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Immigrati. Dal200S sono triplicate

Richieste cl'asilo,
crescitaboom
Tiziana Migliati
ROMA

- Sono stati 6.z84, per la
maggior parte uomini, di età
compresa fra i 18e i 40 anni e
provenienti da Paesi come M
ghanistan, Eritrea, Etìopia.Ni
geria e Costa d'Avorio. L'iden
tikit dei migranti accolti in Ita
lia nel zooç è tracciato dal
«Rapporto annuale del Siste
ma di protezione per i richie
dentiasilo e rifugiati» realizza
to dall'Anci e presentato ieri a
Roma. Il numero di richieste di
asilonelnostroPaese èin conti
nua crescita: a novembre zo08
le domande di accoglienza so
no state z6.898, quasi triplicate
rispetto alle 9.346 del zooj, un
fenomeno che rispecchia un
andamento in crescita anche a
livello europeo con 33zmila
istanze. Per Alfredo Mantova
no, sottosegretario all'Interno,
si èverificata«negli ultimi me
si una crescita che ha assunto
proporzioni mai viste prima e
ilfenomeno non ècongiuntura
le, ne dovremo tenere conto
peri prossimi decenni». . .

L'emergenza sbarchi di
quest'anno ha sollecitato poi
il finanziamento straordina
rio da parte del ministero
dell'Interno di 1.847posti (ol
tre agli iniziali Z.541) e l'istitu
zione di ulteriori commissio-

a cura dell' Ufficio Stampa e Comunicazione

ni territoriali per l'asilo. L'uni
cità del sistema italiano di ac
coglienza prevede una siner
gia tra enti locali e nazionali,
istituzioni e terzo settore, una
«governance multìlivello»:
nel zooz sono stati 104 i pro
gettidi accoglienza territoria
li, realizzati da 95enti locali in
collaborazione con oltre cen
to realtà del terzo settore. Nel
zo08sono saliti a quota 114.

Gli elementi del sistema so
no i centri di primo soccorso, i
centri polifunzionali delle aree
metropolitane, i servizi alla
frontiera e il sistema Dublino,
chemira allariduzione delledo
mandediasilomultiplepresen
tate inpiù Stati«Èfondamenta

.le- ha detto FabioSturani,sinda
co di Ancona e vicepresidente
dell'Anci - collegare il sistema
diprotezioneaicentrigoverna
tividiprimaaccoglienza».

Il sistema nazionale di asilo
è sostenuto da una normativa
capillare di accoglienza e ge
stione dei migranti che supe
ra le carenze legislative e la
mancanza di una legge organi
ca a livello comunitario. Ledi
rettive europee parlano infat
ti di standard minimi di acco
glienza. Il Libro verde solleci
ta gli Stati membri a una parti
colare attenzione alle fasce de
boli dei richiedenti asilo.
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