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In 20 anni sono stati oltre 9.000 gli immigrati
morti per raggiungere un terra chiamata
speranza, l'Europa

Login

http://www.guidasicilia.it/ita/main/news/index.jsp?IDNews=26534

Partecipa al forum

Una strage silenziosa e costante, che spesso
si consuma a poche miglia dalle nostre coste.
Parliamo dei ''viaggi della speranza'' finiti in
tragedia.
I dati sull'immigrazione sono sempre più
allarmanti e il tributo di sangue pagato da chi
cerca di raggiungere l'Europa è sempre più caro.
Numeri strazianti che sono stati raccolti da
Gabriele Del Grande, esperto del fenomeno, nel
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rapporto mensile del suo Fortress Europe, l'osservatorio sulle vittime
dell'immigrazione clandestina.
Nel solo mese appena trascorso, sono stati 135 le vittime dell'immigrazione
clandestina. Centoundici le vittime nel Canale di Sicilia, 13 nello Stretto di Gibilterra e
11 sulle rotte per le Canarie. In Libia, nazione/porto da dove partono la maggior
parte dei migranti, sono 400 i richiedenti asilo, tra cui 50 donne e 7 bambini.
Questi sono detenuti da sei mesi a Misratah e rischiano la deportazione.
Stando alla raccolta dei dati contenuta in Fortress Europe, sono in calo gli sbarchi,
rispetto allo scorso anno: meno 25% in Italia, e addirittura meno 67% alle
Canarie, in Spagna. Dal primo gennaio al 14 maggio 2007 sono arrivate in Italia
3.022 persone, contro le 4.165 dello stesso periodo nel 2006.
Dimezzano gli arrivi a Lampedusa (1.855 contro 4.021), e aumentano invece i
viaggi sulle rotte per la Sardegna (253), e la Calabria (529).
Sempre secondo le cifre di questo dossier, dal 1988 ad oggi sono poco meno di 9000 le
vittime della frontiera documentate, quasi 3000 le persone disperse...
FORTEZZA EUROPA
di Gabriele Del Grande (Fortress Europe)
Morire di frontiera. Accade da vent'anni lungo i confini dell'Europa. Sono soprattutto
naufragi, ma non mancano incidenti stradali, morti di stenti nel deserto come tra le
nevi dei valichi montuosi, piuttosto che uccisi da un'esplosione negli ultimi campi minati
in Grecia, dagli spari dell'esercito turco o dalle violenze della polizia in Libia.
Fortress Europe è una rassegna stampa che dal 1988 ad oggi fa memoria delle
vittime della frontiera: 8.995 morti documentate, tra cui si contano 3.087
dispersi.
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Nel Mar Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico sono annegate 6.524 persone. Quasi la
metà delle salme (3.087) non sono mai state recuperate. Nel Canale di Sicilia tra la
Libia, l'Egitto, la Tunisia, Malta e l'Italia le vittime sono 2.044, tra cui 1.209 dispersi.
Altre 35 persone sono morte navigando dall'Algeria verso la Sardegna. Lungo le
rotte che vanno dal Marocco, dall'Algeria, dal Sahara occidentale, dalla Mauritania
e dal Senegal alla Spagna, puntando verso le isole Canarie o attraversando lo Stretto
di Gibilterra, sono morte almeno 3.094 persone di cui 1.285 risultano disperse.
Nell'Egeo invece, tra la Turchia e la Grecia, hanno perso la vita 693 migranti, tra i
quali si contano 343 dispersi. Infine, nel Mare Adriatico, tra l'Albania, il Montenegro
e l'Italia, negli anni passati sono morte 553 persone, delle quali 250 sono
disperse.
Il mare non si attraversa soltanto su imbarcazioni di fortuna, ma anche sui mercantili,
dove spesso viaggiano molti migranti, nascosti nella stiva o in qualche container. Ma
anche qui le condizioni di sicurezza restano bassissime: 140 le morti accertate per
soffocamento o annegamento.
Per chi viaggia da sud il Sahara è un pericoloso passaggio obbligato per
arrivare al mare. Il grande deserto separa l'Africa occidentale e il Corno d'Africa dal
Mediterraneo. Si attraversa sui camion e sui fuoristrada che battono le piste tra Sudan,
Chad, Niger e Mali da un lato e Libia e Algeria dall'altro. Qui dal 1996 sono morte
almeno 1.079 persone. Ma stando alle testimonianze dei sopravvissuti, quasi
ogni viaggio conta i suoi morti. Pertanto le vittime censite sulla stampa potrebbero
essere solo una sottostima. Tra i morti si contano anche le vittime delle deportazioni
collettive praticate dai governi di Tripoli, Algeri e Rabat, abituati da anni ad
abbandonare a se stessi gruppi di centinaia di persone in zone frontaliere in pieno
deserto.
In Libia si registrano gravi episodi di violenze contro i migranti. Non esistono dati sulla
cronaca nera. Nel 2006 Human Rights Watch e Afvic hanno accusato Tripoli di arresti
arbitrari e torture nei centri di detenzione per stranieri, tre dei quali sono stati finanziati
dall'Italia. Nel settembre 2000 a Zawiyah, nel nord-ovest del Paese, vennero uccisi
almeno 560 migranti nel corso di sommosse razziste.
Viaggiando nascosti nei tir hanno
perso la vita in seguito ad incidenti
stradali,
per
soffocamento
o
schiacciati dal peso delle merci 273
persone. E almeno 180 migranti sono
annegati
attraversando
i
fiumi
frontalieri: la maggior parte nell'Oder-
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Neisse tra Polonia e Germania,
nell'Evros tra Turchia e Grecia, nel Sava tra Bosnia e Croazia e nel Morava, tra
Slovacchia e Rep. Ceca. Altre 108 persone sono invece morte di freddo percorrendo a
piedi i valichi della frontiera, soprattutto in Turchia e Grecia.
In Grecia, al confine nord-orientale con la Turchia, nella provincia di Evros,
esistono ancora i campi minati. Qui, tentando di attraversare a piedi il confine,
sono rimaste uccise 88 persone.
Sotto gli spari della polizia di frontiera, sono morte ammazzati 87 migranti, di cui
35 soltanto a Ceuta e Melilla, le due enclaves spagnole in Marocco, e altri 28 al confine
turco con l'Iran. Ma ad uccidere sono anche le procedure di espulsione in Francia,
Belgio, Germania e Svizzera. Infine 41 persone sono morte assiderate, viaggiando
nascoste nel vano carrello di aerei diretti negli scali europei. E altre 22 hanno perso la
vita viaggiando nascoste sotto i treni che attraversano il tunnel della Manica, per
raggiungere l'Inghilterra, cadendo lungo i binari o rimanendo fulminati scavalcando la
recinzione del terminal francese, oltre a 12 morti investiti dai treni in altre frontiere e 3
annegati nel Canale della Manica...
Link: Fortress Europe
Gabriele Del Grande - E' nato a Lucca nel 1982. Laureato a Bologna in Studi Orientali,
dal 2005 vive a Roma e lavora per l'agenzia stampa Redattore Sociale. Nel 2006 fonda
Fortress Europe, l'osservatorio mediatico sulle vittime dell'immigrazione clandestina. Un
anno dopo segue le rotte dei migranti in Turchia, Grecia, Tunisia, Marocco, Sahara
Occidentale, Mauritania, Mali e Senegal. ''Mamadou va a morire'', la sua opera prima, è
il racconto di quel viaggio. Suoi i reportage ''Roma senza fissa dimora'' (2005) e
''Biglietti di viaggio dalla Palestina'' (2004).
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I forum consigliati da Guida Sicilia
 Sono passati tre anni dalla scomparsa di Denise Pipitone. Nuove indagini su di
una recente segnalazione (6 testi)
 La Polizia ha scoperta ad Enna una ''comunità lager'' per minori. Arrestata la
direttrice e il suo vice (4 testi)
 Nuova politica italiana sull'immigrazione (4 testi)
 Condono edilizio. Da oggi, giovedì 26 aprile, all'albo pretorio l'avviso per le

perizie giurate (3 testi)
 Alla vigilia delle elezioni amministrative siciliane l'ultima stoccata con un
articolo di Agostino Spataro (3 testi)

Un mese di Cronaca
''Perché chi indossa una divisa
deve morire così? Non svolge
forse un lavoro in mezzo la
gente, per la gente?''

Condannata una banda
criminale di Messina: nei loro
piani anche quello di
sequestrare la Cucinotta

Don Fortunato Di Noto
minacciato e calunniato via
web dopo la partecipazione al
programma AnnoZero

Annullata l'ordinanza di
custodia cautelare per il
17enne indagato per la morte
dell'ispettore Filippo Raciti

La Polizia ha scoperta ad Enna
una ''comunità lager'' per
minori. Arrestata la direttrice e
il suo vice

Paesi senza cuore... Quando
l'accoglienza e l'umana
solidarietà affonda più di
qualsiasi barcone di disperati

Il drammatico rapporto
dell'Unicef: sono 4 milioni le
vittime della guerra in Darfur,
la metà delle quali bambini

Il ''tesoretto'' dei videopoker
finito nelle tasche della Mafia.
Lo scoop del quotidiano il
Secolo XIX
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guadagna sulla pelle degli
animali circa 3 miliardi di euro all'anno

primogenito del boss dei boss
Bernardo Provenzano

Dopo 37 anni i ''corleonesi''
Riina e Provenzano alla sbarra
per il processo sulla strage di
viale Lazio

Lo Stato dovrà pagare per le
vittime di Ustica

Il Mend: ''Oggi liberi gli
ostaggi''

Il Mend alle agenzie di stampa:
''Gli ostaggi italiani saranno
rilasciati domani senza
condizioni''

Saranno liberati oggi i sei
lavoratori stranieri, tra cui
quattro italiani, rapiti lo scorso
1 maggio in Nigeria

Sì ai rimborsi per i familiari di
4 delle 81 vittime della ''Strage
di Ustica''

Le forze dell'ordine, grazie a
Meter, sulle tracce del ''Signor
P'', uno dei più pericolosi
pedofili di tutto il mondo

L'Iran ha incrementato
l'attività di arricchimento
dell'uranio. Il Consiglio di
Sicurezza dell'Onu verso nuove
sanzioni

Migranti d'allevamento o da
mattanza?

L'avvocato dell'unico indagato
per la morte dell'ispettore
Raciti ha annunciato nuove
prove a discolpa del suo difeso

Due giorni aggrappati alle
gabbie per i tonni, aspettando
che qualcuno si decidesse a
salvarli
La ''scomodità'' di Emergency
in Afghanistan

Il governo Karzai si è preso gli
ospedali afghani dell'ogn
italiana fondata da Gino Strada

Ancora nessuna notizia sul
barcone stipato di migranti
scomparso nel mare a sud di
Malta

Dall'Unhcr un appello affinché
le ricerche del barcone carico
di migranti scomparso lunedì
si facciano più intense

Fuga e disordini nei giorni
scorsi al Cpt di Pian del Lago di
Caltanissetta

Riaperta l'inchiesta, archiviata
due anni fa, sul presidente
Cuffaro, per concorso esterno
in associazione mafiosa

Il Nit di Siracusa con l'aiuto di
Telefono Arcobaleno ha
fermato un traffico telematico
di filmati pedofili

Passi avanti nelle inchieste di
mafia ''Gotha'' e ''Tempesta''.
Bernardo Provenzano

''Una Strage come in Libano''.
Un articolo di Attilio Bolzoni
all'indomani della Strage di
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protagonista in entrambe

Capaci

Sono passati tre anni dalla
scomparsa di Denise Pipitone.
Nuove indagini su di una
recente segnalazione

L'Italia sul fronte afghano e le
richieste di George W. Bush:
''Gli alleati condividano i rischi
della guerra''

Piccole cavie umane. Lo Stato
nigeriano di Kano ha fatto
causa alla multinazionale
farmaceutica Pfizer

Guardando al di la mare...
Continuano, inumane e
tragiche, le traversate della
speranza nel Canale di Sicilia

Ennesima tragedia nel Mar
Mediterraneo. Naufragio al
largo di Malta. Dispersi trenta
migranti

Memorie dal sottosuolo...
Vaticano

Gli odiosi segreti ecclesiastici
della morigerata Irlanda vanno
in rete e scoppiano le
polemiche

La Procura di Palermo ha
aperto un'indagine sui
presunti brogli elettorali
denunciati dal candidato
dell'Unione Orlando

Trovati a Siracusa 15 kg di
mercurio. Ancora oscuri i
motivi per cui era detenuto
illegalmente

Don di Noto e la sua
associazione Meter chiedono
aiuto all'Onu per sconfiggere
la piaga della pedopornografia

Le cifre dell'indulto continuano
a creare polemiche: da luglio il
numero di rapine e furti è in
aumento

Mentre gli italiani continuano
ad essere nel mirino della
guerriglia, i talebani hanno già
sostituito il mullah Dadullah

Con il bel tempo si
intensificano gli sbarchi di
migranti. A Lampedusa è di
nuovo emergenza: 400 nelle
ultime 24 ore

Il mullah Dadullah, capo
talebano e carceriere di
Daniele Mastrogiacomo, è
stato ucciso dalle forze Nato

Mafioso e sindacalista in un
cantiere edile di Palermo,
questi gli impegni di un boss
latitante condannato
all'ergastolo

Libera Terra offesa

Quanto la vita di un uomo,
senza lavoro e senza casa, può
essere considerata una vera
vita?

Ennesimo atto intimidatorio nei
confronti di una cooperativa
che gestisce un terreno
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confiscato alla mafia
Dopo quindici anni la
Cassazione ha emesso la
sentenza definitiva nei
confronti di Bruno Contrada

In ascesa il mercato della
pedopornografia in rete. Dal
primo rapporto del 2007 di
Telefono Arcobaleno

Folle gelosia a Regalbuto (EN).
Un uomo ha ucciso il
compagno dell'ex convivente e
ha tenuto lei in ostaggio per
10 ore

Operazione ''Black Out'': mafia
e massoneria per controllare
gli appalti pubblici tra Mazara
del Vallo e Marsala

Nessun colpevole per la strage
Portopalo

Il Mend ha mandato al Corriere
della Sera le foto dei sei
ostaggi, catturati il primo
maggio scorso

Assolto l'unico imputato per il
naufragio del Natale del '96
dove morirono 283 immigrati
Maxi blitz anti pedofilia
organizzato dalla polizia
postale di Catania.
Perquisizioni e arresti in tutta
Italia

ATTO DI ACCUSA

Abbandonati in mare senza
acqua, né cibo, né rotta da
seguire. L'ennesima tragedia
dell'immigrazione

Mentre Karzai promette un
celere giudizio per
Rahmatullah Hanefi, requisisce
gli ospedali di Emergency

Il Mend ''invita'' gli stranieri a
lasciare il Delta del Niger. ''Gli
scherzi sono finiti. Andate via
immediatamente''

Il PRG di Messina

In 365 pagine le motivazioni
dei giudici di Palermo per la
condanna dell'ex assessore
palermitano Mimmo Miceli

Mala politica e malaffare.
Tangenti per le concessioni
edilizie. Arrestati e indagati
politici, funzionari e
imprenditori
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