
 

 

Migranti e Sviluppo 

Commenti dall’estero - 1 

Se l’Europa non riesce a governare le migrazioni, rischia lo sfascio 

Il 3 settembre 2015 il Telegraph (versione online del Daily Telegraph) pubblicava un articolo dal 

titolo:  “Preparatevi: la migrazione ci accompagnerà per decenni”. Il problema dei profughi di 
guerra è probabile che si esaurisca entro qualche anno; quello dei rifugiati economici, aggravato 
dal clima, durerà decenni. 

Fino a pochi anni fa la classe politica aveva sottovalutato il  problema. Barroso affermava che lo 
sviluppo del terzo mondo avrebbe  risolto il problema. Per lo stesso motivo, Bill Clinton aveva 
assicurato che l’immigrazione illegale dal Messico sarebbe diminuita. In realtà il miglioramento 
economico nella prima fase fa aumentare l’immigrazione, perché aumenta il numero di quelli che 
hanno i mezzi per espatriare. Paradossalmente la Grande Migrazione si può considerare un effetto 
collaterale della diminuzione della povertà globale.  

L’editoriale del New York Times del 22 luglio 2016, dal titolo “La continua vergogna dell’Europa”, 
scrive: ci sono stati molti eventi che avrebbero potuto causare una crisi di nervi dell’Europa, come  
la Brexit o i terribili attacchi terroristici. Ma il problema che minaccia di più la stabilità europea è la 
mancanza di un piano per affrontare il flusso di disperati che fuggono dalla violenza e dalla 
persecuzione nel Medio Oriente e in Africa. Esso conta 3mila morti fino a metà luglio. 

Questa tragedia deriva in parte dalle risorse insufficienti per il salvataggio, in parte dalla mancanza 
di canali legali per raggiungere l’Europa. Medici Senza Frontiere ha annunciato a luglio che non 
accetterà più fondi dalla UE e dai suoi Stati membri per protestare contro quelle che ha chiamato 
le “vergognose politiche di deterrenza”, in particolare per l’accordo con la Turchia. L’UE le darà più 
di 6 miliardi di dollari l’anno per fermare il flusso di migranti verso l’Europa e riprendersi quelli che 
sono riusciti ad attraversare l’Egeo. 

Statisticamente l'accordo con la Turchia sembra aver pagato. Ma la rotta greca è stata sostituita 
con quella più lunga e più pericolosa dalla Libia verso l’Italia. Le morti per annegamento sono 
inevitabili, nonostante gli sforzi della Guardia Costiera e della Marina italiane, anche perché i 
trafficanti dalla Libia inviano i migranti su natanti inadatti. 

Inoltre il regolamento di Dublino prevede che le domande di asilo siano rivolte solo al paese di 
primo arrivo. Il che costituisce un onere eccessivo per l’Italia e la Grecia. Un piano per ripartire i 
rifugiati tra le varie nazioni è naufragato più volte. Una proposta che circolava il 10 luglio e che 
prevede che vengano offerti ai vari paesi 10 mila euro per rifugiato accolto, richiederebbe 
l’approvazione dei Governi Europei e del Parlamento Europeo. 

Nel frattempo, conclude l’articolo, la questione dei rifugiati continua ad alimentare  paure e  
politiche xenofobe. Se l'Europa fallisce nell’ affrontare questo problema con 

determinazione e umanità, più migranti moriranno e una Unione che ha mantenuto la pace 

in Europa per decenni potrebbe anche sfasciarsi. 

Piero Rizzo 

http://www.nytimes.com/2016/07/22/opinion/europes-continuing-shame.html?_r=0 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/11842760/Prepare-yourselves-The-Great-Migration-

will-be-with-us-for-decades.html 
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