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Da più di un anno Villa Aldini 

ospita un gruppo di richiedenti 

asilo fuggiti dalla Libia, tra l’al-

lerta delle associazioni e la resistenza, 

presto sopita, dei residenti. 

Con loro Avvocato di strada ha comin-

ciato un percorso di orientamento e di 

sostegno, con l’obiettivo di prepararli e 

accompagnarli all’audizione presso la 

Commissione territoriale, l’organismo 

che decide sulle richieste di protezione 

internazionale.

La struttura sui colli bolognesi ospita cir-

ca quaranta persone giunte in Italia dal-

la Libia, paese non di provenienza ma di 

transito: in Libia, infatti, i profughi era-

no arrivati per sfuggire a guerre o per-

secuzioni nei propri paesi di origine e lì 

avevano trovato casa, lavoro, si erano 

rifatti una vita. Alla caduta di ghedda-

fi e al conseguente caos politico, i mi-

granti non hanno avuto alternativa che 

imbarcarsi su mezzi di fortuna alla volta 

di Lampedusa perché la caduta del regi-

me ha generato un grande moto di vio-

lenza xenofoba. Aggressioni e brutalità 

erano all’ordine del giorno per chi aveva 

il colore della pelle diverso, in quanto 

gli africani venivano identificati come i 

mercenari di gheddafi, e pertanto ogget-

to di violenza diffusa, tra i militari come 

fra la popolazione. Alcuni di loro ne por-

tano ancora i segni. I profughi sono così 

rientrati tra i flussi, insieme a quelli dai 

paesi del maghreb, che hanno portato 

il governo italiano a emanare il piano 

emergenza Nord Africa il 12 febbraio 

del 2011, pro-

rogato poi fino 

al 31 dicembre 

di quest’anno. 

All’interno di 

questo piano, i 

migranti sono 

stati distribuiti 

nei centri d’ac-

coglienza di 

tutta Italia e a 

Bologna sono 

arrivati 214 richiedenti asilo, divisi tra il 

centro allestito presso i Prati di Capra-

ra, che ospita principalmente nigeriani, 

e Villa Aldini, che ospita un gruppo ete-

rogeneo di giovani provenienti da Nige-

ria, Somalia, Ciad, ghana, Sierra Leone, 

mali e Bangladesh. 

Avvocato di strada sin dallo scorso aprile 

organizza ciclicamente incontri di grup-

Da profughi a senzatetto?

po per rispondere ai dubbi e alle doman-

de dei richiedenti asilo sul proprio futu-

ro in Italia, nonché colloqui individuali 

di preparazione e supporto all’audizione 

che i profughi terranno, prima o poi. Le 

storie sono diverse ma parlano tutte di 

sofferenza e mancanza di qualsiasi con-

tatto con la terra di origine: la Commis-

sione, però, 

valuterà la 

p o s i z i o n e 

dei profughi 

senza tener 

conto del 

tempo tra-

scorso in Li-

bia, ma solo 

sulla base 

della situa-

zione del 

Paese di provenienza, con il quale i ri-

chiedenti asilo non hanno ormai nessun 

contatto da anni e quindi con estrema 

difficoltà a reperire le prove. Il percorso 

dei profughi, secondo il Piano di emer-

genza e secondo la normativa in tema 

di asilo politico, prevedeva un proget-

to di accoglienza, mediazione, ristoro e 

assistenza sanitaria per accompagnare 

ogni singolo migrante verso l’esame del-

la propria storia personale in Commis-

sione, audizione che a norma di legge 

era da tenersi entro 30 giorni dalla for-

malizzazione della richiesta. Di giorni ne 

sono passati più di cinquecento, e i pro-

fughi si vedono continuamente rinnova-

re il proprio permesso di soggiorno per 

richiesta asilo senza aver saputo nem-

meno la data in cui andranno a esporre 

la propria storia di sofferenza e perse-

cuzione davanti ai burocrati della Com-

missione. 

All’incertezza “burocratica” si aggiunge 

poi il rischio, tutt’altro che inverosimile, 

di finire in strada senza più punti di ri-

ferimento: il 31 Dicembre, infatti, scade 

l’emergenza Nord Africa e le strutture 

ancora non sanno se ci saranno i fondi 

per proseguire il percorso di accoglienza 

o semplicemente chiuderanno le porte 

la notte di San Silvestro. 

La beffa per i richiedenti asilo di Villa Al-

dini allora sarebbe doppia: senza status 

di rifugiati o di protetti ma con permesso 

di soggiorno, i profughi non saranno rifu-

giati e non saranno irregolari, ma saran-

no sicuramente senzatetto.

(www.avvocatodistrada.it)

Senza rifugio, politico e materiale: il destino dei richiedenti asilo di 

Villa Aldini e il sostegno dell’associazione Avvocato di strada

SANATORIA, UN FLOP ANNUNCIATO

Si è chiusa la campagna di regolarizzazione dei lavoratori stranieri iniziata il 15 settembre. E si è rivelata 

un fallimento. Secondo i dati forniti dalla Fondazione Leone Moressa, le persone potenzialmente coin-

volte erano 350 mila in Italia e circa 53 mila in Emilia-Romagna. Ma al 15 ottobre (la proroga di un mese 

chiesta dal Tavolo nazionale immigrazione non è stata concessa) le domande inviate a livello nazionale 

sono state 134.500 e in Emilia-Romagna 14.141, di cui 12.889 per lavoro domestico. Nel 2009, quando la 

sanatoria riguardava solo badanti e assistenti familiari le persone regolarizzate erano state oltre 30 mila. 

“La denuncia che avevamo fatto a metà percorso trova conferma in questi dati – dice Domenico D’Anna, 

responsabile del Coordinamento immigrati Cgil Emilia-Romagna – La sanatoria è fallita per la complessità 

della normativa e per la mancata volontà politica del governo di risolvere il problema delle lavoratrici e 

dei lavoratori immigrati non regolari presenti sul territorio nazionale e regionale”. Dopo aver denunciato 

la mancata opportunitàper un’adeguata soluzione del problema del lavoro nero, la Cgil dichiara che “pro-

seguirà nell’azione di tutela dei lavoratori immigrati, anche attraverso lo strumento delle cause legali per 

farli emergere dal ‘lavoro nero’ – dice D’anna – in particolare laddove i datori di lavoro hanno deliberata-

mente scelto di non accedere alla regolarizzazione”. 

Bologna è al primo posto per numero di domande (3.267), seguita da Reggio Emilia (2.899) e Modena 

(2.889). Al quarto posto c’è Parma (1.502). Sotto le mille domande Ferrara (921), Rimini (689), Piacenza 

(675), Forlì (649), Ravenna (650). Bangladesh e Marocco sono i primi 2 Paesi per numero di domande. Se-

guono Ucraina (che invece era al primo posto nella sanatoria del 2009), India, Pakistan, Egitto, Cina, Sene-

gal, Tunisia, Albania. Da segnalare l’uscita dai primi 10 della Moldavia, uno dei Paesi da cui provengono 

molte badanti e assistenti domestiche. “A far fallire le regolarizzazioni è stato il modo in cui è stata scritta 

e concepita la normativa, creando vincoli insormontabili – dice D’Anna – Molti immigrati irregolari non 

sono riusciti a trovare una prova rilasciata dall’organismo pubblico della loro presenza in Italia prima del 

31 dicembre 2011, nonostante il tardivo e incompleto pronunciamento dell’avvocatura dello Stato su questo 

aspetto”. (www.redattoresociale.it)
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