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GOLFO DI ADEN: ALMENO 10 LE VITTIME SU BARCA DI TRAFFICANTI 
 
GINEVRA - Almeno 10 persone hanno perso la vita nei tragici fatti che vedono 
coinvolta un’imbarcazione di trafficanti nel Golfo di Aden. Il natante era in viaggio 
da due giorni dalla Somalia allo Yemen.  
 
In base alle prime informazioni disponibili - che riportano le dichiarazioni di alcuni 
dei 115 passeggeri rintracciati sulle coste yemenite nei pressi di Al Hamra, circa 200 
chilometri a est di Aden - l’imbarcazione è salpata alle prime ore del mattino di 
domenica da Bosasso, nella regione del Puntland nel nord della Somalia. Dieci 
persone di nazionalità etiopica sono morte per asfissia durante il tragitto verso lo 
Yemen, dopo che i trafficanti avevano ammassato e confinato 25 persone nel vano 
motore senza alcuna ventilazione. In base a quanto riferito dai sopravvissuti, i corpi 
delle vittime sono stati gettati in mare circa 7 ore dopo la partenza.  
 
Altre 4 persone avrebbero poi perso la vita in mare dopo che i trafficanti - nel 
timore di essere individuati dalla marina militare yemenita - hanno costretto i 
passeggeri a sbarcare quando la barca era ancora troppo lontana dalla riva. Dopo 
l’estenuante viaggio i passeggeri erano troppo stanchi per riuscire a nuotare e non 
hanno potuto opporsi al mare agitato.  
 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è sconvolto e 
addolorato per quest’ultimo tragico incidente.  
 
“Condanniamo il trattamento senza scrupoli e disumano nei confronti dei rifugiati e 
di altre persone che cercano disperatamente di fuggire dalla violenza, da abusi dei 
diritti umani e dalle prospettive di vita particolarmente difficili nei paesi del Corno 
d’Africa” ha dichiarato Erika Feller, Assistente per la protezione dell’Alto 
Commissario ONU per i Rifugiati. “In precedenza abbiamo assistito a incidenti simili, 
isolati e individuali, ma mai di tali dimensioni. Questo la dice lunga sull’assoluto 
disprezzo dei trafficanti per la vita umana”.  
 
Fino a questa mattina il partner locale dell’UNHCR in Yemen - la Società per la 
Solidarietà Umana - aveva recuperato i corpi di un uomo e di una donna. Sono stati 
seppelliti nel cimitero locale vicino Al Hamra. I 101 sopravvissuti - in maggioranza 
di nazionalità etiopica - sono stati trasferiti oggi presso il centro d’accoglienza di 
Ahwar per ricevere cure e assistenza.  
 
Sono finora 108 le vittime accertate - annegate o per altre cause - delle rischiose 
traversate del Golfo di Aden dall’inizio dell’anno. Nel corso dell’intero 2010 erano 
state 15.  
 
Finora quest’anno 9.000 somali e 27.000 etiopi sono arrivati nello Yemen via mare.  

 


