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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
23 maggio 2007  
 

L’UNHCR esorta a proseguire ed intensificare le operazioni 
di ricerca delle persone disperse in mare a sud di Malta 

 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati esprime grande 
preoccupazione per la sorte di 53 persone a bordo di un’imbarcazione 
avvistata alla deriva il 21 maggio a circa 80 miglia nautiche a sud di Malta 
dalle Forze Armate maltesi. Dopo il primo avvistamento, non è stato più 
possibile localizzare la barca. L’UNHCR si appella quindi ai governi della 
regione affinché aumentino e coordinino gli sforzi per rintracciare 
l’imbarcazione e fornire assistenza alle persone a bordo, alcune delle quali 
potrebbero essere richiedenti asilo in fuga da persecuzioni e conflitti 
armati.  
 
Dalle informazioni raccolte risulta che le Forze Armate maltesi hanno 
avvistato l’imbarcazione mentre si dirigeva verso Malta lunedì 21 maggio 
con 53 persone a bordo. Un pattugliamento successivo non ha però 
prodotto risultati e la barca al momento risulta dispersa. Nelle fotografie 
aeree scattate dalle autorità maltesi l’imbarcazione appare sovraccarico 
ed in evidente difficoltà, con le persone a bordo che sembrane intente a 
svuotare l’acqua dalla barca con una tanica.  
 
Alcuni familiari dei migranti dispersi che risiedono in Italia avevano 
contattato le autorità marittime italiane lunedì scorso dopo aver ricevuto 
telefonate di soccorso dalla barca. Martedì pomeriggio, tuttavia, i familiari 
non riuscivano più a raggiungere il numero di telefono satellitare che 
avevano utilizzato fino a quel momento. I familiari riferiscono inoltre che a 
bordo vi sarebbero donne e bambini. Una donna eritrea residente a 
Bologna, il cui fratello si troverebbe sulla barca, ha riferito all’UNHCR che i 
familiari vivono ore di angoscia e che si sentono abbandonati, non avendo 
finora ricevuto alcuna informazione sulla sorte dei propri cari o sullo 
svolgimento di operazioni di ricerca e soccorso.  
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