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Storie di migranti
In onda martedi 17 luglio 2007 alle 9.40 circa

Ieri più di duecento clandestini sono sbarcati a Lampedusa. La settimana scorsa
tre migranti sono morti asfissiati in un tir nel Veneto.
In studio con Giovanna Rossiello, Gabriele Del Grande autore di “ Mamadou va
a morire “ il più completo reportage scritto in Italia sulle vittime
dell’immigrazione clandestina nel Mediterraneo. Un reportage lungo 18 mila
chilometri lungo le rotte dei migranti in Marocco, Sahara, Mauritania, Mali,
Senegal, Tunisia, Turchia e Grecia .
Un atto d’amore di Gabriele Del Grande, un ragazzo di 25 anni per tutti i
ragazzi della sua età morti mentre cercavano di espugnare la fortezza Europa.
Gabriele Del Grande ha fondato Fortress Europe, -fortresseurope.blogspot.com – l’osservatorio mediatico sulle
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I conduttori

vittime dell’immigrazione clandestina. E’ la rassegna stampa internazionale più completa sulle vittime

Le puntate

dell’immigrazione clandestina. Dal 1988 ad oggi ci sono stati 8.995 morti di cui 3.087 sono dispersi in mare .

Focus
Un servizio filmato di Flavia Lorenzoni con immagini inedite della traversata del deserto del Sahara di Daniel
Meteo

Kidane, un eritreo che vive a Lampedusa. Una odissea di tre settimane nel deserto su una jeep con 40 persone.

Salute

Daniel resta 8 mesi bloccato in Libia prima di trovare un “passaggio “ per l’Italia.

Veronica 4U
Il 25 giugno è partito Frontex, il pattugliamento aereonavale europeo del canale di Sicilia. Ma questo controllo non
Eco & Clima

assicura che i migranti respinti da Frontex siano trattati in modo adeguato. Soprattutto da parte della Libia, le cui

News & Events

carceri sono sovraffollate di migranti che vivono in situazioni estreme.
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