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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

RICORDIAMO 
DUE ANNI FA LA TRAGEDIA DI SHARM-EL-SHEIKH 
Il 23 luglio 2005, una serie di attacchi terroristici suicidi sconvolse  
Sharm-el-Sheikh, città turistica all'estremità meridionale della penisola 
del Sinai, in Egitto, meta di tanti turisti italiani. 
Il numero delle vittime fu di una novantina secondo alcune fonti, men-
tre altri parlano di 63 vittime; oltre 150 i feriti a causa di esplosioni pro-
dotte molto probabilmente da tre autobombe, rendendo l'attacco l'azione 
terrorista con più vittime nella storia del Paese.  
L'assalto coincise con la ricorrenza del giorno della rivoluzione, durante 
la notte, in un orario in cui la maggior parte dei turisti era ancora nei 
locali, ristoranti o bar.  
La prima bomba esplose alle 01:15 ora locale nel "Mercato Vecchio"; 
poco dopo, un'altra esplosione colpì l'hotel Ghazala Gardens, un hotel a 
4 stelle nell'area di Naama Bay, un agglomerato di alberghi di fronte 
alla spiaggia a circa 6 km dal centro città. 
Le esplosioni furono molto potenti, avvertite anche a molti chilometri di 
distanza. Dopo gli attentati, l'affluenza dei turisti italiani a Sharm El 
Sheikh si è praticamente azzerata per più di due mesi.  
A meno di un anno di distanza, il 26 aprile 2006, un nuovo attacco ter-
roristico nella vicina Dahab causò la morte di 18 persone (6 turisti occi-
dentali e 12 egiziani). Il giorno dopo gli attacchi il numero dei morti 
crebbe a 90 persone. La maggior parte erano egiziani, ma ci furono 
morti e feriti provenienti dalla Cechia, dalla Francia, da Israele, dal Ku-
wait, dai Paesi Bassi, dal Qatar, dalla Spagna, dal Regno unito e dagli 
Stati Uniti d'America. Le vittime italiane dell'attentato furono sei: due 
giovani coppie di Aci Trezza, una frazione di Aci Castello (CT) e due 
sorelle di Casarano (LE).  
Storicamente, i turisti stranieri sono stati un frequente obiettivo di attac-
chi terroristici in Egitto fin dai primi anni '90.  
I militanti generalmente sono motivati da una combinazione di fonda-
mentalismo islamico e di opposizione al governo: attaccare gli stranieri, 
comprese persone non musulmane, che si servono dei servizi turistici 
egiziani significa perseguire entrambi questi scopi e cercare di far dimi-
nuire le valute proveniente del turismo.  
Il più sanguinoso attacco prima di quello di Sharm fu il massacro di Lu-
xor del 1997, nel quale perirono 58 turisti stranieri e 4 egiziani. Nell'ot-
tobre del 2004, una serie di attacchi terroristici uccise 34 persone (tra 
cui due ragazze italiane) a Taba, sempre nel Sinai. Nell'aprile del 2005, 
Il Cairo fu colpita da ulteriori attacchi terroristici in cui vennero uccisi 
tre turisti stranieri.  
A differenza degli attacchi dell'ottobre del 2004, questo attentato non 
apparve indirizzato in maniera particolare verso Israele, per il quale co-
munque Sharm è una destinazione abbastanza frequente. Venne riporta-
to tra le vittime anche un arabo israeliano. 
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23 LUGLIO 
1373 - Muore Santa Brigida di 
Svezia  
1649 - Nasce Papa Clemente XI  
1757 - Muore il compositore 
Domenico Scarlatti  
1892 - Nasce l'Imperatore d'E-
tiopia Haile Selassie  
1916 - Muore Sir William Ram-
say, Premio Nobel per la chimi-
ca  
1930 - Un terremoto dell'intensi-
tà di 6,7 gradi della scala Richter 
colpisce la zona del Volture 
(SA) facendo 1.425 vittime  
1952 - Entra in vigore il trattato 
CECA e nasce la Comunità Eu-
ropea del Carbone e dell'Acciaio  
1957 - Muore lo scrittore Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa  
1962 - Telstar trasmette il primo 
segnale televisivo transoceanico  
1972 - Gli USA lanciano il Lan-
dsat 1, primo satellite per i rile-
vamenti terrestri  
1999 - Muore il Re del Marocco 
Hassan II  
2002 - Dopo 50 anni scade il 
trattato CECA e la Comunità 
Europea del Carbone e dell'Ac-
ciaio viene inglobata nell'Unione 
Europea  
2003 - A Cascina (Pisa) si inau-
gura l'esperimento Virgo, desti-
nato alla rivelazione delle onde 
gravitazionali  
2005 - Attentato terroristico a 
Sharm El Sheikh. 63 vittime, tra 
le quali anche 6 italiani. 


