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so appartiene al 1999 con 47.513 do-
mande d’asilo. Per l’intero 2016, a fron-
te delle 27.207 richieste, 5.985 persone 
hanno ottenuto asilo nella Confedera-
zione (erano 6.377 nel 2015). Durante lo 
scorso mese di novembre – sono i dati 
mensili più recenti pubblicati dalla 
SEM – sono state presentate 1.443 do-
mande d’asilo, che corrispondono ad 
una diminuzione del 26,5% rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente. 

La rotta più letale 
Ancora una volta il Mediterraneo si è 
confermato lo scorso anno come il luo-
go più mortale per i migranti. Secondo 
i dati forniti ad inizio gennaio dall’Or-
ganizzazione internazionale per le mi-
grazioni (OIM), su un totale di 5.376 
decessi nel mondo, 3.116 migranti so-
no morti lo scorso anno nel Mediterra-
neo mentre tentavano di raggiungere 
l’Europa via mare. Nel 2017 l’OIM ha 

registrato l’entrata via mare di 171.635 
migranti e rifugiati, di cui poco più del 
70% in Italia (119.310) ed il resto in 
Grecia, Cipro e Spagna. Nello stesso 
periodo del 2016, invece, l’OIM ha regi-
strato 363.504 arrivi e 5.143 decessi in 
mare. L’anno appena passato ha quindi 
registrato un calo importante degli ar-
rivi e dei decessi. 
Ad incidere massicciamente su questa 
flessione è stata dapprima la chiusura 
della cosiddetta «rotta balcanica» nel 
marzo del 2016 seguita, lo scorso anno, 
dall’accordo raggiunto tra Italia e Libia 
per il controllo delle coste africane da 
cui partono i migranti. Come conse-
guenza, a partire dal luglio del 2017, gli 
sbarchi in Italia partiti dalle coste libi-
che hanno subito una drastica diminu-
zione: stando ai dati del Ministero 
dell’Interno italiano si è passati dai cir-
ca 23.000 arrivi di luglio ai quasi 4.000 
di agosto. Lo scorso mese di dicembre 

gli arrivi sono invece stati 2.327 (erano 
8.428 nel 2016).

Su scala globale 
Secondo i dati forniti dall’UNHCR (l’a-
genzia ONU per i rifugiati), attualmente 
al mondo ci sono 22,5 milioni di rifugia-
ti, dei quali circa la metà è rappresenta-
ta da minorenni. Quasi la metà del tota-
le proviene da tre Paesi: la Siria (5,5 mi-
lioni), l’Afghanistan (2,5) e il Sud Sudan 
(1,4). Tra di essi, le persone che hanno 
richiesto asilo politico nel 2016 sono 
state 2,8 milioni (erano 3,2 milioni nel 
2015). L’agenzia ONU ha inoltre stilato 
la lista dei Paesi che attualmente ospi-
tano più rifugiati: in cima alla classifica 
si trova la Turchia (2,9 milioni) seguita 
da Pakistan (1,4) e Libano (1 milione). Il 
Libano, che conta una popolazione di 6 
milioni di persone, conta dunque un 
rapporto di un rifugiato ogni sei perso-
ne.

Immigrazione
«I trafficanti di esseri umani 
operano come imprenditori»
Gli arrivi irregolari in Europa continuano a diminuire, ma l’attenzione rimane alta 
L’esperto Fabrizio Costantino: «Serve cooperazione per affrontare il fenomeno»

I dati e le cifre pubblicati negli ultimi mesi parlano chiaro. Gli arrivi di mi-
granti irregolari, nel Mediterraneo così come in Svizzera e nel nostro Canto-
ne, sono diminuiti notevolmente negli ultimi mesi, in particolare a partire 
dalla fine di quest’estate. Tuttavia, nel mondo i rifugiati hanno raggiunto 
l’allarmante cifra di 22,5 milioni di persone. E l’attenzione dei cittadini ri-
guardo al fenomeno non è certo diminuita. Nel Vecchio continente nel bene 
e nel male si continua a parlare di immigrazione e delle sue conseguenze. 
Senza poi dimenticare che la scottante tematica è al centro del dibattito poli-
tico anche negli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump con le sue deci-
sioni divide l’opinione pubblica. Insomma, un tema che non smette di far di-
scutere. Ma le politiche messe in atto dai Governi sono efficaci? Ne abbiamo 
parlato con Fabrizio Costantino, ricercatore dell’Università di Trento ed 
esperto di criminalità organizzata e immigrazione clandestina.    

PAOLO GIANINAZZI

zxy Fabrizio Costantino, come valuta le 
politiche italiane ed europee sulla mi-
grazione? 
«Prima di tutto è importante dire che la 
migrazione è un fenomeno molto com-
plesso. È dunque importante avere un 
approccio onnicomprensivo, a 360 gra-
di, tenendo così conto di tutta una serie 
di fattori che interagiscono tra loro. Per 
questo, quando si parla di migrazioni, è 
importante parlarne in maniera esau-
stiva e non, come spesso accade, sem-
plificando il tutto e tralasciando diversi 
aspetti importanti. Riguardo all’immi-
grazione in Italia, ovviamente c’è stato 
un calo importante lo scorso anno: sia-
mo passati da circa 180.000 sbarchi nel 
2016 a 119.000». 
Un effetto diretto dell’accordo tra Ita-
lia e Libia? 
«Assolutamente. Gli accordi tra Italia e 
Libia hanno sempre mostrato un eleva-
to grado di efficienza nel diminuire gli 
arrivi in Italia dalle coste libiche. Biso-
gna però anche tenere in mente che 
questo tipo di accordi, pur avendo un 
effetto immediato sul numero di sbar-
chi, non eliminano certo il fenomeno 
alla radice. È necessario lavorare sul 
lungo periodo, nella consapevolezza 
che ogni scelta che viene presa implica 
delle conseguenze e dei costi, umani ed 
economici». 
È un po’ il grande dilemma che afflig-
ge l’Europa. 
«Certo. Come dicevo, anche in questo 
caso è però importante avere una visio-
ne onnicomprensiva del fenomeno: bi-
sogna infatti considerare che quando 
sono diminuiti gli sbarchi in Italia a se-
guito dell’accordo con la Libia, sono poi 
aumentati in Spagna. In questo senso 
dobbiamo tenere conto di chi facilita 
l’immigrazione irregolare, i ‘‘famosi’’ 
scafisti. In realtà questi trafficanti col-
gono un’occasione di tipo imprendito-
riale: c’è una domanda d’immigrazione 
e loro trovano una risposta. Se non vie-
ne data loro la possibilità di operare in 
Italia, si sposteranno in Spagna, o vice-
versa. In Europa c’è sempre stato que-
sto effetto altalena tra i Paesi meridio-
nali: quando l’Italia ha cambiato le sue 
politiche, si pensi alla legge Bossi-Fini o 
al Trattato di Bengasi siglato con la Li-
bia nel 2008, i flussi si sono spostati 
verso la Grecia. A sua volta quando la 
Spagna ha reso gli accessi più difficili  
inasprendo le leggi, gli sbarchi sono 
aumentati in Italia, oppure sono au-
mentati i passaggi nei Balcani. E così via 
fino ad oggi».  
Come far fronte a questa problemati-
ca? Per quale motivo non si riesce a 
trovare una soluzione comune a livel-
lo europeo? 
«In Europa c’è il cosiddetto problema 
della “cultura dell’emergenza”. È una 
ventina d’anni che sentiamo parlare 
dell’emergenza migranti. Il solo fatto 
che ne parliamo da così tanto tempo, 
semplicemente non la rende più una 
vera e propria emergenza. In realtà ci 
sono dei problemi strutturali che devo-
no essere risolti con degli interventi a 
lungo termine. Questo si scontra con 

un approccio sempre più presente nel-
la politica secondo il quale si cerca il 
consenso nel breve periodo, senza però 
risolvere il problema alla radice. Ci vor-
rebbe invece un approccio sul lungo 
periodo che, a mio avviso, si può sinte-
tizzare in tre punti. In primis è necessa-
rio riuscire ad assicurare un controllo 
dei flussi migratori. E in questo senso 
l’intelligence italiana ha svolto e tuttora 
svolge un lavoro eccellente. Lasciare 
entrare delle persone senza conoscere 
la loro identità può avere delle riper-
cussioni legate alla sicurezza nazionale 
ed europea, ma anche alimentare il 
mercato del lavoro nero che si nutre di 
soggetti vulnerabili come i migranti ir-
regolari. È poi necessario coinvolgere 
di più i Paesi dell’UE. Alcuni di essi ef-
fettivamente hanno trascurato il pro-
blema. In questo senso è importante 
spiegare che si tratta di una problemati-
ca europea: se i migranti arrivano in 
Italia, non significa che è un problema 
solo italiano, anzi. Anche perché gli 
studi confermano che spesso non vo-
gliono fermarsi in Italia o in Grecia, ma 
intendono raggiungere altre destina-
zioni europee. L’ultimo punto riguarda 
l’allargamento dell’area operativa 
dell’UE alle coste libiche. Occorre mag-
gior cooperazione con la Libia. Fornire 
assistenza tecnica e allo stesso tempo 
tenere sotto controllo il fenomeno».
E per quanto riguarda la situazione 
negli Stati Uniti? Come valutare la 
scelta del presidente Trump riguar-
dante il muro con il Messico? 
«Partiamo da una premessa: se in Eu-
ropa è spesso possibile osservare una 
migrazione dall’Africa di tipo econo-
mico, negli Stati Uniti questo fenome-
no è ancora più frequente. Se nel pri-
mo caso vi sono zone di guerra che 
spingono una parte dei migranti verso 
l’Europa, nel Nord America la migra-

zione avviene per motivi di tipo econo-
mico. Va poi detto che in generale ci 
sono due motivi principali che spingo-
no le persone a migrare: la prima è le-
gata ai fattori propri del Paese di par-
tenza come guerre, carestie o catastrofi 
naturali. La seconda è invece legata al 
luogo di destinazione, ovvero le miglio-
ri condizioni di vita. Consideriamo poi 
che gli Stati Uniti hanno dedicato una 
spesa enorme alla sicurezza delle fron-
tiere: si parla di circa 132 miliardi di 
dollari dal 2005 ad oggi. Nel solo 2015 
quasi 4 miliardi di dollari. La risposta di 
Trump, in questo senso, va dunque va-
lutata secondo i costi ed i benefici che 
produrrà. Se il presidente statunitense 
ha annunciato che il muro costerà circa 
8 miliardi, una prestigiosa rivista scien-
tifica (MIT Technology Review), ha in-
vece stimato costi per circa 38 miliardi. 
Viste queste cifre, ancor prima di ana-
lizzare l’efficienza di una tale misura, è 
necessario chiedersi se il gioco vale la 
candela. Sicuramente la costruzione 
del muro può essere in parte efficace 
nell’impedire l’immigrazione irregola-
re. Ma una tale spesa vale il beneficio in 
termini di diminuzioni d’immigrazio-
ne irregolare? È difficile da dire. Anche 
perché i trafficanti potranno sempre 
scavare dei tunnel. Senza dimenticare 
che la maggior parte degli immigrati 
irregolari entrano negli Stati Uniti in 
maniera legale, e diventano clandestini 
in un secondo tempo: rimanendo nel 
Paese una volta che il visto è scaduto. 
Insomma, restano ancora molti inter-
rogativi in questo senso».
Prima diceva che i trafficanti operano 
come degli imprenditori. Si spieghi 
meglio. 
«La criminalità organizzata opera a tut-
ti gli effetti come un’impresa. Sono del-
le aziende che vendono dei beni illeciti, 
rispondendo ad una domanda econo-
mica. Oggi queste organizzazioni si 
comportano un po’ come delle multi-
nazionali, spostandosi secondo le ne-
cessità del mercato. Un mercato che è 
anche molto volatile e che, di conse-
guenza, ha reso le organizzazioni crimi-
nali estremamente flessibili e dinami-
che. Cercano capitali, li investono, e 
come un’impresa cercano di migliorare 
l’offerta. Bisogna dimenticare l’immagi-
ne del Padrino». 
Come contrastare questo tipo di cri-
minalità? 

zxy È una storia lunga 28 anni che, ini-
ziatasi nell’era Bush (padre), sta tor-
nando più che mai d’attualità oggi sot-
to la presidenza Trump. Stiamo parlan-
do del famoso muro con il Messico. La 
barriera di sicurezza alla frontiera sud 
degli Stati Uniti che sta facendo discu-
tere in tutto il mondo. Voluta da George 
H.W. Bush nel 1990, negli anni, dall’al-
tra parte del guado (cioè in Messico), la 
frontiera di protezione si è fatta la repu-
tazione di «muro della vergogna». Ne-
gli USA, invece, secondo diversi espo-
nenti politici sarebbe una necessità, 
vista la massiccia immigrazione irrego-
lare proveniente in particolare proprio 
dal Messico e dal centro America. Col 
tempo la struttura è stata costruita ed 
ampliata pezzo dopo pezzo: dapprima 
con George H.W. Bush tra il 1990 e il 
1993 quando furono realizzati i primi 
20 chilometri di barriera nell’area di 
San Diego. In seguito con le misure di 
sicurezza volute da Bill Clinton che 
migliorarono la presenza degli agenti e 
gli equipaggiamenti a loro disposizio-
ne. La vera svolta, però, è arrivata con 
George W. Bush (figlio). Con il «Secure 
Fence Act» del 2006 (sostenuto anche 
da Hillary Clinton e Barack Obama al-
lora senatori) iniziarono i lavori per la 
costruzione di circa 1.000 chilometri di 
barriera lungo il confine, in parte com-
pletati durante l’era Obama. Infine, la 
questione è stata definitivamente ri-
lanciata durante la campagna per le 
presidenziali di Donald Trump, che 
promise di erigere un muro lungo l’in-
tero confine settentrionale: circa 3.100 
chilometri. Nei punti più sensibili, co-
me detto, esistono già delle strutture 

che fanno da barriera volute dai prede-
cessori di Trump, lunghe in totale un 
migliaio di chilometri. Attualmente 
queste strutture sono composte per 
circa 500 chilometri da una recinzione 
alta 5 metri e per il resto da una barrie-
ra molto bassa che serve semplice-
mente a impedire il passaggio dei vei-
coli. Trump sostiene che il nuovo mu-
ro, invece, dovrà essere più alto e lungo 
circa 1.600 chilometri (poco più della 
metà della lunghezza del confine) per-
ché l’altra metà è già in parte protetta 
da ostacoli naturali come montagne, 
fiumi, eccetera.

Che fare coi sognatori?
Il più recente sviluppo riguardo la co-
struzione del muro al confine con il 
Messico riguarda un possibile compro-
messo bipartisan legato alla questione 
dei cosiddetti dreamers (sognatori), 
ovvero i circa 800.000 giovani giunti 
negli USA al seguito dei genitori immi-
grati irregolarmente e temporanea-
mente regolarizzati da Barack Obama 
nel 2012. Trump aveva promesso di 

mettere fine a questo programma (uffi-
cialmente chiamato DACA: «Deferred 
Action for Childhood Arrival») voluto 
dal suo predecessore. Tuttavia, nelle 
scorse settimane vi era stata un’apertu-
ra nel caso fosse stata approvata la co-
struzione del muro al confine setten-
trionale. In sostanza la posizione 
dell’ex tycoon era la seguente: niente 
muro, niente DACA. Ma le cose sono 
cambiate pochi giorni fa. Durante uno 
di questi incontri bipartisan, in un’e-
sternazione molto contestata, Donald 
Trump ha infatti definito alcuni Paesi 
del centro America e africani come 
«shithole» (espressione il cui senso è 
«cesso di Paesi»), chiedendosi perché, 
negli Stati Uniti non arrivino immigra-
ti, ad esempio, dalla Norvegia. Inutile 
dirlo, si è subito scatenata una bufera 
politica negli USA, tanto che lo stesso 
Trump ha dovuto in parte fare marcia 
indietro sulla questione dei dreamers 
per farsi perdonare. La Casa Bianca ha 
infatti affermato che accetterà di riesu-
mare il programma «fino a ulteriore 
comunicazione», facendo tirare un so-
spiro di sollievo a centinaia di migliaia 
di immigrati che rischiavano il rimpa-
trio forzato e che invece ora potranno 
rinnovare il loro status, e quindi lavora-
re e studiare negli USA. Attualmente, 
nei pressi di San Diego, sono stati pre-
sentati otto modelli di muro alti circa 9 
metri. Inoltre l’amministrazione ha 
chiesto il finanziamento di oltre un 
miliardo e mezzo di dollari per edifica-
re una barriera di circa 120 chilometri a 
sud del Texas. La costruzione del muro 
voluto da Trump rimane dunque una 
questione più che mai aperta.

Il muro Tra Messico e USA 
una storia lunga 28 anni
Con Donald Trump la questione è tornata di stretta attualità

SVIZZERA, MEDITERRANEO E MON DO: ECCO TUTTE LE CIFRE
zxy Dopo i picchi raggiunti negli scorsi 
anni, in particolare tra il 2014 e il 2016, 
un po’ in tutto il mondo le cifre riguar-
danti il fenomeno dell’immigrazione 
irregolare sono in calo. Ecco i dati es-
senziali sulla Svizzera, sul Mediterra-
neo e a livello globale.  

Nella Confederazione e in Ticino 
Le entrate irregolari di migranti sono 
nettamente diminuite lo scorso anno in 
Svizzera. Il corpo delle guardie di confi-
ne ne ha contate 27.300, contro le 
48.838 registrate nel 2016. Secondo la 
statistica annuale dell’Amministrazione 
federale delle dogane (ADF), il picco è 
stato raggiunto a luglio, con 3.063 entra-
te irregolari. Anche nel 2016 luglio  si 
era rivelato un mese intenso, con 7.412 
entrate, anche se il massimo fu raggiun-
to in agosto. Oltre la metà delle entrate 
irregolari sono avvenute in Ticino 
(15.106). La maggioranza delle persone 

proveniva dall’Africa, in particolare dal-
la Guinea (2.968), dalla Nigeria (2.874), 
dal Gabon (2.593) e dalla Somalia 
(1.759). Anche i rinvii sono diminuiti: il 
loro numero è sceso da 26.267 nel 2016 
a 17.526. Pure in questo caso oltre tre 
quarti (13.018) concernevano il nostro 
Cantone. In totale, 344 sospetti passato-
ri sono stati arrestati alle frontiere elve-
tiche, contro i 302 dell’anno preceden-
te. In Svizzera negli scorsi anni anche le 
domande d’asilo sono diminuite note-
volmente: secondo i dati della Segrete-
ria di Stato per la migrazione (SEM) dal 
primo gennaio al 30 novembre 2017 
sono state presentate 16.887 domande 
e, stando alle previsioni più recenti, si 
stima a circa 18.500 il numero comples-
sivo per l’intero 2017. Se la cifra verrà 
confermata si tratterebbe del numero 
più basso dal 2010. A titolo di paragone, 
nel 2016 erano 27.207, rispettivamente 
39.523 nel 2015. Il record in questo sen-

IL VIAGGIO  Uno dei tragitti usati dai migranti in Messico, nei pressi di Reynosa, 
al confine con lo Stato del Texas.  (Foto UNICEF: Zehbrauskas)

IL PROTOTIPO  Alcuni modelli del muro a grandezza naturale presentati lo scorso ottobre a San Diego.  (Foto web)

Il problema
Oggi la criminalità organiz-
zata opera a tutti gli effetti 
come se fosse un’impresa 
multinazionale. Lo fa spo-
standosi secondo le neces-
sità del mercato 
 

ABBANDONATE  Un cimitero di barche in Sicilia.  (Foto UNICEF: Gilbertson)

«C’è un problema fondamentale e fun-
zionale che riguarda l’inefficienza di 
fondo del nostro sistema a livello euro-
peo. L’Unione europea ha unito molti 
Paesi con legislazioni diverse e questo 
fattore in parte complica la cooperazio-
ne tra di essi. Una cooperazione che è 
presente, ma comunque è migliorabile. 
Questo è fondamentale perché le orga-
nizzazioni criminali vanno proprio lad-
dove trovano delle opportunità, sfrut-
tando le frontiere per compiere reati: si 
spostano nei Paesi con legislazioni che 
non puniscono determinati tipi di reato 
o che li puniscono con minor severità. 
Per questo consideriamo queste orga-
nizzazioni come delle multinazionali. 
Si pensi al caso tedesco: prima della 
strage di Duisburg del 2007 nessuno 
pensava che la ’ndrangheta fosse pre-
sente in Germania. E la stessa ’ndran-
gheta ha sfruttato le lacune della legi-
slazione tedesca per mettere le radici 
ed operare indiscreta nel Paese. Infine 
vorrei sottolineare che, oltre alla buona 
volontà politica di ragionare sul lungo 
periodo, ci vuole anche un po’ di pa-
zienza. Per sedimentare nuove e mi-
gliori forme di collaborazione ci vuole 
anche del tempo fisiologico». 

L’apertura
Nelle scorse settimane 
c’è stata un’apertura al 
compromesso da parte di 
Trump sull’immigrazione: 
regolarizzare i giovani mi-
granti in cambio del muro
 


