European Migration Network - Immigrazione irregolare, in 10 anni si è dimezzata
Scritto da Administrator

Niente “stime fantasiose”, enfatizzazioni fuori luogo e drammatizzazioni mediatiche in tema di
immigrazione irregolare: questa si può considerare dimezzata rispetto ai primi anni 2000 e
attualmente è pari a circa mezzo milione di persone. La pressione alle frontiere è andata
diminuendo, molto giocano gli accordi bilaterali e i partenariati con i paesi di origine dei migranti,
e al 1° gennaio 2011 l’immigrazione irregolare si può stimare intorno al 10% dei quasi 5 milioni
di cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia.
Le stime aggiornate sull’immigrazione irregolare in Italia sono dell’European Migration Network
(EMN), che ieri a Roma ha presentato il Quarto Rapporto “Canali migratori. Visti e flussi
irregolari”, curato dal Ministero dell’Interno e da Idos-Dossier Statistico Immigrazione e
focalizzato su due temi principali: i visti e l’immigrazione irregolare. In quest’ambito, in
particolare, l’analisi parte dalla considerazione che la pressione alle frontiere italiane da Paesi a
forte spinta migratoria è andata progressivamente diminuendo dal 2002 al 2010: lo testimonia la
diminuzione delle persone respinte alla frontiera, passate da oltre 30 mila nel 2001 a 4215 nel
2010, come pure il numero di cittadini di paesi terzi intercettati in condizione di irregolarità e
sottoposti a espulsione, passati da oltre 90 mila nel 2001 a poco meno di 47 mila nel 2010.
Attenzione però, perché i dati dicono anche che i cittadini effettivamente rimpatriati in seguito a
un procedimento di espulsione erano 32 mila nel 2001 e sono 4890 nel 2010: un dato che forse
testimonia la fragilità strutturale della politica delle espulsioni. (...)
L'articolo:
http://www.helpconsumatori.it/?p=42173
Il Rapporto:
http://www.emnitaly.it/pb-19.htm

***

21° Dossier Statistico Immigrazione 2011 Caritas/Migrantes:

http://www.dossierimmigrazione.it/libro.php?cid=47_52&amp;pid=145

Il "prae iudicium" verso gli stranieri:

http://www.zenit.org/article-30053?l=italian
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Da leggere:

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/pubblicazioni/Movimenti-migratori-e-nuove-vulnerabilita/1031

***

"Atlante mondiale delle migrazioni":

http://www.vallardi.it/catalogo/scheda/atlante-mondiale-delle-migrazioni-libro.html
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