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Mediterraneo: dall’inizio del 2014 morti oltre
3mila migranti
2 OTTOBRE 2014 DA REDAZIONE

Dall’inizio del 2014 sono morti 4.077 migranti nel mondo, di cui 3.072 nel Mediterraneo. L’Europa

rappresenta la destinazione più pericolosa da raggiungere per gli immigrati irregolari. Questo

quanto emerge dal rapporto ‘Fatal Journeys: Tracking Lives lost during migration’, realizzato

dall’OIM – Organizzazione Internazionali per le Migrazioni.

Il lavoro di ricerca dell’OIM per la pubblicazione di ‘Fatal Journeys: Tracking Lives lost during

migration’ è cominciato in seguito alla tragedia avvenuta nell’ottobre 2013 quando più di 400

migranti morirono a largo di Lampedusa.

Dal 2000 ad oggi sono morti in tutto il mondo 40.000 migranti, di cui 22.000 mentre cercavano di
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raggiungere l’Europa, contro i 6.000 decessi di migranti registrati al confine tra Usa e Messico e

altri 3.000 verificatisi in aree come Africa Sub – Sahariana e nelle acque dell’Oceano Indiano.

Da gennaio 2014 si sono registrati nel Mediterraneo 3.072 decessi, ossia il 75% del totale dei

migranti morti nel mondo. Il 2014 ha registrato un nuovo record di vittime, pari a oltre il doppio

rispetto a quello raggiunto nel 2011, anno segnato dalla primavera araba.

Il Responsabile dell’Unità per le Ricerche sulla Migrazione dell’OIM Frank Laczko ha affermato

che: ‘Nonostante grandi somme di denaro siano spese per raccogliere informazioni sulla

migrazione e sul controllo delle frontiere, sono ancora pochi i governi che hanno raccolto e

pubblicato dati sui decessi che riguardano i migranti’. L’OIM esorta tutti i Governi a far fronte

comune affinchè i migranti non debbano subire violenze.

Rapporto OIM  ‘Fatal Journeys: Tracking Lives lost during migration’
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