
www.viedifuga.org 
 

 
 

 
 
La via del mare 2011 e 2012: il punto sui numeri 
 
 
 
58.000 in fuga nell’anno peggiore. Nel 2011 la cosiddetta “emergenza 
Nordafrica” ha visto oltre 58.000 migranti e richiedenti asilo raggiungere l’Europa 
dopo aver attraversato il Mediterraneo: è il numero più alto mai registrato. Di 
questi, 56.000 (di cui 28.000 tunisini) sono sbarcati in Italia, 1.574 a Malta e 1.030 
in Grecia. Nel 2008 sempre fra Italia, Malta e Grecia si erano contate 54.000 
persone sbarcate. Fra gennaio e metà maggio 2012, invece, il flusso migratorio 
dalla Libia e dalla Tunisia si è ridotto notevolmente rispetto al 2011: in 23 episodi di 
sbarco sono arrivati in Italia 1.056 migranti. 
 
 
Chi non ce l’ha fatta: il censimento di Fortress Europe.  Nel 2011, l’anno più 
tragico per le vittime migranti nel Mediterraneo, “fra morti e dispersi sono 
scomparse nel Canale di Sicilia almeno 1.822 persone: 150 morti al mese, 5 al 
giorno. Queste 1.822 vittime rappresentano il 77% degli almeno 2.352 morti 
registrati nel 2011 in tutto il Mediterraneo. Sempre nel 2011, a fronte di circa 
25.000 arrivi dalla Tunisia e di altrettanti dalla Libia, le morti documentate sulla 
rotta tunisina sono state 334 mentre quelle sulla rotta libica sono state 1.488. 
Come dire che sulla rotta tunisina muore un passeggero ogni 75, mentre sulla rotta 
libica ne muore 1 su 17”. 
 
 
Chi non ce l’ha fatta: le stime dell’Unhcr. Nel gennaio 2012 l’Unhcr ha calcolato 
ad oltre 1.500 i migranti e potenziali richiedenti asilo annegati, morti di stenti o 
dispersi nel 2011 nel tentativo di attraversare il Mediterraneo.  
 
 

 
Nota: i dati del blog Fortress Europe sono frutto di un censimento quotidiano basato sugli 
archivi della stampa internazionale; il dato dell’Unhcr sulle vittime, invece, è una stima basata 
su interviste alle persone sbarcate, su telefonate ed e-mail di parenti ma anche su 
testimonianze, dalla Libia e dalla Tunisia, di sopravvissuti ai naufragi e alle privazioni. 
 
Fonte: Vie di fuga su dati Fortress Europe (maggio 2012), Unhcr (gennaio 2012) e 
ministero dell’Interno (maggio 2012) 
 
 


