCR aveva espresso preoccupazione dopo che 
le autorità yemenite avevano sparato su alcune imbarcazioni, uccidendo due 
persone. 
 
Dall’inizio dell’anno, nello Yemen è stato registrato l’arrivo dalla Somalia di 
oltre 25.800 persone. Secondo le stime dell’UNHCR, durante queste 
pericolose traversate, almeno 330 persone hanno perso la vita, mentre quasi 
300 sono i dispersi, compresi quelli dell’incidente di ieri. Le imbarcazioni 
provenienti dalla Somalia generalmente approdano su un isolato tratto di 
costa di 300 chilometri in un’area tribale. L’UNHCR ha solo un accesso 
limitato a questo insicuro tratto di costa.  
 
I somali che raggiungono lo Yemen ottengono automaticamente il 
riconoscimento dello status di rifugiato, poiché per la maggior parte fuggono 
da un conflitto violento, anche se non tutti presentano domanda d’asilo. Gli 
etiopi invece non vengono considerati automaticamente rifugiati, ma i loro 
casi vengono valutati individualmente. Attualmente nello Yemen vi sono oltre 
88mila rifugiati registrati, dei quali 84mila sono somali. ■  
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