
 

 

Migranti e Sviluppo 

La scheda migranti - 1 
* Dopo l’appello del sindaco di Milano, il Ministero degli Interni progetta di coinvolgere tutti i 

comuni italiani nell’accoglienza dei migranti. I comuni fino a 2.000 abitanti accoglieranno fino a 
un massimo di 5 migranti. Quelli con più di 2.000, 2,5 profughi ogni mille abitanti; le città 
metropolitane, 1,5 per mille abitanti (notizia sui giornali del 20 sett. 2016). 

 

* Il 21 settembre 2016 protestano i comuni aderenti allo Sprar (“Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati”), che sono 500 su 8.200. Essi si sono impegnati ad accogliere e 
integrare un dato numero di rifugiati, ma a questi si aggiungono altri rifugiati mandati dalle 
prefetture in seguito ad accordi con delle ONG locali ma all’insaputa dei comuni stessi. 

 

* Dal 1° gennaio al 19 settembre i migranti sbarcati in Italia sono stati circa 134mila nel 2014, 
123mila nel 2015, 130mila nel 2016. Ma i morti in mare, solo nei primi 6 mesi del 2016, sono 
3mila. In Europa, nel 2016 finora sono sbarcati quasi 300mila migranti. 

 

* Possiamo distinguere 4 categorie di rifugiati: quelli per persecuzioni politiche di regimi 
dittatoriali, quelli per le guerre, quelli per fame e disoccupazione, quelli ambientali. Le prime due 
categorie hanno diritto di chiedere l’asilo politico (ma non sono accolti automaticamente). I 
migranti economici e quelli ambientali non hanno questo diritto. Chissà che cosa hanno di 
diverso dai primi.  

 

* Secondo l’UNHCR (l’organismo ONU per i migranti) i migranti per disastri ambientali sono 6 
milioni l’anno e sono in aumento. Nel 2050 dovrebbero arrivare a 250 milioni. 
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* Stefano Allievi e Giampiero Della Zuanna, Tutto quello che non vi hanno mai detto 
sull’immigrazione, Laterza, 2016, pp. 160, euro 12 (anche on-line). 
 

* Martín Caparrós, La fame, Einaudi, pp. 722, euro 26 

 
* Paolo Erba, Eugenia Pennacchio e Silvia Turelli, La valle accogliente, EMI, pp. 64, euro 7. 
 

* Alessandro Leogrande, La frontiera (storie vere di migranti), Feltrinelli, 2015, pp. 320, euro 17. 
 

* 3 voll. della Fondazione Leone Moressa, Rapporto annuale sull’economia dell’emigrazione, il 
Mulino, 2013; 2014; 2015. 

 

* Anna Pozzi, Mercanti di schiavi. Tratta e sfruttamento nel XXI secolo, ediz. San Paolo, 2016, pp. 
215, euro 14,50. 

 

* Domenico Quirico, Esodo. Storia del nuovo millennio (viaggi fatti seguendo i migranti), Neri 
Pozza, 2016, pp. 174, euro 16. 

 

* Christian Dustmann, ed., Migration: Economic Change, Social Challenge, Oxford University 
Press, 2015, pp. 208, sterline 50. 

 
 

 

Se questo primo numero vi ha interessato, mettete “mi piace”; fate commenti e date 

suggerimenti per migliorarlo; fornite dati e notizie poco noti e utili a tutti; in 

particolare diffondetelo invitando gli amici a iscriversi a Sviluppo Felice. 


