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Pensare in modo critico ai Rifugiati: informazioni aggiuntive sul 
contesto  

La situazione dei rifugiati è un problema controverso. Le 
persone e i politici hanno punti di vista forti e molto spesso 
discordanti. Questo documento fornisce informazioni 
aggiuntive utili per capire il contesto di tutte le altre risorse sul 
problema dei rifugiati, incluse le attività che stimolano il 
pensiero critico, workshop e quiz.  
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La situazione dei rifugiati è un problema controverso. 
L’opinione pubblica e i politici hanno punti di vista forti e 
molto spesso discordanti. Per alcune persone la 
migrazione è un’opportunità mentre per altre è una 
minaccia. Quindi è molto difficile non essere di parte su 
questo argomento in un modo o nell’altro. Lo scopo di 
questa sezione non è quello di dare risposte ma di 
condividere alcune idee che potresti avere affrontato a 
scuola, soprattutto a storia, e di chiederti di pensare in 
modo critico. Per favore prova a leggere documenti sui 
rifugiati il più possibile, discutine con più persone 
possibili e prendi le iniziative che pensi siano giuste. 

Il XXI° secolo il secolo delle libertà, ma nessuna libertà 
di trasferirsi da un Paese all’altro 

Viviamo nell’era della globalizzazione. Chi sostiene la globalizzazione afferma che la sua grande 
apertura e interconnessione tra i Paesi incoraggia la crescita economica ed è positiva per tutti. 

Le persone che parlano della globalizzazione parlano spesso di quattro libertà principali e di come 
queste rendano più interconnessi i Paesi. 

Libertà di movimento del capitale tra i Paesi (il capitale sono i soldi investiti in un’azienda): le 
persone sono libere di comprare azioni e quote o di investire i loro soldi in praticamente qualsiasi 
Paese del mondo. I soldi si spostano liberamente e velocemente tra i Paesi. 

Libertà di movimento dei beni e dei servizi tra i Paesi (i beni e i servizi sono cose che compriamo e 
vendiamo): siamo liberi di comprare e vendere prodotti in tutto il mondo. Le tasse d’importazione 
ed esportazione sono state ridotte drasticamente o abolite completamente. Per esempio, ogni 
negozio di qualsiasi Paese in cui andiamo vi può confermare che compriamo e usiamo oggetti 
provenienti da praticamente tutto il mondo. 

Libertà di movimento della conoscenza e delle idee tra i Paesi (la conoscenza e le idee sono tutte 
le cose che sappiamo): la conoscenza e l’informazione è istantaneamente trasferita in tutto il 

I cittadini irlandesi danno il benvenuto ai rifugiati, 
Sandymount Strand, settembre 2015. 

Foto: Steve Kingston/Oxfam Ireland 
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mondo attraverso internet. Per esempio gli scienziati di un Paese possono valutare le ricerche di un 
altro Paese quasi istantaneamente. 

Libertà di movimento della manodopera tra i Paesi (la manodopera sono le persone e il lavoro che 
fanno): le persone non sono libere di trasferirsi dove vogliono nel mondo e vivere e lavorare lì. Le 
persone di solito lavorano nel Paese dove sono cittadini o in un Paese dove hanno un permesso 
specifico per vivere. Ci sono accertamenti alle dogane per controllare il movimento delle persone. 

 Perché pensi che il capitale, i beni, i servizi e la conoscenza possano muoversi quasi 
liberamente in tutto il mondo mentre le persone non possono? 

 Una breve storia dei Paesi e dei loro confini: dalla Vestfalia a Versailles 

Nel 1648 la Pace di Vestfalia ha terminato la guerra dei trent’anni. Questo trattato ha introdotto il 
principio che ogni Paese indipendente ha il diritto di governare il suo territorio e che gli altri Paesi 
non dovevano interferire negli affari degli stati vicini. L’idea del Paese moderno, o “stato nazione”, 
indipendente e responsabile dei propri affari, nasce così. 

Nel XVIII° e XIX° secolo molti Paesi erano anche imperi. Alcuni esempi comprendono l’Impero 
britannico, l’Impero francese, l’Impero portoghese, l’Impero russo, l’Impero austro-ungarico e 
l’Impero ottomano (turco). Questi erano stati enormi, diversi e multi-nazionali. Per esempio, una 
persona poteva viaggiare da Baghdad a Belgrado senza uscire dall’Impero ottomano. 

Durante il XIX° secolo si è sviluppato il principio del nazionalismo. Questo principio dice che i confini 
di un Paese dovevano contenere le persone unite dalla stessa lingua e cultura. Questo concetto era 
negativo per gli imperi, dato che erano multi-nazionali, ma positivo per gli stati nazione. Per 
esempio, la Polonia si è sviluppata come il Paese del popolo polacco invece che come provincia 
dell’Impero russo. 

Il trattato di Versailles del 1919 ha formalmente terminato la prima guerra mondiale. Uno dei suoi 
principi era il nazionalismo. Il trattato ha creato nuovi Paesi per riflettere questo principio: per 
esempio la Cecoslovacchia, l’Estonia, la Lettonia e la Lituania furono create dall’Impero Austro-
ungarico e da quello Ottomano. Il trattato di Versailles ha segnato l’inizio della fine degli imperi 
multi-nazionali dividendo l’Impero Austro-ungarico e quello ottomano in piccoli stati nazione. 

Molte persone credono che il diritto delle persone differenti di avere la propria nazione, libera e 
indipendente da altri Paesi, sia una cosa buona. Tuttavia il nazionalismo è sempre positivo? 

Positivo: Le persone che condividono la stessa lingua e cultura possono decidere la loro forma di 
governo. Uno stato nazione è connesso perché il suo popolo condivide origini simili. Le persone non 
vengono dominate da altre persone con origini diverse da una capitale lontana. 

Negativo: Lo stato nazione comprende le persone che condividono la stessa lingua e cultura, ma 
allo stesso tempo esclude le persone che non hanno la stessa lingua e cultura. Le persone escluse 
potrebbero essere minoranze che vivono all’interno dei confini di uno stato nazione o persone che 
vivono in altri stati nazione. Alcune persone acquisiscono i diritti e i doveri di cittadinanza mentre 
ad altre persone vengono negate. Questo processo è stato spesso caotico e inconsistente. Per 
esempio, i confini di molti stati nazione sono stati disegnati frettolosamente e a molte “nazioni” è 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_dei_trent%27anni
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stato negato il loro proprio stato. Per esempio, 35 milioni di curdi vivono in Turchia, Siria, Iraq, Iran 
e Armenia e non hanno il loro stato nazione. 

Punto di riflessione: Questa breve storia dei Paesi è importante per spiegare la crisi moderna delle 
persone costrette a fuggire dalle proprie case a causa di conflitti e disastri? Perché? 

Un mondo senza passaporti 

Ogni volta che viaggiamo in un altro Paese 
dobbiamo portarci il passaporto o la carta 
d’identità. Essere i cittadini di uno stato nazione 
significa che abbiamo il diritto automatico di vivere 
nel nostro Paese ma non abbiamo il diritto 
automatico di entrare in altri Paesi. Quindi i nostri 
documenti di viaggio sono controllati al confine 
con i Paesi che vogliamo visitare. 

Il passaporto per tutti è un’innovazione 
relativamente nuova.1 

C’è una lunga storia di Re che rilasciano passaporti e promettono una condotta sicura attraverso il 
loro regno a un piccolo gruppo di persone. Questi passaporti venivano spesso firmati 
personalmente dal Re ed erano consegnati a persone come ambasciatori e leader religiosi. La 
parola passaporto significa letteralmente passare in modo sicuro attraverso la porta. 

Tuttavia, non c’erano leggi che dicevano che ogni persona comune dovesse avere sempre un 
passaporto per viaggiare. Attraverso la maggior parte della storia, viaggiare era difficile e 
pericoloso, ma i passaporti non erano necessari. Tuttavia, durante il XIX° secolo i viaggi via mare e 
su rotaie aumentarono rapidamente e viaggiare in altri Paesi diventò più frequente. Le persone di 
solito viaggiavano senza passaporto e si muovevano tra i Paesi senza essere controllati o registrati 
ai confini. Quando gli aristocratici visitavano i luoghi d’interesse turistico del “Grand Tour” 
viaggiavano senza passaporti. 

Il controllo all’immigrazione nel Regno Unito è stato introdotto per la prima volta nel 1905, 
principalmente per evitare gli arrivi illimitati dei rifugiati ebrei dalla Russia. Fino a quel momento 
chiunque poteva entrare nel Regno Unito senza essere controllato. I documenti d’identità e i 
passaporti divennero obbligatori nel Regno Unito all’inizio della prima guerra mondiale e furono 
introdotti per proteggere la sicurezza nazionale. Il passaporto con stile a libretto standardizzato è 
stato adottato dalla Società delle Nazioni e dalla maggior parte dei Paesi nel 1920. 

Quindi le persone hanno viaggiato senza passaporto in modo relativamente libero per la maggior 
parte della storia dell’uomo. Il passaporto moderno necessario per tutti esiste solo da 100 anni. 

                                                      

1 Foto: "Europa 1648 Vestfalia 1884" di Robert H. Labberton - Libreria dell’Università del Texas da “Un atlante storico 
che contiene una serie cronologica di 104 mappe, in ordine cronologico, dall’alba della storia ai giorni presenti” di 
Robert H. Labberton. Sesta edizione, 1884. 

Una mappa dell’Europa nel 1648, dopo la Pace di 
Vestfalia. Fonte: vedi note a piè di pagina.  
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Punto di riflessione: Ci sono dei collegamenti tra la nascita degli stati nazione e l’introduzione del 
passaporto? Ci sono dei collegamenti tra il miglioramento dei metodi di viaggio (per esempio treni 
e navi) e l’introduzione del passaporto? 

 

La migrazione nella storia 

La migrazione è avvenuta durante tutta la storia 
dell’uomo. Le persone si sono sempre spostate 
all’interno di un Paese o da un Paese all’altro per 
cercare nuove opportunità, dichiarare guerra e 
scappare dalle persecuzioni. 

Questa è una storia breve di migrazioni significative. 
Puoi scoprire di più su ognuna di esse oppure 
ricercarne altre. 

Cosa hanno in comune queste migrazioni? C’è una 
causa o un evento in comune che collega le migrazioni 
oppure ognuna di queste è unica storicamente? 

Il commercio 
degli schiavi 
nell’Atlantico 

Dal XVI° secolo al XIX° secolo. 
Tra gli 11 e i 15 milioni di africani sono stati catturati e forzati con la violenza a migrare 
dall’ovest dell’Africa al Sud America, ai Caraibi e al Nord America come schiavi. 
Il commercio degli schiavi nell’Atlantico ha modellato l’economia e le culture di tutti i 
Paesi africani e americani sui quali influisce e ha impatti fino a oggi. 

La 
migrazione 
europea 
negli USA 

Dagli anni ’20 del 1800 agli anni ’20 del 1900. 
Più di 30 milioni di europei sono migrati negli USA, principalmente per scappare dalla 
povertà. Il governo degli Stati Uniti costruì strutture su Ellis Island a New York nel 1892 
per registrare i nuovi arrivati. Oggi un terzo dei cittadini americani (ovvero 100 milioni 
di persone) può tracciare i suoi antenati fino a quando sono arrivati per la prima volta 
a Ellis Island. 
L’immigrazione si è dimostrata molto importante per l’economia degli Stati Uniti e ha 
aiutato gli USA a diventare una superpotenza globale. 

La seconda 
guerra 
mondiale 

Dal 1939 al 1945. 
Il ridisegnamento dei confini europei e l’intensificazione della guerra fredda dopo il 
1945 ha portato a una grande migrazione di larga scala all’interno dell’Europa. Per 
esempio, 16,5 milioni i tedescofoni sono stati forzati a spostarsi a ovest rispetto 
all’Europa dell’Est. Il piano Marshall, un sostegno finanziario degli USA, ha aiutato i 
Paesi europei a ricostruire le loro economie e ad assorbire i nuovi arrivi. 

L’India e il 
Pakistan 

Nel 1947. 
L’India e il Pakistan sono diventati Paesi indipendenti nel 1947, e una violenza 
pubblica è scaturita in entrambi i Paesi. 17 milioni di persone sono state costrette a 

Un passaporto neozelandese del 1915. 
 Foto: Topshirilgan (foto propria) [CC BY-SA 4.0 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], 
attraverso Wikimedia Commons. 
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migrare, i musulmani sono fuggiti dall’India al Pakistan mentre gli indù sono fuggiti dal 
Pakistan all’India. 

La crisi dei 
rifugiati 
dell’Indocina 

Dal 1975 al 2000. 
3 milioni di abitanti del Vietnam, della Cambogia e del Laos sono fuggiti alle 
imposizioni del governo comunista nel 1975, le cosiddette “persone di barca”. 2,5 
milioni di “persone di barca” si sono ristabilite soprattutto in Europa e nel Nord 
America. 
 

 
 

La migrazione moderna 

Ecco le più grandi migrazioni del mondo tra il 1990 e 
il 2010. Sono soprattutto migranti economici in cerca 
di opportunità migliori e di lavoro, sebbene i rifugiati 
siano inclusi anche in queste migrazioni. 

Prima di guardare la tabella decidi quale sia stata la 
migrazione più grande. Sei sorpreso? 

  

 

Lavoratori cinesi trasferiti dalla campagna alle città cinesi 250 milioni 

Dall’America Latina al Nord America 15 milioni 

Dall’Asia del Sud alla penisola araba (Dubai, Bahrain, Qatar, ecc.) 6,8 milioni 

Dall’Africa all’Europa 6,6 milioni 

Dalle repubbliche dell’Asia Centrale alla Russia 4,3 milioni 

Dalla Siria ai Paesi confinanti 4,1 milioni 

Afghani di ritorno in Afghanistan dal Pakistan 3,4 milioni 

Dal Bangladesh all’India 2,3 milioni 

Dall’India agli USA 1,9 milioni 

Dalla Cina agli USA 1,9 milioni 

Dall’Iran all’Afghanistan 1,6 milioni 

Dalle Filippine agli USA 1,6 milioni 

Dall’Indonesia alla Malesia 1,5 milioni 

Ellis Island, New York, nel 1905. Questa è la prima 
vista degli Stati Uniti da parte di molti migranti 

dall’Europa. Foto: A. Coeffler [Dominio pubblico], 
attraverso Wikimedia Commons. 
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Dall’Europa dell’Est al Regno Unito 1 milione 

Fonte: Sunday Times 20.09.15 pag. 44 

 

I rifugiati nei Paesi europei: la lezione della storia 

C’è la paura che un grande numero di rifugiati porti stress al Paese ospitante. Tuttavia, la storia 
della maggior parte dei Paesi mostra eventi di integrazione dei nuovi arrivi nella società e di 
benvenuto riusciti. Molti rifugiati portano capacità, energie e conoscenze preziose che sono un 
aiuto importante nei loro nuovi Paesi. 

Ecco alcuni dei gruppi più grandi di rifugiati che sono arrivati nel Regno Unito durante il periodo 
recente. Sono stati tutti assorbiti dalle comunità ospitanti: loro e i loro discendenti oggi sono 
indistinguibili dai loro colleghi di cittadinanza britannica. Altri Paesi hanno una storia simile riguardo 
all’immigrazione di rifugiati.  

Data Numeri Gruppi di rifugiati Motivo della migrazione 

XVI° e XVII° 
secolo 

50.000 Ugonotti Protestanti che fuggivano dalle 
persecuzioni cattoliche in Francia. 

Fine del XIX° 
secolo 

120.000 Ebrei europei Ebrei che fuggivano dalle persecuzioni 
nella Russia zarista. 

Anni ‘30 70.000 Ebrei europei Ebrei che fuggivano dalle persecuzioni 
naziste in Germania e in Europa. 

Anni ‘40 250.000 Europei, soprattutto 
polacchi 

Persone costrette a fuggire durante o 
subito dopo la seconda guerra mondiale. 

1968-1974 70.000 Asiatici kenioti e 
ugandesi 

Persona di discendenza asiatica costrette a 
lasciare il Kenya e l’Uganda. 

Fine anni ‘70 11.000 Vietnamiti Le “persone di barca” che sono fuggite dal 
Vietnam dopo la vittoria comunista della 
guerra del Vietnam. 

1995 8.000 Montserratiani Gli abitanti dell’isola caraibica e del 
territorio britannico estero del Montserrat. 
La maggior parte dell’isola è stata distrutta 
da un’eruzione vulcanica. 

Fonte: Robert Winder. Guardian. 18.9.2015 pag. 40 

 Fonti dei dati: 

 UNHCR, l’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 

 IOM, l’organizzazione internazionale per le migrazioni, crea regolarmente dei resoconti sulla 
situazione che forniscono informazioni aggiornate sui luoghi colpiti dalla crisi. La mappa interattiva 
“Di dove siamo” illustra il contributo dei migranti ai Paesi di tutto il mondo.  

http://www.unhcr.org/
http://www.iom.int/
https://www.iom.int/world-migration
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 Frontex, l’agenzia per la gestione delle frontiere europee.  

http://frontex.europa.eu/

