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Dal Mediterraneo ai Balcani, è
questo l’inferno dei migranti di-
retti in Europa che fuggono da
guerre e persecuzioni o sono al-
la ricerca di un lavoro e migliori
condizioni di vita. Molti arrivano
dall’Africa attraverso il Mediter-
raneo, altri sfidano i territori im-
pervi della rotta balcanica: sono
esseri umani come noi, con sen-
timenti, sogni e speranze, deter-
minati a ricominciare una nuova
vita lontano da guerre e pover-
tà. Il loro destino è lo stesso di
milioni di persone che, in ogni
epoca storica, si sono spostate
da un’area all’altra del mondo al-
la ricerca di un luogo migliore in
cui vivere. I fenomeni migratori,
sono impossibili da impedire,
ma vanno gestiti attraverso poli-
tiche efficaci e inclusive. Quan-
do si parla di immigrazione è fa-
cile scivolare in luoghi comuni,
dimenticando che chi lascia il
proprio Paese, si porta dietro il

fardello di miseria e disperazio-
ne. Emigrare vuol dire affronta-
re viaggi lunghi e pericolosi,
senza nessuna garanzia di arri-
vare sani e salvi alla meta. Per
molti migranti arrivare in Euro-
pa comporta l’attraversamento
del deserto del Sahara, un pas-
saggio delicato, spesso compiu-
to a bordo di camion, in condi-

zioni disumane, perennemente
esposti al rischio di essere cattu-
rati, torturati e rinchiusi nelle pri-
gioni libiche.
Chi ha la fortuna di raggiungere
la costa è costretto ad affidare
la propria vita nelle mani dei traf-
ficanti che organizzano le par-
tenze dei barconi per l’Italia, ali-
mentando un giro d’affari a no-

ve zeri per le organizzazioni cri-
minali. Allo stesso modo il viag-
gio dal Medio-Oriente per arriva-
re in Europa è una scommessa
pericolosa. Per giorni i migranti
devono inerpicarsi in ripidi per-
corsi montuosi e attraversare
boschi con temperature sotto
lo zero, sprovvisti di equipaggia-
mento, adattandosi a dormire
dove capita. È questa la porta di
servizio per l’Europa, da cui tran-
sitano migliaia di persone. A vi-
gilare sui confini sono le forze
dell’ordine bosniache e croate,
accusate più volte di metodi
brutali. Le organizzazioni umani-
tarie e le Ong sono da tempo im-
pegnate a fornire supporto e
protezione alle migliaia di profu-
ghi che quotidianamente vengo-
no respinti dalle frontiere croa-
te, rimanendo bloccati tra fan-
go e neve, nel rigido inverno dei
Balcani, nel silenzio assordante
delle istituzioni europee e
dell’Onu. Nel tempo la situazio-
ne ha assunto i caratteri di una
vera e propria emergenza uma-
nitaria, destinata a peggiorare
se non si attuano soluzioni con-
divise, lasciando da parte nazio-
nalismi, populismo e odiosi
estremismi.
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La formazione delle civiltà

Nei secoli l’uomo si è sempre spostato
La prima guerra mondiale provocò una frenata

Quando si parla di immigrazione è facile scivolare in luoghi comuni

Le migrazioni rappresentano
l’elemento fondamentale nella
formazione delle varie civiltà
umane. Nel corso dei secoli l’uo-
mo non ha mai rinunciato a spo-
starsi, arrivando ad occupare
più o meno stabilmente tutti gli
altri continenti. In epoca moder-
na la più vasta migrazione per
numero di persone coinvolte,
durata e conseguenze, è quella
che negli anni a cavallo tra Otto-
cento e Novecento ha interessa-
to l’Europa e l’America. Si tratta
di un fenomeno conseguente
da un lato alla crisi economica e
agricola del vecchio continen-
te, dall’altro alla crescita demo-
grafica, in seguito al migliora-
mento delle condizioni di vita e

ai progressi della medicina. I nu-
meri dell’emigrazione europea
del XIX secolo sono imponenti:
su 25 milioni di persone dirette
oltreoceano, 19 milioni approda-
vano negli Stati Uniti. Nel Paese
che li accoglieva molti trovava-
no lavori umili, faticosi e malpa-
gati, oltre all’ostilità della popo-
lazione locale che spesso sfocia-
va in episodi di xenofobia e raz-
zismo nei confronti dei migran-
ti. In seguito allo scoppio del pri-
mo conflitto mondiale si regi-
stra una brusca frenata dei flus-
si migratori in uscita dall’Europa
e fino al secondo dopoguerra
non si verificano svolte significa-
tive nelle dinamiche migratorie
europee. A partire dagli anni

‘60 l’Europa occidentale torna
ad essere l’approdo dei movi-
menti internazionali di lavorato-
ri o di cittadini delle ex colonie
europee. Dopo la caduta dei re-
gimi comunisti si apre un nuovo
asse migratorio: quello est-ove-
st, destinato a proseguire per
tutti gli anni ‘90 e nel primo de-
cennio del 2000, dopo l’adesio-
ne all’UE di alcune delle ex Re-
pubbliche Sovietiche. In questo
scenario si inseriscono anche i
sempre più consistenti flussi di
migranti che arrivano da Africa,
Asia e Sud America, andando a
comporre il quadro del fenome-
no migratorio come lo conoscia-
mo oggi.
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Gli immigrati, molto spesso di-
sprezzati e umiliati, arrivano in
Italia e in Europa cercando una
vita migliore di quella che han-
no lasciato. Per fare una scelta
come la loro ci vuole molto co-
raggio e anche molta disperazio-
ne. Il coraggio serve per lascia-
re il proprio Paese e per fare un
viaggio che a volte dura mesi
ed anni. Questi uomini sono co-
me noi con gli stessi diritti e do-
veri. Non vengono in Italia o in
altri Stati per rubarci il lavoro
ma per vivere meglio. Qualche
volta però questa speranza è tra-
dita come quando alle donne
(spesso nigeriane) vengono of-

ferte possibilità di lavoro one-
sto e invece, una volta arrivate
in Europa, sono costrette a pro-
stituirsi. Quando queste perso-
ne arrivano in Italia, la prima co-
sa che fanno è cercarsi un ripa-
ro e se molti immigrati riescono
a trovare una casa, lo si deve al
coraggio e alla calda accoglien-
za delle associazioni umanitarie
e del servizio statale di acco-
glienza ed integrazione Sai (ex
Sprar). Queste strutture accol-
gono i rifugiati che hanno già
chiesto asilo politico; offrono
una sistemazione presso abita-
zioni e centri di accoglienza e
una serie di servizi. Tutto que-
sto serve per far integrare gli
stranieri. Queste informazioni le
abbiamo apprese durante l’in-
contro online con la responsabi-
le del Sai di Servigliano. E’ stato
un incontro interessante che ci
ha fatto riflettere sulla storia per-
sonale di ogni migrante.
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L’inferno dei migranti verso l’Europa
Sono esseri umani come noi, molti arrivano dall’Africa attraverso il Mediterraneo in cerca di una vita migliore

SCUOLAMEDIA ’VECCHIOTTI’ SERVIGLIANO

Ecco gli studenti delle
classi II E e II F della scuo-
la media Vecchiotti di Ser-
vigliano (dell’Istituto com-
prensivo di Falerone) coor-
dinati dai prof Tommaso
Pennesi e Federico Tordel-
li. I giovani cronisti hanno
affrontato il tema delle im-
migrazioni e dell’acco-
glienza offrendo spunti di
riflessione sul fenomeno,
dal punto di vista umano,
politico culturale e socia-
le. Nei tre articoli, gli stu-
denti hanno parlato delle
motivazioni che spingono
uomini e donne ad emigra-
re dai propri Paesi, sem-
pre alla ricerca di opportu-
nità di vita migliori. Hanno
poi ripercorso il fenome-
no storico dell’emigrazio-
ne partendo dagli anni tra
Ottocento e Novecento, fi-
no ad arrivare ai flussi at-
tuali di migranti. Da qui,
gli autori, sono passati a ri-
cordare ai lettori il prezio-
so ruolo delle associazioni
umanitarie nell’accoglien-
za e il fenomeno reale del-
lo sfruttamento degli im-
migrati governato da orga-
nizzazioni criminali.
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Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

EMERGENZA UMANITARIA

Bisogna intervenire
senza odiosi
estremismi per dare
supporto e protezione

Accoglienza, l’esempio del Sai
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