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Rapporto "Vite alla deriva" - Fatti e cifre sulle operazioni di ricerca e
soccorso nel Mediterraneo centrale

La fregata "Virginio Fasan" impegnata in operazione di ricerca e soccorso nell'ambito dell'operazione Mare nostrum, agosto 2014 ©Amnesty
International

Persone morte in mare

Dal 1988 al 15 settembre 2014, si stima che 21.344 persone siano annegate nel Mediterraneo mentre cercavano di raggiungere
l'Europa. Nel 2011 il numero dei morti è stato di circa 1500, nel 2012 di circa 500, nel 2013 di oltre 600.

Dal 1° gennaio al 15 settembre 2014, sono annegate oltre 2500 persone, più di 2200 delle quali dal mese di giugno. Quasi il due per
cento delle persone che hanno intrapreso un viaggio nel Mediterraneo nel 2014 è annegato.

Operazioni di soccorso

Dal 18 ottobre 2013, giorno in cui è iniziata l'operazione Mare nostrum, al 18 settembre 2014, la Marina italiana ha soccorso 138.866
persone.

L'area pattugliata dalle navi di Mare nostrum, circa 43.000 chilometri quadrati, si estende per 400 miglia nautiche a sud di Lampedusa e per
150 miglia nautiche a est, sovrapponendosi alle zone di ricerca e soccorso in mare di Malta e Libia.
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È stato stimato che l'operazione Mare nostrum costi oltre 9 milioni di euro al mese. Avendo soccorso, nei suoi primi 11 mesi, 138.866
persone, salvare ogni singola vita umana è costato circa 712 euro.

Da gennaio ad agosto 2014, le forze armate di Malta hanno soccorso e trasferito sull'isola 565 persone.

Attraversamenti del Mediterraneo

Tra il 1998 e il 2013, si calcola che 623.118 rifugiati e migranti irregolari abbiano raggiunto le coste dell'Unione europea; una media di
quasi 40.000 persone all'anno.

Dal 1° gennaio al 15 settembre 2014, hanno raggiunto le coste italiane oltre 118.000 persone su un totale di 130.000 che hanno
attraversato la frontiera dell'Europa meridionale.

Ragioni dell'aumento degli arrivi via mare

Conflitti e persecuzioni in Medio Oriente e Africa, privazioni di carattere economico e la chiusura delle frontiere terrestri nell'Europa sud-
orientale.

Nel 2013, il numero di migranti irregolari arrestati alle frontiere di Grecia, Bulgaria e Cipro è diminuito del 33 per cento, scendendo da
37.224 a 24.799. Il numero delle persone intercettate alla frontiera terrestre per ingresso irregolare è diminuito del 61 per cento (da
32.854 a 12.986) mentre quello delle persone intercettate in mare è salito del 171 per cento (da 4370 a 11.831).

Nazionalità delle persone che attraversano il Mediterraneo

Nel 2013, il 48 per cento di tutte le persone entrate irregolarmente e il 63 per cento di quelle arrivate irregolarmente via mare nell'Unione
europea proveniva da Siria, Eritrea, Afghanistan e Somalia, paesi sconvolti dalla guerra e da massicce violazioni dei diritti umani.

Nei primi otto mesi del 2014, circa il 40 per cento delle persone che hanno raggiunto irregolarmente l'Europa attraverso il Mediterraneo
centrale proveniva da Eritrea (23 per cento) e Siria (17 per cento).

     


