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L’UNHCR esprime apprezzamento per le operazioni di ricerca 
dell’imbarcazione dispersa effettuate da Marina Militare e 

Guardia Costiera 
 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) esprime 
apprezzamento per la mobilitazione di un aereo Atlantic della Marina 
Militare e di sette motovedette della Guardia Costiera partite da 
Lampedusa e dalla costa sud della Sicilia, impegnati da oggi nella ricerca 
dell’imbarcazione carica di migranti dispersa a sud di Malta. Le operazioni 
di ricerca e soccorso confermano l’impegno delle autorità marittime 
italiane, spesso in prima linea nel salvare vite umane, un’attività di grande 
valore umanitario che svolgono con profondo senso di responsabilità e 
abnegazione.  
 
Sulla barca, di cui da martedì pomeriggio si è persa ogni traccia, 
viaggiavano stipati dai 53 ai 57 migranti, tra cui donne e bambine, molti 
dei quali probabilmente richiedenti asilo in fuga da persecuzioni e conflitti 
armati. L’allarme era stato lanciato nella giornata di lunedì dai parenti di 
alcuni dei migranti a bordo che risiedono in Italia ed avevano preso 
contatto con la Guardia Costiera. Un aereo delle Forze Armate maltesi 
aveva poi localizzato l’imbarcazione a circa 80 miglia nautiche a sud di 
Malta ed aveva scattato delle fotografie, dalle quali sembra evidente lo 
sforzo dei migranti di svuotare l’acqua dalla barca con una tanica. 
Successive operazioni di ricerca effettuate dalle autorità maltesi non erano 
però riuscite a rintracciare l’imbarcazione.  
 
L'UNHCR collabora con l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) 
nel disseminare principi e pratiche da applicarsi nelle operazioni di  
soccorso in mare che riguardano migranti e rifugiati in situazioni di 
pericolo. 
 
 In passato è stato possibile salvare i migranti a bordo di imbarcazioni 
andate alla deriva nel Mediterraneo per più di due settimane. L’UNHCR 
reitera quindi l’appello a proseguire e intensificare le ricerche.  
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