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I richiedenti asilo crescono
Nel 2014 in Italia +143%
In 626mila hanno bussato alle porte dell’Ue
ILARIA SESANA
MILANO

uggono da Paesi in guerra come la Siria o la Somalia, dalla
dittatura eritrea o dalle violenze dei terroristi in Pakistan e
Nigeria. Sono 626mila le persone che nel 2014 hanno rag-

giunto l’Europa e hanno presentato domanda d’asilo. I dati Eu-
rostat diffusi ieri evidenziano un aumento di 191mila unità (+41%)
rispetto al 2013. A chiedere protezione in Europa sono soprattutto
i siriani, passati da 50mila a 123mila. Secondo Paese di prove-
nienza è l’Afghanistan (41.300 domande) seguito dal Kossovo
con 37.900 richiedenti. La quota più alta di domande d’asilo è sta-
ta presentata in Germania (202mila domande, il 32% del totale),
seguono Svezia (81mila domande, il 13% del totale), Italia (64.600
domande, 10% del totale), Francia (62.800 domande) e Unghe-
ria (42.800 domande).
Più di 600mila richieste d’asilo in un anno sono un numero che
può fare impressione. Ma è poca cosa se si paragona alle quasi
due milioni di persone sfollate in Turchia, al milione e 200mila
siriani accolti dal piccolo Libano, o al milione e 600mila afghani
in Pakistan. «Occorre allargare la prospettiva con cui si osserva-
no questi fenomeni – sottolinea Maurizio Ambrosini, docente di
sociologia dei processi migratori all’Università di Milano –. In Eu-

ropa arriva solo una piccola percen-
tuale degli oltre 50 milioni di rifugiati
censiti dalle Nazioni Unite».
Nel 2014 l’Italia sale dunque sul podio
dei Paesi che hanno ricevuto il mag-
gior numero di domande d’asilo, con
una crescita del 143% rispetto all’an-
no precedente quando erano poco più
di 26mila. Dati che il ministero del-
l’Interno definisce «impressionanti» e
che commenta con preoccupazione
dal momento che «possono replicar-
si nel 2015. La situazione è ecceziona-
le tanto quanto quella del 2014». Altro

nodo critico, la macchina burocratica che deve gestire le prati-
che d’asilo: nel 2014 sono state esaminate 35.180 domande (po-
co più della metà di quelle presentate), di cui poco più di 20mi-
la sono state valutate positivamente. Il Viminale ha raddoppiato
le commissioni che valutano le richieste (passate da 20 a 40): «Fi-
nora servivano in media 6 mesi, pensiamo di riuscire ad abbas-
sarli ulteriormente – spiegano –. Resta comunque la preoccupa-
zione per le prossime ondate di arrivi, la primavera è iniziata».
«I flussi migratori verso l’Europa sono cambiati e vedono una
prevalenza di persone in fuga da Paesi in guerra – commenta
Carlotta Sami, portavoce dell’Alto commissariato Onu per i rifu-
giati –. Questo richiede una strategia forte dell’Ue, che attivi ca-
nali d’accesso legali per evitare che i richiedenti asilo debbano
affrontare viaggi pericolosi». L’Italia, però, sembra voler proce-
dere in un’altra direzione, coinvolgendo «Paesi terzi» in «opera-
zioni ad hoc di sorveglianza in mare, e di ricerca e salvataggio».
Questa l’ipotesi contenuta in un documento ufficioso presenta-
to la scorsa settimana alla riunione dei ministri dell’Interno Ue.
«Il coinvolgimento diretto di un Paese terzo» dovrebbe «essere so-
stenuto dall’Ue, con finanziamenti e assistenza tecnica». Un’i-
potesi già «esplorata bilateralmente anche se in termini genera-
li, con Egitto e Tunisia».
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Fuggono da guerra,
dittature e violenze e
chiedono protezione
all’Europa, dopo
aver affrontato
viaggi lunghi e
pericolosi. L’Italia è
tra i Paesi che
accoglie più
richiedenti asilo,
dopo la Germania
e la Svezia. 

Salerno
Schiave nei campi
con la promessa
della cittadinanza
Otto gli arresti

rano ridotte in stato di schiavitù
le cittadine romene che arrivava-
no in Italia con l’illusione del per-

messo di soggiorno e di trovare lavoro in
fabbriche del settore conserviero a con-
dizioni economiche vantaggiose. La re-
te dei loro sfruttatori è stata smantellata
grazie a un’inchiesta della Procura Di-
strettuale Antimafia di Salerno e dei Ca-
rabinieri del Ros che hanno eseguito ot-
to arresti e notificato un obbligo di di-
mora. I nove sono accusati, a vario tito-
lo, di associazione per delinquere fina-
lizzata alla tratta di esseri umani, favo-
reggiamento dell’immigrazione clande-
stina, riduzione e mantenimento in
schiavitù, intermediazione illecita e sfrut-
tamento del lavoro, ricettazione, corru-
zione, estorsione.
L’attività investigativa è stata avviata dal
Ros nell’agosto 2013 nei confronti di
un’organizzazione transnazionale mul-
tietnica, di italiani e romeni, specializza-
ta nella tratta di esseri umani tra la Ro-
mania e l’Italia, per il successivo sfrutta-
mento lavorativo in aziende agricole del-
la piana del Sele. Le indagini sono parti-
te sulla base della denuncia di alcune o-
peraie romene che, una volta rientrate
in patria, hanno raccontato come ave-
vano vissuto in Italia e hanno permesso
agli investigatori di ricostruire tutte le fa-
si della tratta. Le vittime venivano ridot-
te in stato di totale soggezione dal grup-
po e costrette a lavorare in alcune azien-
de agricole locali, sottopagate e vessate
con continue minacce e violenze dagli
indagati, i quali si occupavano anche del-
l’illecita intermediazione con i datori di
lavoro. Gli indagati, tra le altre cose, sot-
traevano alle donne i documenti di i-
dentità, per impedirne la fuga.
Le donne che arrivavano nel Salernitano
venivano affidate a Liviu Boldijar e Mo-
nica Livia Romocea, i quali facevano al-
loggiare le immigrate nel camping Mi-
celi, gestito da Emanuele Valletta. La
struttura ricettiva, da anni non più atti-
va e in stato di abbandono, veniva utiliz-
zata per accogliere le donne in stanze fa-
tiscenti. Già nell’aprile 2014, il camping
era stato sequestrato e in quell’occasio-
ne l’uomo era stato arrestato per furto di
energia elettrica. Documentati anche i
rapporti collusivi con Giuseppe Mazzini,
già capo area del settore demografico del
Comune di Eboli, il quale – sempre se-
condo gli investigatori – in cambio di va-
rie utilità, facilitava i tempi burocratici di
rilascio dei documenti d’identità, dei co-
dici fiscali e delle tessere sanitarie desti-
nate alle lavoratrici. Mazzini, che ha re-
spinto ogni accusa, avrebbe utilizzato
anche le braccianti come serbatoio elet-
torale per le primarie del Pd.

E

I profughi arrivati due volte
Rispediti a Roma da altri Paesi, sono un caso

MILANO

er sette mesi Hassan (no-
me di fantasia, ndr) è rim-
balzato come la pallina di

un flipper tra Roma, Bari e le Mar-
che. Hassan è un “dublinato” di o-
rigine afghana: dopo essere tran-
sitato nel nostro Paese si è diretto
altrove, ma è stato intercettato nel
momento in cui ha presentato u-
na nuova domanda d’asilo. E co-
sì, in base a quanto previsto dal
Regolamento Dublino – la norma
europea che assegna al primo
Paese europeo d’ingresso il com-
pito di farsi carico dei richiedenti
asilo – Hassan è stato rimandato
in Italia. Nel maggio 2014 sbarca
all’aeroporto di Fiumicino e da qui
inizia un nuovo pellegrinaggio
(durato sette mesi) senza acco-
glienza, senza assistenza. E senza
nemmeno aver capito presso qua-
le Prefettura recarsi per riattivare
la procedura d’asilo rimasta in so-
speso. Sono diverse le storie, co-

P
me quella di Hassan, raccolte nel
rapporto "Il sistema Dublino e l’I-
talia: un rapporto in bilico" rea-
lizzato dall’Asgi (Associazione stu-
di giuridici sull’immigrazione) e
presentato ieri a Roma. Sotto esa-
me, i transiti dei “dublinati” sbar-
cati all’aeroporto di Roma Fiumi-
cino tra il settembre 2013 e il set-
tembre 2014. Uomini, donne e
bambini che vengono rimandati
in Italia perché qui sono stati in-
tercettati al momento del loro in-
gresso nell’Unione Europea. «L’I-
talia, fortunatamente, non è la
Grecia – sottolinea Loredana Leo,
avvocato e curatrice del rapporto
–. Il sistema di accoglienza dei du-
blinati presenta ombre e luci. È il
caso a decidere chi avrà acco-
glienza e chi no». Una casualità
che dipende – anche – dalla posi-
zione giuridica del singolo: chi ha
già una protezione difficilmente
riesce ad avere accoglienza, an-
che nel caso di persone vulnera-
bili e di nuclei familiari. Mentre

chi inizia per la prima volta una
procedura per la richiesta d’asilo,
solitamente, viene inserito all’in-
terno dei centri ad hoc.
Più complessa la situazione di chi
deve formalizzare una domanda
d’asilo presentata in passato: il re-
port evidenzia casi di persone –
tra cui donne incinte, bambini e
malati – costretti a restare anche
7-8 giorni in una normale sala d’a-
spetto dell’aeroporto di Fiumici-
no. Un locale senza brandine e
senza bagni adatti. «In questo mo-
mento non c’è un sistema d’ac-
coglienza ben organizzato – sot-
tolinea Loredana Leo –. Manca un
piano di redistribuzione sul terri-
torio di questi immigrati». Una ne-
cessità sempre più urgente dal
momento che il numero di dubli-
nati rinviati verso l’Italia è costan-
temente aumentato negli ultimi
anni passando dai 996 del 2008 ai
3.640 del 2013.

Ilaria Sesana
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Il fenomeno
è in crescita:
il Regolamento
di Dublino prevede
che i migranti
rifacciano la
domanda di asilo
Spesso vengono
esclusi dai centri
di accoglienza

Fuggono da guerre
(Siria, Somalia),
dittature (Eritrea),
violenze (Pakistan,
Nigeria). Ma la
sola Turchia ne
accoglie 2 milioni

amma sono 25 anni che mi dice:
"Salvo, quando sapremo chi è sta-
to?". Non posso dirle di rassegnarsi.
Non lo accetterebbe e non lo accet-

to io. Il primo diritto di un familiare di una vittima di ma-
fia è sapere la verità. Per dare un senso al perché la tua vi-
ta è stata massacrata». Così si sfoga Salvatore, figlio di
Francesco Vecchio, manager catanese, ucciso a 52 anni il
31 ottobre 1990. Uno dei tanti omicidi senza colpevoli. «Il
70% dei familiari di vittime di mafia non sa la verità o ne
sa solo una parte – denuncia don Luigi Ciotti – eppure so-
no qua, con le loro fatiche e le loro speranze proprio per
chiedere verità». Sono in centinaia a Bologna e oggi sfile-
ranno per le vie della città, assieme a decine di migliaia
di persone per la XX Giornata della memoria e dell’impe-
gno promossa da Libera e da Avviso pubblico. «La verità
illumina la giustizia» è il tema di quest’anno, in una città
che attende ancora la verità per le stragi. Una verità che
cerca ancora Mario Congiusta, papà di Gianluca, ucciso
a Siderno nel 2005 ad appena 32 anni. «Senza la verità re-
sta solo il dolore. No, non provo odio. Per questo vado in
carcere a incontrare i detenuti, perché non succeda mai ad

altri quello che è successo a me. Neanche all’assassino di
mio figlio. L’avermi strappato un pezzo di cuore mi dà que-
sta forza. E questo mio comportamento mette un tarlo in
queste persone». Quanta forza, malgrado l’immenso do-
lore. Come quello di Vincenzo Agostino. «Noi cerchiamo ve-
rità, non vendetta. La verità su chi mi ha tolto il bene di
un figlio, di una nuora, di un bambino che non ho mai co-
nosciuto». Era il 5 agosto 1989 quando a Villagrazia di Ca-
rini venne ucciso a 28 anni l’agente di Polizia, Antonino
Agostino con la moglie Ida, 19 anni, incinta di 5 mesi. Da
allora Agostino non si taglia né barba né capelli, «fin quan-
do non avrò verità. Mio figlio aveva giurato fedeltà allo Sta-
to, che invece alcune mele marce hanno tradito. Per que-
sto siamo qui a Bologna, tante mamme e papà». Ma an-

che sorelle come Susy Cimminiello. Il fratello Gianluca è
stato ucciso nel 2010 a Casavatore. Pochi giorni fa l’as-
sassino è stato scarcerato per decorrenza dei termini. «Io
rispetto il diritto dell’accusato – dice Susy con voce tre-
mante – ma cosa prevede la legge per le vittime? Quanto
deve essere lungo il tempo per avere giustizia soprattut-
to quando si sa la verità? Ho due figli, avevo il diritto di
vivere da mamma, da sorella, da cittadina e invece devo
correre dietro ai processi». Dolore e impegno. «Vogliamo
una giustizia veloce per chiudere una pagina brutta e
poter aiutare gli altri affinchè non accada più». C’è chi
verità e giustizia l’ha avuta e da questo parte il suo im-
pegno. Matteo Luzza sa chi ha ucciso e perché suo fratello
Pino, 22 anni, nel 1994 ad Acquaro. «Un senso alla mor-
te violenta non si riesce a dare mai, ma la verità mi dà
più forza. Mi ritengo fortunato e per questo ora ho il do-
vere di essere accanto a chi la verità non l’ha avuta». E si
va avanti. «Non puoi solo puntare il dito – riflette Sal-
vatore Vecchio –. Sono una vittima ma anche cittadino e
padre e ho il dovere di dare il mio impegno per quei va-
lori per i quali mio papà è morto».
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Oggi l’iniziativa di Libera

«Voglio la verità»
Bologna in marcia

ANTONIO MARIA MIRA

Il segretario della Cei
interviene al convegno
delle Caritas diocesane

di Puglia, in corso a
San Giovanni Rotondo,
sul tema "Lavorare per
l’inclusione sociale" Il vescovo Nunzio Galantino

Galantino: il welfare è un investimento, non una spesa
SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA)

avorare per l’inclusione sociale» è il tema della
due giorni del Convegno regionale delle Caritas

diocesane di Puglia. I lavori sono iniziati ieri con la rela-
zione di monsignor Nunzio Galantino, segretario gene-
rale della Cei, cui ha fatto seguito una tavola rotonda mo-
derata dal teologo Michele Illiceto sul rapporto tra fami-
glia e lavoro. Vi hanno preso parte Francesco Marsico, re-
sponsabile dell’Area nazionale Caritas Italiana, Carlo
Martello, presidente di Confcooperative di Taranto, e
Giulio Colecchia, segretario Cisl di Puglia e Basilicata.

«Stiamo vivendo una stagione segnata dal lavoro che non
si trova», ha esordito Galantino. Partendo dal magistero
di Francesco, ha quindi offerto gli orientamenti pasto-
rali che come Chiesa italiana, anche in vista del Conve-
gno ecclesiale nazionale di Firenze, si stanno delinean-
do, in particolar modo nell’impegno sociale a sostegno
delle famiglie. Fare i conti con la realtà, ha sottolineato il
presule, significa andare al di là dei dati economici po-
sitivi di questi ultimi giorni, significa guardare con
preoccupazione a quell’italiano su tre che vive ai limi-
ti della povertà. E non ci sarà una vera inversione di
tendenza finché i governi considerano il welfare un ca-

pitolo di spesa e non un investimento», ha avvertito.
Il tema del lavoro che non c’è, o è nascosto, o è preca-
rio, resta al centro delle attenzioni. Compito della Ca-
ritas e in generale di una Chiesa in uscita è di non ri-
manere inermi di fronte a tali situazioni. «Il nostro prin-
cipale scopo – ha rilevato il delegato regionale delle Ca-
ritas pugliesi, don Domenico Francavilla – è stare ac-
canto con amore a chi soffre. Alle Caritas il compito di
intervenire in maniera sempre più efficace nel segno
della testimonianza evangelica».

Giulio Siena
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