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Flussi migratori: nel 2015 calano del 7% gli arrivi in
Italia
9 DICEMBRE 2015 DA REDAZIONE

In Grecia nel 2015 sono giunti oltre 700mila migranti, mentre in Italia sono stati registrati oltre

140mila arrivi. La Turchia è il primo paese al mondo per numero di rifugiati accolti. Sono state oltre

3.000 le morti di migranti avvenute nel Mediterraneo nei primi 10 mesi del 2015. Questi alcuni

dati raccontati nell’infografica realizzata per il seminario per giornalisti ‘Frontiere’, che si è aperto il

25 novebre a Capodarco di Fermo. 

In Italia nei primi mesi del 2015 si è registrato un calo nel numero di arrivi di migranti, passando

da oltre 170mila nel 2014 a 143mila nei primi 10 mesi del 2015 (-7%).
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Turchia (1.590.000), Pakistan (1.510.000), Libano (1.150.000), Iran (982.000), Etiopia (659.000) e

Giordania (654.000) sono i sei principali paesi nel mondo che accolgono rifugiati. In UE, invece, i

paesi che ricevono il maggior numero di richieste d’asilo sono: Germania (202.815), Svezia

(81.325), Italia (64.625), Francia (64.310) e Ungheria (42.775).

La maggior parte dei richiedenti asilo giunti in Europa (oltre 400mila) provengono

principalmente da: Siria, Afghanistan , Eritrea, Nigeria e Iraq.

Tra il 1 gennaio 2015 e il 9 novembre 2015 nel Mediterraneo hanno perso la vita 3.423 persone,

ciò significa che meno di un migrante su 10 porta a termine il suo viaggio verso l’Europa.
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