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

 

Roma, 7 febbraio 2014 

 

APPREZZAMENTO PER IL SALVATAGGIO  
DI OLTRE MILLE PERSONE NEL CANALE DI SICILIA 

 
 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR) esprime apprezzamento per 
il salvataggio di 1.123 migranti di varie nazionalità da parte delle unità navali 
impiegate nell’operazione Mare Nostrum. I migranti, tra cui 47 donne e 18 
bambini, erano partiti dalla Libia a bordo di 6 imbarcazioni nei giorni scorsi e 
sono giunti questa mattina nel porto di Augusta dove stanno ricevendo la prima 
assistenza in attesa di essere trasferiti in luoghi idonei.  
  
Dalla sua istituzione, il 14 ottobre, le operazioni di ricerca e soccorso in mare 
condotte nell’ambito di Mare Nostrum hanno permesso di portare in salvo 
9.318 migranti e richiedenti asilo. “L’Italia si è sempre contraddistinta per il suo 
impegno nel soccorso in mare” afferma Laurens Jolles, Delegato UNHCR per il 
Sud Europa “le operazioni di Mare Nostrum costituiscono un importante 
ampliamento della capacità di salvataggio ed hanno senza dubbio contribuito 
ad evitare il ripetersi di tragedie come quelle di ottobre a largo di Lampedusa”.  
 
Il numero di arrivi via mare registrati dall’inizio del 2014 è in aumento rispetto 
allo stesso periodo del 2013. Questi dati tuttavia sono ancora provvisori e non 
devono generare reazioni di allarmismo, bensì indurre le autorità a predisporre 
tutte le misure necessarie per una gestione ordinaria del flusso migratorio.  
 
L’UNHCR sottolinea nuovamente che, così come negli ultimi anni, gli arrivi via 
mare hanno riguardato sia migranti economici che persone in fuga da guerre e 
persecuzioni. Nel 2013 infatti oltre il 50% delle persone giunte sulle coste 
italiane era in fuga da paesi come la Siria, l’Eritrea e la Somalia. 

 


