
28/05/16 15:18Notizie

Page 1 of 1http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Frontex-.aspx

HOME > Notizie > Frontex Forte calo del numero di migranti arrivati in Grecia nel mese di marzo

FRONTEX: FORTE CALO DEL NUMERO DI MIGRANTI ARRIVATI IN GRECIA
NEL MESE DI MARZO

In aumento gli arrivi in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale

Focus: La crisi dei rifugiati in Europa

L'effetto dell''accordo UE-Turchia, entrato in vigore lo scorso 20 marzo, insieme alle rigorose politiche di chiusura

delle frontiere applicate dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia al suo confine con la Grecia e la nuova

operazione della NATO nel Mar Egeo, hanno portato ad una notevole riduzione del numero dei migranti arrivati sulle

isole greche nel mese di marzo.

Leggi: COMMISSIONE EUROPEA: PRIMO REPORT SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO UE-TURCHIA

Secondo gli ultimi dati diffusi da Frontex, l'Agenzia Europea di controllo delle frontiere esterne dell'Unione, a marzo

il numero delle persone che sono arrivate nel Paese ellenico è stato di 26.460, "meno della metà di quelle

registrate a febbraio". La grande maggioranza dei migranti sbarcati nelle isole greche sono di nazionalità siriana,

afgana e irachena.  Nonostante la diminuzione, il numero degli sbarchi nel mese di marzo resta tre volte superiore

alle cifre dello stesso periodo di un anno fa.

Al contempo, il miglioramento delle condizioni metereologiche nella regione centrale del Mediterraneo, ha portato

nel mese di marzo a più che raddoppiare rispetto al mese di febbraio il numero dei migranti che attraversano il

mare verso l'Italia. Dal 1° al 31 marzo, l'agenzia europea Frontex ha registrato 9.600 sbarchi in Italia a fronte dei

2.283 dello stesso mese dello scorso anno. Quasi tutti i rilevamenti sulla rotta del Mediterraneo Centrale sono stati

dei migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana, per lo più cittadini della Nigeria, Somalia e Gambia".  Non ci

sarebbero quindi  – secondo Frontex - segni di uno spostamento significativo di migranti da altre vie, in

particolare dal Mediterraneo orientale, verso il Mediterraneo centrale. Nessun segnale in pratica che i profughi

siriani, dopo la chiusura della rotta balcanica stiano provando ad entrare in Europa attraverso l'Italia.
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