
 
 
 

Ricordiamo tutti i cittadini del mondo che sono 

stati costretti a fuggire dalle loro case 
 
 

Report migrazioni 2014.Tutti i dati, da Frontex all’UNHCR 
di Eleonora Corace 
martedì 13 gennaio 2015 

fonte: http://www.agoravox.it/Report-migrazioni-2014-Tutti-i.html 
5,5 milioni di persone sono fuggite dalle guerre. Oltre 226.000 persone 
hanno attraversato le frontiere d’Europa. 153.000 persone transitate nel 

Mediterraneo. Quasi 5,000 persone morte in mare. Sono questi i numeri del 
2014. 
I dati di Frontex: L’agenzia di controllo dei confini creata dall’Unione Europea, stima che nella 

rotta del Mediterraneo centrale nel 2014 sono transitate 153.000 persone – numeri 

aggiornati da gennaio ad ottobre – di queste 35.775 di nazionalità Siriana, 32.682 Eritrei 

e 26. 655 dai paesi dell’Africa Sub-Sahariana. 

Questi dati fanno del 2014 l’anno che ha visto in assoluto il numero maggiore di movimenti 

migratori, superando anche il 2011, anno della primavera araba e dell’emergenza sbarchi. 
Nel 2011 hanno attraversato il Mediterraneo, infatti, 64.300 persone – sempre secondo i dati 

Frontex – e 40,300 nel 2013. In quell’anno la prima nazione di provenienza è stata 

l’Eritrea, oggi al secondo posto, dopo la Siria. Tornando al 2014, la seconda rotta 

maggiormente interessata dal fenomeno delle migrazioni, dopo quella del Mediterraneo 

Centrale, è quella del Mediterraneo Orientale che investe direttamente la Grecia da Est. Da 

qui sono transitate 43,200 persone, di cui 27,700 Siriani, 10,360 dall’Afghanistan e 

1,385 dalla Somalia. 6,200 persone sono registrate, invece, nella rotta Occidentale del 

Mediterraneo, di cui 1360 dal Camerun, 860 dal Mali e 675 dall’Algeria. 5,750 

persone hanno percorso la rotta tra l’Albania e la Grecia, di cui 5,690 albanesi e solo 20 

persone dalla Macedonia e 15 dalla Georgia. La rotta Ovest dei Balcani registra, invece, 17, 

000 persone, di cui 4, 860 dalla Siria, 4,155 dall’Afghanistan, 4340 dal Kossovo. La via 

del confine Est dell’Europa registra 750 persone, di cui 160 dal Vietnam, 105 dall’Ucraina 

e 100 dalla Russia. Infine, la rotta Ovest che investe le isole Canarie, conta 190 persone di 

cui 30 dal Marocco, 25 dal Mali e 25 dalla Guinea. Per un totale di 226.090 persone. Di 

cui 68,335 siriani. Un numero altissimo che fotografa il dramma del popolo siriano, travolto 

da una sanguinosa guerra civile che dura, ormai, da tre anni, basti pensare che su 50 milioni di 

rifugiati nel mondo, ben 4 milioni sono siriani (report Amnesty International 2013). In un 

report intitolato “sviluppi invernali” e dedicato all’operazione Triton– che dal 1 novembre ha 

sostituito Mare Nostrum – Frontex annota che negli ultimi due mesi del 2014 sono state 

intercettate 11,400 persone in 77 operazioni di “ricerca e soccorso in mare”. Questa cifra va a 

sommarsi a quella del numero complessivo dei migranti che hanno attraversato il Mediterraneo 

fino ad ottobre. 

Il bilancio di Mare Nostrum: Si fermano al 31 ottobre - giorno in cui ha avuto ufficialmente 

termine l’operazione iniziata il 18 ottobre 2013 - le statistiche di Mare Nostrum fornite dalla 

Marina Militare Italiana. Il numero dei migranti assistiti dalle navi militari è di 156.362 

persone. Su una cifra così elevata, i casi che hanno richiesto l’assistenza medica sono solo 

60, di cui solo per 16 è stato necessario il trasferimento in ospedale via elicottero, ai restanti 

44 è bastata l’assistenza sanitaria fornita a bordo delle stesse navi. Numeri che basterebbero 

da soli a squalificare ogni genere di psicosi di contagio e infezione veicolata dal fenomeno 

migratorio. Tornando a Mare Nostrum, sono state effettuate in totale 439 operazioni di 

ricerca e soccorso. 15 le ispezioni su mezzi navali sospetti di traffici illeciti. 9 le nave 

catturate – di cui 5 navi madre – e 366 i presunti scafisti fermati e consegnati all’Autorità 

Giudiziaria. 

Morti in mare: L’Oim – Organization Internationale for Migration – ha pubblicato nel 

settembre 2014 “Fatal Journeys: Tracking lives lost during Migration”, un dettagliato 

report sui flussi migratori e i decessi nel mondo nel corso del 2014. Particolarmente 

drammatico è il bilancio delle morti nel Mediterraneo: Su 40,000 decessi attestati di migranti 

nel mondo dal 2000 a oggi,22,400 – oltre la metà – riguarda le persone che hanno perso la 



vita nel tentativo di raggiungere l’Europa. Anche nel 2014 l’Europa si conferma la meta più 

rischiosa e letale, con il 75% dei decessi mondiali avvenuti nel Mediterraneo. Se il bilancio 

generale dell’anno appena trascorso è di 4077 vittime - il 30% delle quali di origine africana - 

ben 3,072 sono quelle che hanno perso la vita nel Mediterraneo. Si noti che la stima si 

ferma al mese di Settembre e che riguarda soltanto i decessi che si sono potuti accertare. Nei 

fatti, ad oggi, il numero effettivo di bambini, donne e uomini morti nel Mediterraneo, può ben 

considerarsi superiore alle 4,000 persone. 

Rapporto UNHCR sui profughi di guerra: Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

per i Rifugiati (UNHCR) nel primo semestre del 2014 - i dati definitivi saranno pubblicati a 

Giugno - 5,5 milioni di persone sono state costrette a scappare a causa delle guerre. 

Vanno, così, ad aggiungersi al numero complessivo di rifugiati assistiti dall’ UNHCR: 46,3 

milioni. Quasi 3,4 milioni in più rispetto alla fine del 2013. “A metà anno, sono diventati 13 

milioni i rifugiati sotto il mandato dell’UNHCR, il numero più elevato dal 1996, mentre il totale 

degli sfollati interni ha raggiunto il nuovo record di 26 milioni” – parliamo di assistiti 

dall’agenzia Onu, quindi solo di una parte dei rifugiati a livello mondiale. Un altro, triste, record 

è quello raggiungo dai rifugiati siriani che scavalcano, per la prima volta dopo 30 anni, gli 

 

 

 

 

afghani: “I siriani sono diventati la più grande popolazione di rifugiati - oltre 3 milioni a giugno 

2014 – rappresentano il 23%  di tutti i rifugiati”. Al secondo posto gli afghani con 2,7 

milioni di rifugiati. Quella afghana resta la più grande comunità di rifugiati di lunga data - cioè 

rifugiati da più di 5 anni. Ricordiamo che i palestinesi nel Medio Oriente sono sotto 

mandato UNRWA ,che assiste 5 milioni di persone. Gli altri principali paesi di origine dei 

rifugiati sono: Somalia (1,1 milioni), Sudan (670.000), Sud Sudan (509.000), la Repubblica 

Democratica del Congo (493.000), Myanmar (480.000) e Iraq (426 mila). Il Pakistan ospita 

1,6 milioni di rifugiati afghani. Altri paesi con una popolazione di rifugiati numerosa 

sono:Libano (1,1 milioni), Iran (982.000), Turchia (824.000), Giordania (737.000), 

Etiopia (588.000), Kenya (537.000) e Chad (455.000). Se fino all’anno scorso il maggior 

numero di rifugiati si concentrava in Asia e nel Pacifico, la crisi siriana ha regalato questo 

drammatico primato all’area Medio Orientale-Nord Africana. Nell’ultimo rapporto complessivo 

sui rifugiati – Giugno 2013 - il numero delle persone in fuga raggiungeva i 51,2 milioni. Una 

cifra enorme, destinata a crescere. 

P.s. Si dice che nella nostra società contano più i numeri delle persone. Questo accade 

soprattutto per i migranti, che non sono cittadini, ma una forma di nuda vita così spoglia – in 

possesso solo di quello che indossa e totalmente indifesa –da venir considerata solo in cifre. 

Non è bello che di una persona si parli come se fosse un numero, ma ogni tanto i numeri ci 

servono per ricavare un quadro complessivo della situazione generale in cui quella persona, 

come tante altre, è gettata. 

21 gennaio, Monza: “bosco della memoria” 
 
Nel luglio del 1950 le truppe degli Stati Uniti erano sbarcate in forze in Corea. 
Si era aperta la fase di scontro “diretto” tra i due blocchi mondiali in appoggio alle 
forze dei due raggruppamenti presenti nei due paesi lasciati divisi dalla 2° guerra 

mondiale. La Cina era direttamente coinvolta ad appoggiare la Corea del Nord ( 
comunista), con il supporto esterno dell’Unione Sovietica. Gli Stati Uniti, che avevano 

coinvolto con la presenza diretta diversi paesi della Nato, sostenevano la Corea del 
sud. 

I venti di guerra incombevano anche sopra l’Italia. Molti giovani in congedo militare, 
per preallarme, avevano già ricevuto le “cartolina rosa”. Il contesto era di una 
prossima nuova guerra mondiale. Grandi manifestazioni per la pace, contro la guerra, 

attraversarono tutti i paesi europei, specie con l’arrivo del generale americano 
Eisenhower agli inizi del 1951. L’Europa viveva ancora sotto l’incubo delle 

drammatiche conseguenze provocate dalla guerra scatenata nazifascismo, conclusasi 
cinque anni prima. 
 

 
In Italia tutta rilevantissimo fu il coinvolgimento e la partecipazione popolare. Grandi 

manifestazioni si svolsero i città e paesi contro il probabile ed imminente richiamo a 
partire per il lontanissimo fronte di guerra. 



 

La ragazza di Kobane 
Testo e Musica di David Riondino – Illustrazione di Francesco Spadoni /Novembre 2014 

Fonte: http://www.titoloprovvisorio.it/category/diario-2014/ 

 

 

La ricerca ha costituito un importante avanzamento 
delle conoscenze storiche sul tema e nei lavori del 
convegno si offre al dibattito tra storici e alla pubblica 
coscienza civile. 
Il gruppo di lavoro, costituito da storici di rilievo 
nazionale, ha lavorato su base territoriale, in stretta 
collaborazione con il presidente nazionale ANPI Carlo 
Smuraglia. Coordinato da Enzo Fimiani, si è avvalso di 
Isabella Insolvibile e Guido D’Agostino per il Sud; 
Chiara Donati e Gabriella Gribaudi per il Centro; Toni 
Rovatti e Luca Baldissara per il Nord. Nel convegno, 
sono poi stati coinvolti studiosi in rappresentanza di 
molte realtà di ricerca italiane. 
La questione storica della partecipazione attiva dei 
meridionali alle varie forme di Resistenza appare 
ancora un nodo irrisolto, anche sul piano della 
memoria civile. I lavori del gruppo di ricerca dell’ANPI 
si sono inseriti sulla scia di un rinnovamento degli studi 
sull’argomento, dopo decenni di sottovalutazione, 
segnando concreti passi in avanti soprattutto per 
quanto riguarda i numerosi episodi resistenziali nel 
sud, intesi nell’accezione più larga; l’arricchimento 
documentario; la conoscenza del diretto coinvolgimento 
di meridionali in eventi e formazioni partigiane nel 
centro-nord; l’attenzione verso percorsi biografici 
esemplari; l’approccio al momento del “ritorno”, 
con i fenomeni di riconoscimento/disconoscimento 
dell’esperienza partigiana nell’Italia della ricostruzione 
postbellica. 
 
 
 
 
Giovedì 22 gennaio 
Ore 15.00 - Apertura dei lavori e indirizzo introduttivo Carlo Smuraglia (presidente 
nazionale ANPI). 
Saluti Luigi De Magistris (sindaco di Napoli) 
Renata De Lorenzo (presidente Società Napoletana di Storia Patria) 
Antonio Amoretti   (presidente Comitato provinciale ANPI Napoli) 
Presiede Guido D’Agostino (presidente Istituto campano per la Storia della Resistenza, 
dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea “V. Lombardi”, Napoli - INSMLI). 
Il progetto di ricerca dell’ANPI: ricerca storica e impegno civile. Enzo Fimiani 
(coordinatore della ricerca). 
Meridionali e Resistenza nell’Italia del Sud. Isabella Insolvibile. 
Discussant: 
Giuseppe Aragno, Vito A. Leuzzi, Giuseppe C. Marino 
Venerdì 23 gennaio 
Ore 9.00 - Meridionali e Resistenza nell’Italia del Centro. Chiara Donati 
Discussant: Giovanni Cerchia, Felicio Corvese 
pausa caffè 
Meridionali e Resistenza nell’Italia del Nord. Toni Rovatti 

http://www.titoloprovvisorio.it/category/diario-2014/


Discussant: 
Carmelo Albanese, Rocco Lentini. 
Il fondo archivistico dell’Ufficio per il servizio riconoscimento qualifiche e ricompense ai 
partigiani (Ricompart) Carlo M. Fiorentino (Archivio Centrale dello Stato, Roma). 
Ore 14.30 - Il contributo dei meridionali alla Resistenza in Piemonte. Claudio 
Dellavalle (presidente Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea “G. Agosti”, Torino). 
Discussant: 
Aldo Borghesi, Rosario Mangiameli, Pantaleone Sergi. 
Tavola rotonda conclusiva Carlo Smuraglia (presidente nazionale ANPI), Luca 
Baldissara (Università di Pisa), Alberto De Bernardi (vicepresidente nazionale INSMLI, 
Milano), Gabriella Gribaudi (Università di Napoli Federico II). 
 

21 gennaio: Cianciana ( Agrigento) in memoria di Antonino 
Amato – medaglia d’oro della Resistenza 
………..Per non dimenticare 

 
Da: http://digilander.libero.it/francescocoluccio/aned/bolzano/4.venegoni.htm 

 
 


