
Il viaggio  della  
speranza: ieri e oggi



Le migrazioni di persone o di intere

popolazioni fanno parte della storia

dell’umanità.
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IMMIGRAZIONE O EMIGRAZIONE?
• Emigrazione: è il fenomeno che consiste 

nel lasciare il proprio paese.

• Immigrazione: è il fenomeno che consiste
nell’arrivare in un altro paese.



Migrazioni tra ‘800 e ‘900



Questo flusso migratorio cessò con lo scoppio della Grande Guerra ,  
per poi riprendere con la crisi Europea, in questo nuovo flusso le 
cause furono le stesse,fin quando  negli USA sfociò la diffusione 
della xenofobia ossia la paura del diverso,che spinse il governo 
statunitense ad attuare provvedimenti che limitassero l’entrata di 
extracomunitari nel territorio statunitense.

La prima ondata migratoria interessò Irlandesi,
Inglesi, Tedeschi e Scandinavi; la seconda Russi,
Italiani, Spagnoli e Portoghesi. Tra il 1866 e la Prima
guerra mondiale, lasciarono l’Italia oltre 14 milioni di
individui. Le regioni più colpite furono il Veneto, la
Lombardia e il Piemonte. Il fenomeno si estese anche
al sud in Campania, in Puglia, in Sicilia e in Calabria.



Le condizioni dei migranti 
nell’OttOcentO

Il vero intento dei migranti era quello
di scappare dalla miseria e fare fortuna
all’estero. I viaggi erano lunghi e
logoranti, le navi erano spesso
sovraffollate e le condizioni igieniche non
erano delle migliori.



l’ ARRIVO A ellIS ISlAnD
Gli immigrati che vi giunsero, 
tra il 1892 e il 1924, furono 

22 milioni



Il ciclo di ispezione funzionava come
una catena di montaggio con agenti
che esaminavano il candidato per
assicurarsi che era pronto per l’imbarco.



IERI

OGGI



Le migrazioni oggi
Dopo la seconda guerra mondiale l’Europa
si trasformò da continente di emigrazione
a continente di immigrazione.



le cAuSe Dell’emIgRAzIOne 
attuale

I nuovi migranti fuggono soprattutto da:

guerre civili

persecuzioni politiche

torture 

carestie.



Le condizioni dei migranti
I migranti sono costretti a lasciare tutto ciò che

hanno anche l’identità per diventare quasi
invisibili.

In balia di organizzazioni criminali che li sfruttano
senza garantire alcuna sicurezza nei viaggi in
mare.



Quale accoglienza?
L’ accoglienza dei migranti in Europa è

carente e frammentaria e molti dei centri

di accoglienza sono dei nuovi lager.



La mappa dei centri di 
accoglienza in Sicilia

Centri di primo soccorso e accoglienza
(CPSA)

Centri di accoglienza (CDA)

Centri di accoglienza per richiedenti asilo
(CARA)

Centri d’identificazione ed espulsione
(CIE).




