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"Emergenza diritti umani ai confini dell'Ue":
il racconto dei migranti
Il Report “Dimenticati ai confini dell'Europa” del Centro Astalli raccoglie le
esperienze di 117 migranti, richiedenti asilo e rifugiati a Melilla, in Sicilia, Malta,
Grecia, Romania, Croazia e Serbia. “Servono vie legali di ingresso, accoglienza
dignitosa e la riforma del Regolamento di Dublino”

13 novembre 2018 - 12:11

ROMA – I migranti e richiedenti asilo affrontano viaggi pericolosissimi, di cui la traversata
in mare costituisce solo la parte più visibile. Molti subiscono abusi e violenze durante il
percorso. Le donne sono costrette a prostituirsi per pagare i trafficanti. E la situazione non
migliora una volta arrivati ai confini dell'Unione europea, dove le persone vengono respinte o
finiscono in centri di detenzione. Chi non viene respinto si trova ad avere a che fare con le
autorità che spesso scoraggiano la domanda di asilo e la mancanza di informazioni rispetto ai
loro diritti. Spesso anche coloro che sono riusciti a entrare in territorio europeo, non si sentono
realmente “arrivati” perché devono affrontare altre barriere: le condizioni di accoglienza
inaccettabili, la detenzione e il Regolamento di Dublino, altro ostacolo per ottenere protezione. È
quanto emerge da “Dimenticati ai confini d'Europa”, l'indagine realizzata dal Centro Astalli
in collaborazione con il Servizio dei Gesuiti per i rifugiati (Jrs Europa) e l'Istituto di formazione
politica Pedro Arrupe di Palermo che mostra che “alle frontiere dell'Ue c'è una vera e propria
emergenza dal punto di vista della tutela dei diritti umani e i tentativi dell'Ue e degli Stati membri
di chiudere le principali rotte non proteggono la vita delle persone ma riescono a far sì che la loro
sofferenza abbia sempre meno testimoni”.

Il report è frutto dell'analisi di 117 interviste condotte con migranti, richiedenti asilo e rifugiati
da 6 degli uffici nazionali di Jrs in Italia, Romania, Croazia, Grecia, Spagna e Malta. “Il vero
problema rispetto alle nuove politiche europee (gli accordi Ue-Turchia, la chiusura della rotta
balcanica, il processo di revisione della legislazione in materia di asilo, ecc.) è che sono riuscite a
far sì che i numeri degli arrivi via mare in Italia e in Grecia si riducessero ma hanno chiaramente
fallito nell'obiettivo di migliorare la situazione di tante persone in cerca di protezione – ha detto
Jose Ignacio Garcia, direttore Jrs Europa – che continuano a ritrovarsi dimenticate ai confini
dell'Europa”. 
 
Uomo, single, senza figli e con un'età media di 28 anni. È il profilo medio della persona
intervistata. Circa un quarto delle persone che sono state coinvolte nel report è rappresentato da
donne. La persona più giovane incontrata ha 6 anni – un bambino iracheno in un centro di
accoglienza del Jrs ad Atene – quella più anziana è una vedova siriana di 73 anni sempre in
Grecia. I tre principali Paesi di provenienza sono Siria, Iraq e Afghanistan. Un numero rilevante di
intervistati sono marocchini: la maggior parte è stata intervistata a Melilla. I motivi che hanno
spinto queste persone a lasciare il proprio Paese sono diversi: quello più frequente è una
generale situazione di instabilità e violenza, in particolare in Siria, Iraq e Afghanistan, poi ci sono
persecuzioni etniche, sessuali, politiche e religiose, i conflitti familiari violenti, i matrimoni forzati o
la volontà di raggiungere i familiari in Europa. Su 117 intervistati 79 sono richiedenti asilo, 30
sono irregolari o senza documenti, il resto sono rifugiati riconosciuti o richiedenti asilo la cui
domanda è stata respinta, 26 sono in detenzione, soprattutto in Romania. 

Spesso i migranti si trovano di fronte a barriere fisiche che impediscono l'accesso al
territorio dell'Ue, come accade in Ungheria e a Melilla, oppure vengono respinti senza avere la
possibilità di richiedere asilo. Quasi tutte le 17 persone che sono state intervistate in Croazia e
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Serbia, compresi 5 minori, hanno riferito storie di violenze fisiche e respingimenti immediati da
parte della polizia di confine croata. Racconti simili sono arrivati da Melilla, come quello di
Mamadou, 27enne del Burkina-Faso. Dopo aver scavalcato l'ultima serie di barriere per
raggiungere il territorio spagnolo in Marocco, Mamadou è scivolato ed è caduto da un'altezza di
sei metri, ferendosi gravemente alle caviglie. La polizia invece di portarlo in ospedale, lo ha
respinto in Marocco. Il Greek council for refugees ha denunciato a febbraio di quest'anno un
numero rilevante di respingimenti illegali dalla regione greca del fiume Evros al confine terrestre
con la Turchia: persone vulnerabili come donne in gravidanza, famiglie con bambini e vittime di
tortura sono state forzatamente rimandate in Turchia, stipati su barche attraverso il fiume Evros
dopo essere state detenute in stazioni di polizia in condizioni igieniche precarie. 
 
“I problemi emersi dal Report non sono nuovi come sono note a tutti coloro che lavorano in
questo settore le soluzioni – ha aggiunto Jose Ignacio Garcia – L'Ue deve creare vie legali e
sicure per chi cerca protezione in Europa, garantire condizioni di accoglienza dignitose e
procedure di asilo accessibili, rapide e trasparenti in tutti i Paesi dell'Unione e il Regolamento di
Dublino deve essere radicalmente riformato per fare in modo che le preferenze dei richiedenti
asilo siano tenute in considerazione al momento di determinare quale Stato membro sia
responsabile per l'esame della domanda”.

La preoccupazione del Centro Astalli. “In un momento in cui molti migranti restano intrappolati
in Libia in condizioni disumane e il soccorso in mare è meno efficace rispetto al passato – ha
detto Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli – il nostro Paese ha scelto di adottare
nuove misure che rendono più difficile la presentazione della domanda di asilo in frontiera,
introducono il trattenimento ai fini dell'identificazione, abbassano gli standard dei centri di prima
accoglienza. Quando le politiche nazionali ed europee spingono le persone ai margini, come
accade sempre più spesso – ha concluso – è più facile che i leader e i cittadini europei perdano
di vista il fatto che i migranti sono persone, che continuano a conservare la speranza anche in
circostanze molto difficili e hanno in ogni circostanza diritto a essere rispettati nella loro dignità”.
(lp)
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