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Roma - 16 giugno 2016 - Trentaquattro migranti, tra i quali 20 bambini, sono morti la
scorsa settimana nel deserto del Niger, mentre cercavano di raggiungere la vicina Algeria,
divenuta una destinazione privilegiata dei migranti subsahariana verso l'Italia.
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L'hanno riferito oggi autorita' del paese africano. "Hanno trovato la morte 34 persone, tra le
quali cinque uomini, nove donne e 20 bambini, nel loro tentativo di attraversare il deserto",
ha indicato il ministero dell'Interno del Niger in un comunicato.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

"Sono probabilmente morti di sete - ha precisato una fonte di sicurezza - come e' spesso il
caso e sono stati ritrovati vicino ad Assamaka", un posto di frontiera tra il Niger e l'Algeria.
Secondo l'Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim), il Niger e' una delle principali
rotte migratorie "verso l'Unione europea" e "in particolare verso l'Italia". Il 60 per cento dei
migranti che attraversano la Libia per raggiungere la Libia attraverso il Mediterraneo
centrale "sono passati per il Niger".
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