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Ultime tendenze alle frontiere esterne dell´Ue

Gli ultimi dati pubblicati dall´agenzia Frontex
 

Anche se alcuni dati mancano ancora, il numero di migranti che hanno attraversato
illegalmente le frontiere Ue nel 2014 è pari nel suo complesso a circa 278 000. Il dato è più
che raddoppiato rispetto al 2013 (107 000) ed è esattamente il doppio di quello del 2011 (141
000) anno della primavera araba. L'Italia ha registrato nel 2014 l'arrivo di 170.757 persone.

Tale incremento, secondo l’analisi recentemente pubblicata da Frontex, è principalmente
connesso al crescente numero di rifugiati e sfollati in tutto il mondo, legati al conflitto in corso
in Siria e alla sua diffusione in Iraq, che hanno creato la peggiore crisi dei rifugiati dalla
seconda guerra mondiale.

Nel dicembre 2014 sono stati i cittadini del Kosovo per la prima volta i migranti più
comunemente rilevati (40% delle rilevazioni totali) nell’attraversare illegalmente la frontiera
esterna dello spazio UE / Schengen. Questa tendenza è una conseguenza delle voci circolate
circa la decisione della Francia di togliere il Kosovo dalla lista nazionale dei paesi sicuri, il che
renderà molto più semplice ottenere asilo in tale Stato membro.

Kosovari e afghani sono state le uniche due nazionalità che nel mese di dicembre hanno fatto
registrare, rispetto al mese di novembre, un aumento degli ingressi illegali rilevati, dato in
netto contrasto con le normali diminuzioni stagionali di  questo periodo dell'anno. Entrambe le
nazionalità sono state rilevate nel passaggio sulla rotta dei Balcani occidentali nel tentativo di
entrare illegalmente in Ungheria dalla Serbia. A questo confine, le rilevazioni di ingressi illegali
nel mese dicembre sono state più di 12.000, notevolmente superiori alle circa 7.500 rilevazioni
registrate nel mese di novembre 2014.

Su tutte le altre rotte del Mediterraneo, secondo i dati diffusi da Frontex, è stato invece
registrato nel mese di dicembre un decremento delle rilevazioni di ingressi illegali rispetto al
mese precedente, decremento che si registra ogni anno tra dicembre e marzo,  a causa delle
condizioni del tempo che rendono più difficile attraversare le frontiere e viaggiare per lunghe
distanze in Europa.

Nonostante tale  calo, rilevano dall'Agenzia, hanno fatto notizia nel mese di dicembre lo
 spettacolare salvataggio di una nave da carico in Grecia e di due pescherecci di grandi

dimensioni vicino a Cipro. Tutte le navi erano partite dalla zona Mersin in Turchia e destinate  a
raggiungere l'Italia. Questi incidenti, ampiamente riportati dai media, non sono stati casi
isolati:  nel mese di dicembre sono state sette le navi da carico in partenza da tutto la Turchia
intercettate, per un totale di oltre 3 000 migranti.

Questi casi, seguiti da altri casi in gennaio 2015, segnalano un aumento di mezzi di trasporto
acquistati dai contrabbandieri per trasportare i migranti dalla Turchia verso l'UE.  Un numero
crescente di migranti sono presenti in Turchia e pronti a pagare ingenti somme di denaro per il
loro viaggio in Europa (fino a 7 000 EUR). Il grande profitto associato a basso rischio per i
contrabbandieri, rischiano di innescare incidenti simili in futuro.

(Fonte: Frontex)
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