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Alto Commissariato ONU per i Rifugiati

Il numero di rifugiati e migranti arrivati attraverso il mediterraneo nel
2015 ha superato quota 100.000

I rifugiati e i migranti arrivati in Europa attraverso il Mediterraneo nel 2015 sono
stati  fino ad oggi 103.000: 54.000 in Italia, 48.000 in Grecia, 91 a Malta e 920 in
Spagna.

Sono questi i dati riportati in n un comunicato stampa diffuso lo scorso 9 giugno, dall’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Il numero comprende anche i circa 6.000 rifugiati e migranti sbarcati nel sud Italia lo scorso
fine settimana, a seguito di una grande operazione di soccorso coordinata dalla Guardia
Costiera italiana a cui si sono aggiunte le navi della Marina Italiana, quelle dispiegate da
Frontex e da Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna e MOAS (Migrant Offshore Aid
Station, la postazione di aiuto in mare ai migranti). I rifugiati e migranti soccorsi sono per lo
più africani sub-sahariani e tra di essi ci sono anche bambini e donne in stato di gravidanza.
Questi migranti alloggiano presso centri di accoglienza in Italia.

Un numero record di arrivi si registra anche in Grecia dove i profughi continuano ad arrivare a
Lesbo a bordo di gommoni e barche di legno, mettendo sotto pressione la capacità di
accoglienza, i servizi e le risorse dell'isola.
Circa 600 rifugiati, provenienti soprattutto da Siria, Afghanistan e Iraq, arrivano ogni giorno
nelle isole greche, riferisce l’Alto Commissariato. La metà di questi sbarca a Lesbo. Gli arrivi
nell’isola sono passati da 737 a gennaio e 1.002 in febbraio, a 3.348 a marzo. Nel mese di
aprile sono arrivate quasi 5.000 persone e oltre 7.200 in maggio.
Ogni giorno centinaia di rifugiati lascerebbero l'isola per  raggiungere la Grecia continentale
dopo essere stati identificati, controllati e registrati. Allo stato attuale, tuttavia, sull'isola ci
sono tra i 2.200 e 2.500 rifugiati in attesa di registrazione da parte delle autorità.

Da parte sua l’UNHCR sta intensificando la sua presenza e le attività in Grecia e nel sud Italia
in risposta al drammatico aumento del numero di rifugiati e migranti arrivati quest’anno via
mare in Europa meridionale.

(Fonte: UNHCR)

(10 giugno 2015) 
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