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* In Italia nel 2016 sono scomparsi oltre 6.300 minori immigrati su un totale di 14.200 arrivi di 
minori. Molti di loro scappano via dai Centri di Accoglienza. Questi Centri sono dei veri colabrodo 
per via del Trattato di Dublino, che impone ai migranti di restare nel paese di arrivo. Spesso i 
minori cadono preda di organizzazioni criminali di vario tipo. Come avviene in Centro America 
nel flusso verso gli USA, anche qui sono spesso le famiglie che mandano i bambini in Europa dai 

paesi arabi e africani nella speranza che sfuggano alla guerra o alla fame. 

* Quest’anno, fino al 25 ottobre, sono arrivati 167mila migranti clandestini, di cui oltre 153mila per 

mare. 

* Uno studio dei Radicali italiani, reso noto ai primi di ottobre, afferma che il fabbisogno italiano di 
immigrati è di 157mila l’anno “per compensare la riduzione della popolazione italiana in età 

lavorativa … e rendere sostenibile il sistema previdenziale”. 

* Com’è noto molti albergatori di paesi di collina in Italia accolgono i migranti a spese dello Stato e 

risolvono così i loro problemi di bilancio. La Lombardia, a guida leghista, li sta boicottando. Ma 

un albergatore di Vigneto di Cassano (Piacenza) ha osservato che i tre quarti del territorio 

italiano al di sopra dei 500 metri sono spopolati, e potrebbero essere ripopolati grazie agli 

immigrati. 

 

* La Fondazione Migrantes rivela che almeno 107.500 italiani sono emigrati ufficialmente 

quest’anno. In realtà sono molti di più, perché molti non dichiarano il cambio di residenza per non 

perdere l’assistenza sanitaria. Questo flusso in uscita è più o meno al livello del flusso in entrata 

di arabi e africani. 

 

* La chiusura delle frontiere è illegale; non solo perché (nel caso ungherese) disattende il 

risultato del referendum, ma perché viola la norma internazionale secondo cui bisogna 

esaminare la situazione di ogni singolo profugo prima, eventualmente, di respingerlo. 
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