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RECORD DI RICHIEDENTI ASILO NELL'UE: 1,2 MILIONI NEL 2015
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Secondo i dati contenuti nell’ultimo rapporto Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione Europea, il numero di richiedenti
asilo nei Paesi dell’Ue nel 2015 ha toccato la nuova cifra record di circa 1,2 milioni di nuove richieste, pari al doppio
di quelle registrate nel 2014.
 
Tra questi, in particolare, i migranti in fuga dalla Siria rappresentano il 28,9% del totale dei richiedenti asilo, passando
da 123mila nel 2014 a 362 mila nel 2015 ovvero 239 mila in più. Il 40% dei siriani ha presentato la domanda di asilo in
Germania (158.655) e il 32% in Svezia (50.890). 
 
Seguono gli afgani, i cui arrivi pari 178.200 sono quadruplicati, e gli iracheni il cui afflusso nel 2015 è addirittura
aumentato di sette volte arrivando a 121.500.
 
Secondo i dati Eurostat anche nel 2015 1 su 3 richiedenti asilo nell'Unione europea ha presentato domanda in
Germania (oltre 441.800 le domande presentate nel 2015, ben il 35% del totale). A seguire il maggior numero di
richiedenti asilo si registra in Ungheria (174.400, pari al 14% del totale) e in Svezia (154.100 domande, pari al 12% dei
richiedenti).
 
Seguono l’Austria (85.500, pari al 7% dei richiedenti), l’Italia (83.200, pari al 7% dei richiedenti) e la Francia (70.600,
ovvero il 6% dei richiedenti).
 
Rispetto all’anno precedente, il numero di primi richiedenti asilo è aumentato soprattutto in Finlandia dove la si
raggiunge la percentuale altissima di + 822%, poi Ungheria (+ 323%), Austria (+ 233%), Belgio (+ 178%), Spagna (+
167%) e Germania (+ 155%).
 
In Italia le richieste sono state presentate soprattutto da cittadini provenienti da Nigeria (17.780, il
21,4%), Pakistan (10,285, il 12%) e  Gambia (8015, il 9,6%).
 
Sul fronte delle decisioni sulle richieste di asilo, in prima istanza circa il 51% delle richieste di asilo esaminate
complessivamente nell’Ue sono state accolte. Il numero più alto di decisioni positive si registra in Bulgaria. Seguono
Malta, la Germania e l’Olanda.
 
Alla fine del 2015 quasi 1 milioni di domande di asilo risultava non ancora pendente. In particolare oltre 400 mila
domande risultano ancora pendenti in Germania, 156 mila in Svezia e 60 mila in Italia.
 
Il comunicato di Eurostat

 
Per approfondimenti:
-      I dati Eurostat 2014
-      Focus: la crisi dei rifugiati in Europa
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