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Richieste di asilo +143%
E restano tutti qui da noi

::: ROMA

ERE Preoccupazione dal Viminale
alle luce dati Eurostat sulle richieste
di asilo in Italia. Gli immigrati delle
carrette del mare sbarcano in Italia e
restano qui. I dati dell'istituto di stati-
stica europeo sono impressionanti.
Le richieste di asilo in Italia, che nel
2014 hanno fatto registrare il +143%
«possono replicarsi nel2015, la situa-
zione è eccezionale tanto quanto
quella del2014». Al Viminale si com-
menta con «preoccupazione il dato,
che è il risultato della grande opera-
zione umanitaria dell'anno scorso,
un anno eccezionale». Lo stress è no-
tevole, fanno trapelare gli uffici che si
occupano della materia, tanto che
«abbiamo dovuto raddoppiare le
commissioni che valutano le richie-
ste, passate da 20 a 40 e tutte operati-
ve a tempo pieno. Stiamo lavorando
per approntare le risposte a questa
ingente massa di domande», cercan-
do allo stesso tempo di «ridurre i tem-
pi: finora servivano in media 6 mesi,
pensiamo di riuscire ad abbassarli ul-
teriormente. Resta comunque la pre-
occupazione per le prossime ondate
di arrivi, la primavera è iniziata».

le richieste
di asilo da parte
di rifugiati in Italia

2013

Nel2014le richieste di asilo nell'U-
nione europea sono aumentate del
44%, a quota 626 mila. Il numero di
siriani che hanno presentato doman-
da è più che raddoppiato: i richieden-
ti asilo sono passati dai 50 mila del
2013 ai 123 mila dello scorso anno.
Un rifugiato su tre, sempre stando al-
l'Eurostat, ha fatto domanda in Ger-
mania, che ha ricevuto 202 mila ri-
chieste, il 32% del totale, seguita da
Svezia (81 mila, il 13%), Italia
(64.600, il 10%), Francia (62 mila, il
10%) e Ungheria (42 mila, il 7%).

Lo scorso anno i richiedenti asilo
sono ben più che raddoppiati non
solo in Italia ma anche in Ungheria
(+126%), Germania (+60%) e Svezia
(+50%), mentre in Francia sono di-
minuiti del 5%.

Sulla popolazione di ogni Stato
membro il numero di richiedenti
ogni mille abitanti tocca il livello più
alto in Svezia (8,4), seguita a distanza
da Ungheria (4,3 domande ogni mil-
le abitanti), Austria (3,3), Malta (3,2),
Danimarca (2,6) e Germania (2,5),
mentre in Italia le domande sono sta-
te 1,1 ogni mille abitanti e in media
nella Ue 1,2.
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complessivo dei richiedenti asilo nel-
la Ue sono stati siriani, il 60% dei qua-
li ha fatto domanda per Germania e
Svezia. L'Afghanistan, secondo il rap-
porto dell'Eurostat, è il secondo Pae-
se per domande (il 7% del totale), se-
guito dal Kosovo (6%). Per quanto ri-
guarda l'Italia lo scorso arino dalla
Nigeria sono arrivate oltre 10 mila
domande (il 16% del totale), 9.800
dal Mali (il 15%) e 8.500 dal Gambia
(il 13% delle richieste complessive).

In alcuni Stati membri almeno la
metà delle domande è arrivata dai
cittadini di un singolo Paese. Ad
esempio, per Cipro il 57% dei richie-
denti asilo è arrivato dalla Siria, il
50% dal Kosovo per l'Ungheria e il
50% dalla Russia per la Polonia.

Lo scorso anno infine sono state
accolte il 45% delle 360 mila doman-
de di asilo esaminate in tutta la Ue. I
siriani sono stati i più accolti, con
66.300 richieste accettate. In Italia su
35.180 domande di asilo esaminate,
20.580 sono state valutate positiva-
mente.

Ieri intanto altri 398 i migranti so-
no arrivati nel porto di Catania a bor-
do della nave Dattilo della guardia
costiera. Gli extracomunitari erano a
bordo di quattro gommoni davanti
alle coste libiche. La polizia ha avvia-
to le indagini per identificare even-
tuali scafisti. La procura distrettuale
di Catania ha delegato l'attività alla
Squadra mobile della questura et-
nea.
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