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Arrivi attraverso il Mediterraneo oltre quota 600mila. 137mila in Italia

Gli ultimi dati dell'OIM
 
Secondo gli ultimi dati diffusione dall'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (OIM), oltre 613mila migranti e rifugiati sono giunti in Europa
nel 2015 attraversando il Mediterraneo; tra questi giunti via mare, l'Italia ne ha registrati 137.313, la Grecia  più di 472.000. Nello stesso periodo,
almeno 3.117 persone hanno perso la vita in mare mentre cercavano di giungere l’Europa, a causa del maltempo e delle disperate condizioni delle
traversate in imbarcazioni sovraffollate.
 
La situazione in Italia
 
61mila domande d’asilo sono state presentate alle autorità italiane dall’inizio del 2015, il 30% in più rispetto al 2014, quando in tutto l’anno ne sono
pervenute 64mila.
 
Secondo quanto riferito dal sottosegretario all’Interno, Domenico Manzione, grazie al raddoppiamento del numero delle commissioni che esaminano le
domande di asilo e la produttività di questi organismi, sono state dall’inizio del 2015 esaminate 46mila domande di asilo, rispetto alle 27mila
dello scorso anno. Tuttavia, una decisione definitiva può richiedere fino a 18 mesi, quando i candidati fanno ricorso in caso di diniego: un periodo di
tempo “preoccupante”, che potrebbe vanificare gli sforzi delle commissioni d’esame, ha dichiarato Manzione.
 
Provengono per lo più da sei Paesi, i migranti che arrivano in Italia. Secondo i dati del Ministero degli Interni a fine settembre erano soprattutto di
nazionalità eritrea (35.938), nigeriana (17.886), somala (10.050), sudanese (8370) e siriana (7072), per la maggior parte uomini (99.999), seguiti dalle
donne (18,398) e dai minori (13.674), di cui 10.043 non accompagnati
 
Federico Soda, Direttore dell’Ufficio di coordinamento OIM per il Mediterraneo, ha sottolineato che “un aspetto preoccupante di questi dati è l’aumento
negli arrivi di donne nigeriane, 1.008 lo scorso anno, 4.371 nel 2015. Sappiamo che molte di loro sono potenziali vittime di tratta, (quindi) OIM Italia
ha creato due squadre anti-traffico, che offrono informazioni e protezione a queste donne”, ha aggiunto.
 
“Mentre i migranti che arrivano via mare in Grecia sono principalmente in fuga da guerre o persecuzioni, in Italia i flussi sono più misti, e comprendono
persone in fuga da conflitti e regimi oppressivi, ma anche da povertà”, ha dichiarato Soda, sottolineando che “data la situazione in Libia, si potrebbero
considerare come vulnerabili anche i migranti economici, soprattutto dall’Africa sub-sahariana”.
 
Arrivi via mare e morti nel Mediterraneo – 1 gennaio- 12 ottobre 2015

Paese di arrivo Arrivi Morti
Italy 136,408 (IOM est.) 2,814

(Rotta Mediterraneo centrale)Malta 105
Greece 453,912 264

(Rotta Mediterraneo orientale)
Spain 3,007 25

(Rotta Mediterraneo Occidentale e Africa Occidentale)
Estimated Total 593,432 3,103

Fonte: OIM

Arrivi via mare in Italia nel 2015 – 1 Gennaio- 30 Settembre 2015
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TOTALE:     132,071 (30/09/2014: 138,796)
Uomini:      99,999
Donne:      18,398
Minori:      13,674 tra cui 10,043 Minori non accompagnati

Principali
nazionalità

Totale Uomini Donne Minori Tra cui non
accompagnati

Eritrea 35,398 23,264 8,081 4,053 2,907
Nigeria 17,886 12,507 4,371 1,008 817
Somalia 10,050 6,589 2,164 1,297 1,028
Sudan 8,370 7,777 301 292 186
Syria 7,072 3,957 1,168 1,953 660

Fonte: OIM

(19 Ottobre 2015)
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