MAYBE YES, MAYBE NOT
(Tanti dubbi e poche certezze)

“La frontiera è un tratto immunologico in cui ogni corpo è percepito come un potenziale nemico e noi siamo disposti su
due lati di questa soglia per giocare al gioco dell’identità e della differenza”
Paul B. Preciado, filosofo.
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1. Introduzione
La nostra indagine si è svolta dal 15 al 19 giugno 2016 nell’ambito del progetto organizzato da
ASGI. Si è cercato di coprire la quasi totalità del territorio greco per poter avere un’indagine il più
completa possibile. Noi ci siamo recati nei campi al nord ovest della Grecia.
Nei pressi del confine tra Grecia e Albania, nella regione geografica dell’Epiro, sono stati allestiti
cinque campi governativi (Emergency reception sites, come definiti dall’UNHCR) destinati ad
“ospitare” persone in attesa di formulare richiesta di asilo e attivi dalla seconda metà del mese di
marzo 2016: Katsika, Konitsa, Doliana, Tsepelovo, Filipiada. Dalle informazioni raccolte
sembrerebbero completamente assenti nella regione campi di natura informale. A guardarla da fuori
sembra una vera zona grigia, sensazione confermata ad uno sguardo più attento.

2. Campo governativo KATSIKA (16/06/2016).
Il campo profughi di Katsika, alle porte della
cittadina di Ioannina, a circa 80 km dal confine
albanese, è una pietraia abitata da tende, recintata
da fil di ferro e circondata dal nulla. Ha una
capacità di 1500 persone, ma ne ospita al momento
circa 2000, secondo le stime fornite dai volontari
che operano nel campo. La situazione ci viene
descritta come molto fluida, diverse persone sono
andate via. Il campo “provvisorio” è stato allestito
il 22 marzo su quella che era una base e un
aeroporto dell’esercito greco. È presidiato e ufficialmente gestito dall’esercito che però, almeno
oggi, non svolge attività di selezione all’ingresso ed è praticamente invisibile all’interno del campo,
questo ci permette di girare tra le tende in totale libertà.
Nella gestione del campo si sono inizialmente rimbalzati la palla esercito e municipalità. Le Ong
presenti, le spagnole Olvidados e Aire, Lighthouse Relief, la Croce Rossa, Humanitarian Aid
Medicus Mundi, Mercy Corps si sono trovate a colmare questo vuoto rispondendo ai bisogni
puramente essenziali1. Circa una quarantina i volontari. Da poco presenti anche Oxfam (food
security, water and sanitation), Medici senza frontiere e Medecin du monde, precisamente da fine
maggio, e in ultimo Unhcr. Easo completamente assente, ci confermano che non si è mai visto
(tranquilli arriveranno). Secondo alcuni volontari si vocifera che sarà lo IOM a prendersi in carico

1

Si veda https://www.facebook.com/groups/499191100288450/.
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la gestione del campo. In realtà si sono palesati solo due volte, nella misura di una persona,
esattamente il giorno prima del nostro sopralluogo e due settimane prima.
Le tende sono divise per gruppi etnici e la sensazione, legata anche al differente grado di
consapevolezza della propria condizione delle diverse persone con cui abbiamo parlato, è che
difficilmente comunichino tra loro. Ciò è anche probabilmente legato al fatto che le opportunità in
campo non sono le stesse per tutti, ad esempio gli afghani non potranno accedere alla relocation. Le
principali comunità presenti provengono da: Siria (di nazionalità siriana, palestinese e curda), Iraq
(per lo più di etnia curda, molti sono yazidi) e Afghani. La maggioranza sono nuclei familiari.
La Germania come meta finale dei più, paese dove molti hanno membri della propria famiglia.
Tuttavia, non sempre il grado di parentela soddisfa i requisiti richiesti per la family reunification,
sempre più difficile. Bloccati dalla chiusura delle frontiere fisiche, molti arrivano direttamente dalle
isole e non sono transitati da altri campi se non per brevi periodi, altri sono stati trasferiti da altri
campi o dopo lo sgombero del campo informale di Idomeni ed ora si trovano ad affrontare un
ulteriore frontiera, quella della possibilità o meno di avere accesso alla procedura di asilo,
relocation e reunification, le tre opportunità formalmente in campo sul territorio greco. Non sono
formalmente richiedenti asilo, ma persone che di fatto aspettano di chiedere asilo. Tutte le persone
presenti, come dimostrato dai fogli di deportazione sospesa (v. allegato 1 e 1bis - traduzione) di cui
sono in possesso e come confermato dai volontari e dallo stesso Unhcr, sono giunte sul territorio
prima, spesso materialmente pochi giorni prima, dell’entrata in vigore dell’accordo tre Turchia e
UE. Non sanno quando gli sarà data l’opportunità di chiedere asilo, molti non hanno capito
esattamente come, qualcuno non ha assolutamente idea di cosa si intenda per richiesta di asilo, tutti
aspettano la riapertura delle frontiere o di accumulare i soldi necessari all’attraversamento
“illegale”. Parliamo di 1200/1400 euro che diventano 3000 per un passaporto falso. Non è chiaro se
si stia riaprendo la rotta adriatica2 o semplicemente le persone risalgono dall’Albania, o entrambe le
cose. In molti casi è stata riscontrata una forte preoccupazione rispetto al rischio che accedendo alla
procedura si venga ricollocati in Paesi non desiderati.

Esiste d’altra parte un Accordo Italia-Albania di riammissione, che risale al 1998, che riguarda sia i cittadini albanesi
che cittadini di paesi terzi che cercano di raggiungere illegalmente le coste italiane dall’Albania. Questo forse
renderebbe sostanzialmente difficile (per i controlli effettuati dalle autorità albanesi sulle partenze dalle proprie coste,
considerando anche gli aspetti economici dell’accordo volti a convincere l’Albania a esercitare uno stretto controllo
sulle coste) e poco allettante (per il rischio concreto e reale di respingimento immediato in Albania) l’utilizzo della rotta
balcanica.
Non è chiaro ad oggi tuttavia se si possa prospettare una eventuale riapertura di questa rotta a prescindere delle
difficoltà suddette.
L’Albania ha anche stretto un accordo di riammissione con la CE in vigore dal 2006, in base al quale è stata effettuata la
riammissione di cittadini albanesi mentre le riammissioni di cittadini terzi sono sempre state effettuate sulla base del
precedente accordo bilaterale tra Italia e Albania.
2
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L’informativa legale è ancora praticamente assente, con l’eccezione di alcuni schemi del Ministero
disposti da operatori Oxfam su bacheche poco visibili (allegato 2, esempio). La sensazione è che
anche da parte dei volontari non vi sia una reale percezione di quello che gli si muove intorno, a
livelli più alti e fuori dalle reti del campo. Fuor di polemica sembrerebbe forte la tendenza a mettere
in campo una solidarietà nuda e cruda. Forse ciò è dovuto al caos regnante, alla difficoltà in una
situazione del genere di leggere tra le righe dell’esistente o banalmente al fatto che fino a tre giorni
fa neanche loro avevano elementi sulla situazione da un punto di vista giuridico.
Sembrerebbe che un gruppo di avvocati di Ioannina (pare si tratti della Lawyers Associatiojn of
Ioannina o forse della Bar Association for Refugees, stiamo verificando questo dato) si sarebbero
recati al campo per fornire informazioni, ma che in una prima occasione gli sarebbe stato interdetto
l’ingresso dall’esercito3.
Unhcr, sottodimensionato rispetto alle esigenze reali, un team ad oggi di 12 persone di cui 4 della
protection unit, alla data del nostro sopralluogo non si era ancora dotato di un interprete, fino ad
oggi sfruttavano qualcuno che comprendeva l’inglese all’interno del campo. Unhcr è presente al
campo da un paio di settimane ma non in forma stabile. Parliamo con un avvocato greco, membro
della Protection Unit Unhcr. Ci riferisce che hanno iniziato a dare informazioni con info session al
cospetto dei community leaders (peccato che molte persone non li abbiano mai visti). Molte persone
riconoscono la pettorina azzurra dell’alto commissariato per i rifugiati perché hanno visto gli
operatori sulle isole, ma pochi ci dicono di averli mai visti nel campo di Katsika fino al giorno del
nostro arrivo, il 16 giugno. Qualche volta girano per le tende. Sono di base a Ioannina, prima erano
presenti solo ad Atene e Salonicco. E oggi che hanno un autista riusciranno ad andare anche negli
altri campi della regione.

Le informazioni relative all’ingresso di questo gruppo degli avvocati sono un po’ contraddittorie: alcune famiglie
presenti al campo come anche il rappresentante locale di Oxfam riferiscono di averli visti nel campo, secondo il
responsabile del campo il loro ingresso sarebbe invece stato interdetto dai militari.
Riportiamo in ogni caso la seguente notizia, apparsa sul sito della Ioannina Bar Association:
http://www.dsioan.gr/%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86/
3

Visit to Refugee Centers Hospitality
11 May 2016 / in ANNOUNCEMENTS Refugees
The volunteer team of the Bar Association for Refugees will visit the Centers Hospitality Refugees in Ioannina to inform
of Refugees Asylum and Human Rights as follows:
a. On Friday 13.05.2016 at 18.30 at the Centre Hospitality katsikas
b. On Saturday 14.5.2016 at 12 am at the Hospitality Center Tsepelovo
c. On Sunday 05.15.2016 at 11:00 a.m. Centres Hospitality Doliana and Konitsa.
During the visits will be distributed to refugees leaflets in Arabic and English which were drafted and translated under
the responsibility of the Bar Association.
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Ci spiega cosa si intende per pre-registration. Si tratta di una procedura di pre-identificazione e ci
conferma che per il momento si sta avviando solo nelle grandi città, come Atene e Salonicco. Non
vengono prese le impronte digitali, ma semplicemente i dati anagrafici, la nazionalità. La persona
riceve un foglio, che a differenza del foglio di deportazione sospesa ha validità di un anno
(rinnovabile???), e che la rende effettivamente in espellibile fino al termine dell’esame della
domanda di protezione. Diventi un richiedente a tutti gli effetti, hai accesso alla sanità,
all’istruzione, ma non puoi lavorare. Tuttavia ci si domanda se tali diritti rimarranno su carta
considerando l’isolamento vissuto. Inoltre, acquisisci il diritto concreto di muoverti sul territorio. In
effetti ad oggi le persone sono potenzialmente libere di spostarsi a proprio piacimento, il problema
sussiste laddove i fogli di deportazione sospesa sono ormai scaduti (ricordiamo validità sei mesi per
Siriani ed Iracheni, un mese per gli altri). Cosa succede se la polizia ti ferma e il foglio è scaduto?
Ad oggi rischi la detenzione. Secondo l’operatrice Unhcr non sono presenti campi di detenzione in
Grecia e probabilmente la privazione della libertà avviene presso le stazioni di polizia. Potrei essere
deportato se il foglio è scaduto? Non sa esattamente cosa potrebbe succedere considerando che tutti
al campo sono arrivati non moltissimo tempo prima del 20/03, nessun foglio, a suo dire, è scaduto4.
E se ho perso questo importante foglio prova del mio ingresso in Grecia prima dell’entrata in vigore
dell’accordo?....
A detta dell’Unhcr, Katsika è destinato a diventare una sorta di hub dove le persone accolte in altri
campi limitrofi della regione saranno condotte per effettuare la pre-registrazione. Ma saranno
comunque gli ultimi a godere di questa possibilità. La possibilità di essere preregistrati, tuttavia,
come confermato da colloqui con attivisti ad Atene, è vincolata al trasferimento in un campo
governativo solitamente con la promessa di condizioni migliori. Forse i trasferimenti avverranno
con il supporto dell’Unhcr, ancora forse il loro ruolo si limiterà a questo. Viene sottolineato come in
ogni caso Unhcr svolgerà solo una funzione di sostegno e che la procedura sarà gestita interamente
dall’Asylum Service, descrittoci come organismo indipendente dello Stato con base a Thessaloniki
Saloniccco, Atene e Evros. Inoltre ci comunica che installeranno dei punti informativi nel campo
per spiegare la procedura. Tra operatori di altre Ong regna un certo scetticismo sulla reale
opportunità che ciò venga realizzato.
La procedura di pre-registration, quantomeno nelle intenzioni dovrebbe concludersi entro la fine
del mese di luglio per tutti i campi greci, a quel punto le persone, in base alla data di arrivo sul
suolo greco riceveranno un sms con il quale verrà loro comunicato il primo appuntamento,
verosimilmente dopo sette mesi, con l’Asylum Service per l’avvio della procedura vera e propria.

4

In realtà nel caso degli Afgani per esempio, che abbiamo incontrato nel campo di Doliana, il foglio ha una durata di
solo un mese, ed è di fatto già scaduto per tutti loro.
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Questo potrebbe richiedere in totale circa un anno di attesa. Nel frattempo il campo sarà la loro
“casa”.
Durante l’intervista avranno la possibilità di esprimere la propria preferenza rispetto alle tre opzioni,
ma per la relocation sono tenuti a dimostrare un effettivo legame con il paese destinatario. Viene
evidenziato come tutti possano chiedere asilo in Grecia, indipendentemente dalla nazionalità,
mentre la relocation è riservata solo a Siriani e Iracheni (oltre a Eritrei e poche altre nazionalità qui
non presenti e meglio specificate in seguito). L’operatrice aggiunge che forse la lista delle
nazionalità che possono avere accesso alla procedura verrà ampliata a luglio, ovviamente forse no.
Resiste il canale skype call, ma riconosce lei stessa come materialmente sia impossibile accedere
agli appuntamenti. I pochissimi fortunati che sono riusciti ad accedere alla skype call dovrebbero
avere la precedenza per quanto concerne la preregistrazione. Sottolinea come probabilmente ora che
inizia la procedura di pre registrazione la skype call sarà più facilmente accessibile.
Per quanto riguarda la possibilità di avere accesso all’assistenza legale, queste persone hanno
necessariamente diritto al gratuito patrocinio in quanto rifugiati. Allora la domanda nasce
spontanea: ma queste persone sono rifugiate, quando non sono ancora richiedenti asilo? Ai posteri
l’ardua sentenza.
Il ricorso contro una decisione di diniego sarebbe comunque al cospetto dell’Asylum service,
organismo amministrativo. La sospensiva è automatica. Inoltre ci riporta dovrebbe cambiare la
commissione per il ricorso. . Per l’appello dovrebbe essere previsto l’intervento di un giudice, ma
non sembra sicura di ciò.
(Tramite contatti informali abbiamo ottenuto la mail di un altro operatore Unhcr che lavora nella
regione, stiamo aspettando risposta alla mail nella quale gli riproponiamo le stesse domande fatte
alla collega sul campo al fine di confrontare le risposte, se mai ci risponderà).

Essendoci scontrati con una situazione di completa sospensione, che raggiunge il paradosso con
persone rientrate in Siria riattraversando “illegalmente” i confini (e pagando talvolta passeurs per
poterlo fare), nelle interviste ci siamo concentrati soprattutto sull’accesso alla procedura ed
all’informativa, sul ruolo delle Ong presenti nel campo, dell’Unhcr e dell’esercito, sul grado di
limitazione della libertà personale legata alla gestione del campo, sull’uso della forza da parte
dell’esercito greco, su aspetti quali tempi di attesa e di permanenza, data e luogo di arrivo, il transito
fino alla situazione attuale, possibilità di avere assistenza legale e la percezione che le persone
hanno rispetto alle proprie possibilità future e alla propria condizione attuale.
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Aggiornamento dal campo: in data 06/07/2016 riceviamo notizia che le famiglie irachene yazide
(241 persone) presenti a Katsika hanno deciso di allontanarsi dal campo in seguito a ripetute
minacce (apparentemente minacce di morte) e, dopo varie ore di attesa, sono state trasportate in un
edificio abbandonato e diroccato, troppo piccolo per ospitare così tante persone, dove rimarranno
per “un tempo indefinito”, a detta delle autorità.

3. Campo governativo DOLIANA (17/06/2016).
L’accesso al campo è strettamente controllato
da militari, riusciamo ad entrare solo dopo una
lunga trattativa con l'esercito e grazie a dei
contatti con Ong che operano nella regione. A
quel punto siamo liberi di muoverci all’interno
del centro. L’esercito non entra mai nel campo,
ma resta a presidiare il cortile esterno, inoltre si
occupa della distribuzione del cibo.
Sebbene si tratti di una struttura chiusa, un ex
scuola di musica, le condizioni ci sembrano ai
limiti

del

trattamento

disumano

e

degradante: l’edificio è decadente, l'igiene
totalmente assente, alcune stanze ospitano 3/4 famiglie. Ci viene riportata la difficoltà di accesso ai
farmaci ed alle cure mediche, nonostante la presenza di un medico due volte la settimana. Le
persone possono uscire dal campo (dalle 9:00 alle 21:00) ma non hanno la possibilità di fare molto
in quanto è ubicato su una collina nei pressi del confine albanese a ridosso di un paesino di 140
persone, il che si risolve materialmente in una fortissima limitazione della libertà di circolazione.
Il campo ospita circa 250 persone, nella proporzione di 100 arabi siriani, 100 curdi siriani e 50
afghani. L'edificio è diviso in tre parti ognuna delle quali occupata da una stessa nazionalità. Circa
metà delle persone è costituita da minori.
Le Ong, a quanto sembra, non sono frequentatrici assidue del centro. Presenti ma non stabili: Mercy
Corps, Oxfam, UNHCR entra saltuariamente (non rintracciati al momento del sopralluogo),
Olvidados per la distribuzione del cibo, sempre in maniera saltuaria, ARSIS (associazioni greca che
svolge attività per minori, è la prima volta che accedono al campo e ci dicono che saranno lì d’ora
in avanti due volte la settimana). Il giorno della visita passano dal campo anche due assistenti
sociali del Municipio di Ioannina, con al seguito un interprete arabo.
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Dai colloqui informali con le persone notiamo che spesso la storia si ripete. Arrivati poco prima
del 20 marzo, sono sbarcati sulle isole dove sono stati informati delle possibilità in campo. In
alcuni casi gli è stato domandato il motivo del loro arrivo in Grecia. Il racconto del transito in
Turchia, Paese ad oggi definito “sicuro”, è sempre un momento difficile, per usare un eufemismo,
soprattutto per i migranti di etnia curda: detenzione di settimane in spazi angusti, uso della forza,
condizioni igieniche disastrose (si pensi ad un bagno per 2000 persone ed alla necessità quindi di
prenotare l’utilizzo dei servizi igienici e di programmare anche i propri bisogni essenziali). Ci
riportano di non aver mai subito violenza in Grecia, nemmeno a fini identificativi.
Molti ci confermano di aver scelto inizialmente di non accedere alla procedura (sarebbe da
verificare l’effettiva possibilità materiale di accedervi) per il timore di non poter raggiungere la
Germania dove risiedono familiari. In ogni caso non hanno idea di come la procedura verrà
espletata. L’Unhcr si è recata alcune volte al campo promettendo costantemente di ritornare per
raccogliere la loro richiesta – di asilo, ricongiungimento familiare o relocation - entro due
settimane. Li stanno ancora aspettando.
A testimonianza di quanto fino a questo momento la possibilità di accedere alla procedura sia stata
completamente casuale o dipendente dalle proprie risorse personali, varie famiglie ci riportano che
fino a circa due mesi fa un’organizzazione che identificano in Praxis li supportava nell’accesso alla
procedura di asilo, a Salonicco (dove i migranti si dovevano recare con mezzi e risorse proprie). Ad
oggi questo servizio è interdetto dal governo greco.
Per quanto riguarda la possibilità di passare il confine, ci vengono confermate le rotte (Albania e
Macedonia) ed i costi. Nonostante il forte isolamento che si trovano a vivere, alcuni sono partiti
tramite reti capillari e molto forti.
Per quanto concerne soprattutto la comunità siriana e quella curda, la sensazione è che nonostante
non siano a conoscenza di tutte le specifiche della procedura abbiano una forte consapevolezza della
propria condizione e delle possibili evoluzioni, ma di questo devono ringraziare solo se stessi, la
propria attitudine all’autogestione, le proprie reti e le proprie risorse, di certo non le Ong né
tantomeno l’Unhcr. Ciò è testimoniato anche dal fatto che, anche in questo caso, alcune nazionalità,
soprattutto gli afgani, appaiono avere una minore cognizione della situazione a testimonianza di
come l’informazione non sia stata capillare, se non, a voler pensare male, coscientemente pilotata.

4. Campo governativo KONITSA (17/06/2016).
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Il campo appare, quanto meno dall’esterno, in
buone condizioni, si tratta di un edificio prima
adibito ad orfanotrofio nel centro dell’omonima
cittadina. L’esercito, in questo caso, non è
presente. Non ci viene permesso di avere contatti
con le persone “accolte” perché in ramadan.
L’intervista si è svolta nell’ufficio del direttore,
dipendente del Ministero dell’Interno, il quale
ovviamente esordisce elogiando la bellezza del
centro e risponde alle nostre domande in maniera
come sempre possibilista. Purtroppo non è stato
possibile approfondire alcuni punti dato il breve tempo che ci è stato concesso per l’intervista.
Aperto dall’11 marzo 2016, vi sono ospitate 170 persone, tutte di nazionalità siriana o Kurdo/siriana
e tutti nuclei familiari, per un totale di 80 minori. Tutte le famiglie accolte arrivano dall’isola di
Leros. Dopo un breve transito ad Atene sono stati condotti direttamente qui. Il campo sarebbe
destinato alla chiusura, andrà a esaurirsi nel senso che non verranno accettate nuove persone anche
se quelle ospitate ora riusciranno ad accedere alla procedura e quindi ad abbandonare il centro.
A differenza delle informazioni iniziali di cui eravamo in possesso, scopriamo che il campo non è
gestito dall’Unhcr che invece si è palesata 3 volte dall’apertura dello stesso. L’informativa è stata
elargita attraverso sessioni collettive, solo eventualmente in caso di richieste specifiche sono stati
effettuati colloqui individuali. Anche in questo caso ci viene riferito che un gruppo di avvocati di
Ioannina si sarebbe recato al centro per fare informativa. Ci viene riferito che tutti, ma proprio tutti,
conoscono i loro diritti. Ed in ogni caso il personale (10 operatori destinati a diventare 15) è a
disposizione, peccato che non sembra avere grandi risposte. E allora ti fermi a riflettere su quanto
questo sia voluto. La mano destra non sa cosa fa la sinistra. Nessuno sa cosa succede al di fuori
dell’area che gestisce.
Ovviamente nessuno avrebbe intenzione di restare in Grecia, ci riporta la volontà di tutti di accedere
alla relocation o family reunification e per questo, a suo parere, non avranno necessità di essere
pre-registrati. Circa 5/6 persone avrebbero già presentato domanda di reunification, arrivando con la
domanda già formulata. Per quanto riguarda gli altri, permane una situazione di limbo. Il direttore
non sa darci specifiche su quando inizierà la preregistrazione, ad eccezione del fatto che è
cominciata ad Atene, e sulle modalità con la quale verrà espletata, sarà il “sistema” a deciderlo e
sempre il “sistema” ad espletare le interviste.
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5. Il quadro giuridico
5.1 Diritto all’informativa
Sulla base dei racconti delle persone intervistate nei campi di Katsika e Doliana, sembra che i
migranti ricevano una prima informativa sulle isole, seppur sommaria, sulla possibilità di chiedere
asilo, così come su relocation e family reunification.
Queste informazioni vengono rilasciate o nel momento in cui le persone scendono dagli autobus che
dalle aree di sbarco li ha portati nei centri di prima accoglienza sulle isole, o una volta nei centri,
talvolta anche attraverso altoparlanti. L’informativa viene generalmente resa con l’ausilio di
traduttori. Non è risultato chiaro chi sia incaricato di fornire l’informazione, è verosimile che
l’UNHCR sia coinvolta (ma nessuno ne era sicuro al 100%).
Una dei problemi principali risiedono nella tempistica in cui informazioni di questo tipo vengono
fornite, in un momento di forte stress e fatica, sia fisica che patologica, a persone appena arrivate
dopo un viaggio nella maggior parte dei casi tormentato. Questo spiegherebbe perché altre persone
riferiscono di non ricordare di aver ricevuto alcuna informazione.
D’altra parte, l’informativa viene fornita senza chiarire concretamente come avere accesso alla
procedura, non è chiaro fino a che punto la domanda di protezione internazionale possa essere per
lo meno verbalizzata in quel momento, lasciando piuttosto a una non ben definita fase successiva la
registrazione della domanda e la sua formalizzazione. Sembra inoltre da escludere che vengano
fornite indicazioni anche sulle conseguenze della non presentazione della domanda.

In una fase successiva, quando le persone sono alloggiate nei campi governativi dove le abbiamo
incontrate, l’informativa viene data in modo sporadico e, a detta dei più, in modo confuso, senza
poter individuare persone o organizzazioni di riferimento. Per quanto riguarda il campo di Katsika,
ci è stato raccontato in alcuni casi di situazioni in cui le persone presenti nel campo sono state
riunite nel cortile, dove è stato loro spiegato “velocemente” come fare la procedura di asilo, quali
sono i loro diritti, qual è la situazione legale di un richiedente asilo. Un gruppo di avvocati greci di
Ioannina sarebbe anche arrivato al campo per dare informazioni, senza però coordinarsi, come
rilevato dal responsabile di alcune ONG presenti, con altre organizzazioni. Le stesse organizzazioni
non hanno chiaro a chi dovrebbe competere questo ruolo.
Sussistono dubbi sull’efficacia e la completezza delle informazioni trasmesse in quanto le persone
risultano tuttora confuse, sanno di dover chiedere asilo ma non sanno esattamente come. Un foglio
informativo (in inglese con traduzione solo in arabo) è affisso dentro il campo ma è risultato di poca
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utilità: da settimane le persone aspettano di poter parlare con qualcuno per fare la richiesta ma senza
successo e senza avere indicazioni chiare su quanto tempo dovranno aspettare.

A Doliana, un campo che più del precedente ci è parso abbandonato a se stesso, con poche
organizzazioni realmente attive, le famiglie migranti non hanno ricevuto alcun tipo di informativa,
né si sono visti cartelli affissi con spiegazioni di alcun tipo.
In generale, risulta molto difficile in questi campi chiedere informazioni ulteriori sulla procedura o
chiedere un supporto individuale in merito.
A Konitsa la situazione pare migliore, in quanto, come ci ha riferito il direttore del campo,
l’informativa è stata fornita attraverso sessioni collettive e con la visita di un gruppo di avvocati di
Ioannina, e tutti i migranti presenti nel campo conoscono i loro diritti. Ci sarebbe anche la
possibilità di colloqui individuali in caso di richieste specifiche. Purtroppo però non si è potuto
verificare queste informazioni conversando con gli “ospiti” in quanto l’ingresso al campo ci è stato
interdetto dallo stesso direttore.
Tutto questi risulta in una lacunosa attuazione della normativa europea, in particolare della direttiva
procedure 2013/32/UE riguardante l’informazione sulla possibilità di accesso alla protezione
internazionale, “qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di
trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne,
desiderino presentare una domanda di protezione internazionale” (art. 8), e la norma relativa alle
garanzie di cui i richiedenti devono porte godere (art. 12), in particolare “il richiedente è informato,
in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e
dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento”.
Ovvero, la Grecia ha il dovere di fornire le informazioni sulla possibilità di avanzare richiesta di
protezione internazionale garantendo anche interpreti a supporto dell’informativa. E’ d’obbligo qui
sottolineare che alcuni dei migranti intervistati (in particolare i curdi iracheni incontrati a Katsika)
riferiscono di non avere avuto accesso a nessuna informativa legale sul diritto di richiedere la
protezione internazionale, alcuni di loro non avevano neppure idea di cosa sia l’asilo, nonostante
provenissero da Paesi notoriamente colpiti da gravissime situazioni di violenza generalizzata; altri
invece, come specificato sopra, hanno dichiarato di essere stati informati al momento dell’arrivo
sulle isole ma di aver preferito non fare domanda per timore di essere ricollocati in Paesi diversi da
quello desiderato.
D’altra parte l’assistenza legale è del tutto insufficiente. Vengono date sommarie indicazioni
riguardo le procedure ma non vengono date informazioni sulla possibilità di poter fare ricorso
avverso le decisioni dell’Asylum office. Ci è stato riferito da una rappresentante di UNHCR che
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chiunque avrà diritto a proporre ricorso all’Asylum Service ma nulla di concreto rispetto all’accesso
al gratuito patrocino a spese della Stato. Secondo quanto riportatoci da un’avvocatessa greca
chiunque potrà accedervi ma non è stata in grado di fornirci spiegazioni sulla procedura, i criteri di
esclusione e sulle tempistiche. L’unica certezza dataci riguarda l’organo contro cui si fa ricorso,
l’Asylum Service. Il che è un controsenso e lede il diritto di difesa legale delle persone, in quanto
la procedura prevede sì che si possa fare ricorso avverso la decisione dell’Asylum service, ma il
ricorso deve essere presentato allo stesso organo che ha emesso il provvedimento contro cui si
propone ricorso. Non esiste, nel caso dei richiedenti asilo, un organo diverso, come per esempio il
Tribunale civile, che possa garantire il diritto alla difesa. Fare ricorso allo stesso organo che ha
emesso un rigetto è del tutto un contro senso. Esiste la possibilità di fare appello, ma attualmente è
sempre davanti all’Asylum service. Secondo quanto riportato da un avvocato greco e membro di
UNHCR si sta prevedendo una nuova procedura in appello che dovrebbe fare in modo che vi sia un
giudice e non più lo stesso Asylum office.
In attuazione degli obblighi imposti dagli artt. 6 e 7 del Trattato di Lisbona, il Programma di
Stoccolma, il libero accesso alla giustizia per ogni individuo, senza riguardo per lo status sociale
o la posizione economica, è uno dei principali pilastri dello Stato di diritto, e baluardo di
democrazia e civiltà. Affinché il diritto di accesso alla giustizia sia effettivo e non rimanga vuota
formula di stile, è necessario che, allorquando una persona non ha sufficienti mezzi economici,
siano garantiti idonei aiuti finanziari per assicurarle l’esercizio concreto di tale diritto. La
Convenzione europea dei diritti dell’uomo proclama il diritto all’accesso alla giustizia quale diritto
fondamentale e presupposto indefettibile per un processo equo. La Corte europea dei diritti
dell'uomo ha più volte ribadito la necessità che tale diritto sia effettivo e concreto: "La Corte ricorda
che lo scopo della convenzione consiste nel proteggere diritti non teorici o illusori, ma concreti ed
effettivi; l'osservazione vale specialmente per quelli della difesa considerando il ruolo eminente che
il diritto ad un processo equo, da cui derivano, svolge in una società democratica”

5.2 Vulnerabilità
Nei campi visitati sono accolte solamente famiglie di diverse nazionalità, tra cui donne incinte e
bambini. Questi ultimi costituiscono la metà della popolazione dei campi.
A Doliana è comune che più famiglie siano costrette a vivere nella stessa stanza.
Bisogna segnalare prima di tutto che le condizioni dei campi non danno risposta alla vulnerabilità di
questi soggetti, che non trovano condizioni favorevoli che tengano conto della loro specificità si
soggetti vulnerabili dal punto di vista medico, psicologico e sociale, ma anche alimentare ed
educativo.
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5.3 Procedura
Abbiamo provato, un po’ a fatica a ricostruire la procedura attraverso la prassi sulla base dei
racconti e le interviste raccolte nei campi.

La fase di identificazione
All’arrivo sulle isole, al di là di una sommaria informativa sul diritto di presentare domanda di
protezione internazionale, ai migranti è stato chiesto di presentare i propri documenti d’identità e di
compilare un foglio con i propri dati anagrafici. Dopodiché è stato consegnato loro un foglio di
sospensione dell’ordine di deportazione della durata di sei mesi (Siriani e Iracheni) o un mese
(Afgani) e che consente loro di muoversi liberamente sul territorio nazionale entro i limiti di durata
del foglio stesso. È bene chiarire che si tratta di una fase di identificazione, e non della fase di
registrazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale, rimandata a un
secondo momento.
La nuova procedura di pre-registration5
Dal 16 giugno 2016 è iniziata la procedura di pre-registration ad Atene e a Salonicco ed entro la
fine del mese di luglio dovrebbe essere attiva su tutto il territorio greco. La procedura è aperta per
tutte le persone, di ogni nazionalità, entrate in Grecia tra il 1 gennaio 2015 e il 20 marzo 2016. Le
squadre dell’Asylum Service visiteranno i luoghi ufficiali in cui i migranti vivono nell’entroterra
greco.
Lo scopo della pre-registration è quello di dare l'opportunità di chiedere asilo. A seconda del caso,
valutato singolarmente, è possibile richiedere l’accesso al programma di relocation, e quindi il
trasferimento verso un altro Stato Membro UE, oppure fare domanda per la family reunification. Le
opzioni disponibili dipenderanno dal singolo caso, dalla legge greca e dalla legge dell’Unione
Europea.
Non è previsto un numero massimo di persone che si possono pre-registrare. Lo stesso giorno della
pre-registration la persona riceverà la “asylum seeker’s card” che, pur non essendo un permesso di
soggiorno, sarà valida per un massimo di un anno, in attesa dell’appuntamento con l’Asylum
service greco e permetterà il soggiorno legale in Grecia fino al momento della decisione finale sulla
richiesta di protezione internazionale.
Coloro che sono già richiedenti asilo non dovranno seguire questa procedura.

5

Fonte: Greek Asylum Service
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La pre-registration è solo il primo passo della procedura per richiedere asilo in Grecia, per la family
reunification o per la relocation in un altro Stato UE. Il passo successivo sarà un’intervista più
dettagliata all’Asylum service e da parte delle ambasciate.
Quali sono i passaggi? Dopo che tutte le persone presenti in Grecia da prima del 20 marzo 2016
saranno state pre-registrate, l’Asylum service invierà un SMS ad ogni persona registrata con la data
ed il luogo del prossimo appuntamento. Gli SMS saranno inviati solo al termine della prima fase di
pre-registration che dovrebbe avvenire, secondo le previsioni più ottimiste, attorno alla fine di
luglio 2016. L’SMS verrà inviato al numero di telefono segnalato il giorno della pre-registration.
Molto probabilmente ci vorranno diversi mesi per l’appuntamento.
Da cosa dipende la data dell’appuntamento? La data dell’appuntamento successivo alla preregistration dipenderà da tre fattori:
1. Il giorno di ingresso sul territorio greco
2. La lingua parlata
3. Se si richiede asilo in Grecia, relocation o family reunification
Non è ancora ben chiaro quale priorità verrà data per i punti 1. e 2.
Nel caso in cui non ci si presenti all’appuntamento ricevuto con l’SMS sarà necessario ricominciare
da capo tutta la procedura, non sarà però più possibile fare la pre-registration e aspettare l’SMS ma
si dovrà richiedere l’appuntamento tramite la skype call.
Perché bisogna pre-registrarsi? Bisogna fare la pre-registration se:
-

Si vuole richiedere asilo in Grecia – qualunque straniero può richiedere asilo in Grecia.

-

Si vuole richiedere il trasferimento verso un altro Paese dell’UE e richiedere asilo
(relocation).

-

Si vuole essere ricongiunti con un familiare già presente sul territorio di un altro Stato
membro (family reunification).

La pre-registration è necessaria per accedere a qualsiasi di queste tre opzioni.
La pre-registretion consentirà di:
-

Vivere in Grecia legalmente fino a che l’Asylum Service non prenderà una decisione sulla
richiesta di asilo. Questo implica che in attesa della decisione nessuno potrà essere
rimandato in un altro paese contro la propria volontà;

-

I minori potranno andare a scuola;

-

Libero movimento all’interno del territorio greco ma NON ne è consentita l’uscita;

-

Il governo metterà a disposizione dei luoghi appositi per vivere senza dover pagare un
affitto. Non sarà possibile decidere dove si desidera andare, ma non sarà obbligatorio (salvo,
probabilmente, perdere il diritto all’accoglienza).
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-

Accesso al servizio sanitario nazionale, ma tramite il pagamento di un ticket minimo per
prestazioni sanitarie e farmaci;

-

NON dà il diritto di lavorare. Questo sarà possibile solamente dopo la seconda e dettagliata
intervista.

Chi potrà accedere alla pre-registration? Per poter accedere alla pre-registration la persona dovrà
possedere 3 requisiti essenziali:
1. Essere entrata in Grecia dopo il 1° gennaio 2015 e prima del 20 marzo 2016
2. Essere in possesso della “police note”, anche se scaduta. In caso di smarrimento la preregistration verrà rimandata.
3. Vivere nell’entro terra greco e non sulle isole.
Se la persona rispecchia questi tre criteri può avere accesso alla procedura. La pre-registration è
aperta a tutte le nazionalità e sarà una procedura completamente gratuita.
Le persone verranno pre-registrate secondo una suddivisione in gruppi:
-

Gruppo 1: le persone che vivono nei campi ufficiali avranno la precedenza.

-

Gruppo 2: dopo che tutte le persone che vivono nei campi ufficiali saranno state preregistrate, le persone che vivono nei campi informali ma che decideranno di trasferirsi nei
campi ufficiali verranno portate in uno dei centri di pre-registration a mezzo bus. Coloro che
vivono e che continueranno a vivere nei campi non ufficiali potranno essere pre-registrate
solo se saranno in grado di raggiungere i siti in autonomia.

-

Persone che vivono in hotel, appartamenti o altri edifici in città o in villaggi fuori dai campi
ufficiali avranno accesso alla pre-registration solo dopo i primi due gruppi. A metà luglio i
centri di pre-registrazione saranno aperti a questo gruppo di persone per un periodo limitato
ad Atene e a Salonicco.

Chiunque avrà la possibilità di pre-registrarsi. È fondamentale che i membri della famiglia facciano
la procedura insieme.
Dove sarà possibile pre-registrarsi? L’Asylum service aprirà dei centri temporanei per la preregistration in alcuni campi formali. Coloro che vivono nei campi scelti come centri accederanno
alla procedura nel campo in cui si trovano. Mentre coloro i quali vivono in altri campi formali
verranno portati e riportati dal campo al centro di pre-registration in autobus.
I centri di pre-registration dovrebbero essere 6, ma ad oggi siamo al corrente solo dei centri di
Atene, Salonicco e Katsika.
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Nonostante nel prossimo futuro, attraverso la procedura di pre-registration sembrano saranno
rispettate diverse norme che in precedenza venivano palesemente violate, alcune violazioni della
normativa internazionale e comunitaria sono ancora palesi.
Tramite la procedura di pre-registration e dei passaggi successivi, non ancora attivi al momento,
sembrerebbe non essere più violato l’art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo Status dei
rifugiati del 1951 che prevede il principio di non refoulment, ma questo varrà solo per coloro
entrati prima del 20 marzo 2016 (giorno di entrata in vigore del trattato UE-Turchia). Attualmente,
al momento del sopralluogo presso i campi ufficiali al nord ovest della Grecia, la procedura di preregistration non è ancora attiva e le persone sono in possesso di un documento di deportazione
sospesa la cui durata dipende dalla nazionalità. Secondo quanto riportato da UNHCR e dai suoi
vademecum questo documento sarà valido, anche se scaduto, fino al momento della preregistration.
L’attivazione della procedura di pre-registration garantisce il diritto d’asilo sancito dalla
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status
dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, come stabilito dall’art. 18
CEDU.
L’asilo in Grecia
Se si vuole chiedere asilo in Grecia, i passaggi successivi alla pre-registration sono:
1. Attendere l’SMS dall’Asylum service con luogo e data dell’appuntamento;
2. Completare la registrazione durante un altro appuntamento all’Asylum service office;
3. Sostenere un’intervista dal’Asylum service office dove si dovranno spiegare i motivi per cui
si vuole richiedere asilo alla Grecia.
Se lo Stato greco dovesse decidere in favore della richiesta di protezione internazionale:
-

Si otterrà un permesso di soggiorno valido per tre anni (rinnovabile);

-

Si otterrà il diritto al lavoro, e si dovranno pagare le tasse;

-

Sarà garantito l’accesso all’istruzione pubblica (scuola, università e corsi di formazione);

-

Si accederà al sistema sanitario nazionale al pari dei cittadini greci;

-

Si potrà far domanda per un documento di viaggio per stranieri che permetterà di viaggiare
in altri Stati Europei ma che non consente di trasferirsi permanentemente in un altro Paese
per i primi 5 anni. Se ci si trasferisce in un altro Stato prima di tale termine, si verrà
rimandati in Grecia.

La pre-registration è il primo passo per poter richiedere asilo in Grecia.
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La family-reunification
La pre-registration dovrebbe poter dare inizio alla family reunification, ma ad oggi non è ancora
possibile ricongiungersi ai propri familiari presenti in altri Stati membri dell’UE. Questo non è
applicabile laddove i migranti non abbiano accesso né all’informativa né alla procedura di
protezione internazionale e viola i diritti sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea dove è previsto che “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni” (Art.7 CEDU). Tra gli strumenti di
diritto comunitario che favoriscono il ricongiungimento con le proprie famiglie dei migranti che
giungono negli Stati membri dell'Unione Europea, particolare utile ai nostri fini è il regolamento CE
604/2013 o Regolamento Dublino III. Il Regolamento Dublino III agli artt. 9 e 10 prevede che lo
Stato competente ad analizzare la richiesta di protezione internazionale avanzata da un familiare di
un richiedente asilo o di un beneficiario di protezione già presente sul territorio di uno Stato
membro è lo Stato membro in cui si trova il beneficiario o il richiedente asilo.
L’applicabilità di tale strumenti previsti dal diritto comunitario per favorire il ricongiungimento
familiare è ancora materialmente precluso in Grecia. Infatti il Regolamento Dublino è inapplicabile
laddove i migranti non hanno accesso alla procedura di protezione internazionale, indispensabile
per invocare il ricongiungimento familiare.
Con la procedura di pre-registration dovrebbe essere possibile richiedere la family-reunification, ma
fino a quando la prima fase non sarà conclusa e fino a quando, tra diversi mesi, non saranno iniziate
le interviste davanti all’Asylum service non avremo la certezza che venga finalmente rispettato il
diritto all’unità familiare.
È possibile richiedere che si venga trasferiti nello Stato in cui sono presenti familiari che vi
risiedono legalmente per i minori non accompagnati che vogliono essere ricongiunti ai propri
genitori, fratelli, zii o nonni o per gli adulti (sopra i 18 anni di età) che vogliono ricongiungersi al
proprio coniuge o al proprio figlio ancora minorenne. È necessario produrre dei documenti che
possano aiutare a verificare i requisiti sopra esposti. In alcuni rari casi un Paese Europeo potrebbe
approvare la family reunification anche se non vi sono i legami di parentela richiesti nel caso di
persone con seri problemi di salute o che necessitano di bisogni particolari. Attualmente nessuna
delle persone presenti nei campi visitati da noi aveva avuto accesso alla family reunification e al
momento non abbiamo dati sul fatto che in generale qualcuno vi abbia già avuto accesso nel
frattempo, il che viola garanzie giuridiche poste a tutela della famiglia, intesa quale “nucleo naturale
e fondamentale della società”. L’esclusione di uno straniero dal paese dove vivono i suoi parenti più
prossimi può costituire una ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare, protetto dall’art. 8.1
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CEDU. In generale la procedura per accedervi sembra non essere ancora iniziata (partirà solo una
volta conclusa la fase di pre-registration). Secondo quanto esposto nei vademecum di informativa
legale e secondo quanto riportatoci da UNHCR se, dopo aver sostenuto l’intervista, la family
reunification dovesse essere rigettata sarà lo Stato greco a decidere l’ammissibilità di porre
domanda di protezione internazionale in Grecia.

Accesso al programma di relocation
Al momento è anche precluso alla maggior parte delle persone l’accesso al programma europeo di
ricollocazione dei richiedenti asilo secondo le decisioni 1523 e 1601 del 2015 del consiglio
europeo. Il programma di relocation non è accessibile a tutti coloro che faranno domanda di asilo,
ma solamente a richiedenti asilo di nazionalità (nel caso di apolidi si fa riferimento all'ultimo stato
di residenza abituale) per le quali il tasso di riconoscimento della protezione internazionale in prima
istanza è pari o superiore al 75% in base ai più recenti dati Eurostat. Allo stato attuale si applica
quindi solo a Siriani, Eritrei, Iracheni, oltre che a cittadini di Repubblica centro Africana, Eritrea,
Burundi, Costa Rica, Saint Vincent and the Grenadines, Bahrain, Maldive e altri territori oltremare
della corona britannica.
Il ricollocamento è un modo sicuro e legale per spostarsi dalla Grecia verso un altro Stato UE come
richiedente asilo. Non è possibile scegliere lo stato in cui si verrà rilocati, ma sarà possibile esporre
il motivo per cui si preferisce uno Stato piuttosto che un altro segnalando competenze linguistiche,
contatti familiari o altre ragioni per cui sarebbe meglio essere spostati in un dato Paese. Pertanto
anche la misura del ricollocamento potrebbe essere idonea a soddisfare le richieste di riunificazione
familiare di molti migranti.
Anche per chi in possesso di questi requisiti non è garantita la relocation verso un altro Paese e non
ci son state fornite specifiche sulla possibilità di ricorrere avverso la decisione negativa.

Le persone da noi incontrate sembrano essere a conoscenza della possibilità di accedere al
programma di re location e alla procedura di family reunification. Tuttavia vi è una profonda
sfiducia sull’applicazione del meccanismo della re location, con il timore di essere mandati in Paesi
diversi da quelli scelti, mentre viene percepita come più accessibile la procedura di riunificazione
familiare.
L’intervista all’Asylum office
Alcune delle famiglie incontrate nel campo di Doliana hanno raccontato di essere riusciti, all’incirca
2 mesi fa, a verbalizzare e formalizzare la domanda di protezione internazionale recandosi con
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mezzi propri a Salonicco e con l’aiuto di un team di avvocati. Queste famiglie sono in seguito già
state convocate per i due incontri con l’Asylum office ed hanno riportato che al colloquio erano
presenti due persone, di cui una identificata come membro dell’UNHCR. Dopo queste 15 famiglie,
altre hanno provato a seguire la stessa strada ma sembra che il governo greco abbia ora annullato
questa possibilità.

Inammissibilità e ricorso
Chi formalizza la domanda riceve sempre una inammissibilità solo perché è transitato dalla
Turchia? Vi è una distinzione per nazionalità?
Chi riceve una dichiarazione di inammissibilità che possibilità ha di contattare un avvocato? Esiste
la possibilità di accedere al gratuito patrocinio? Se viene presentato il ricorso effettivamente si
sospende l’espulsione? La persona nel frattempo dove vive? Il giudizio innanzi a chi si svolge,
quanto dura e su cosa verte (ossia solo se si è passati o meno in Turchia o se la Turchia rispetto a
quella persona offre o meno una tutela)?
Tutte le persone che abbiamo intervistato sono entrate in Grecia, attraverso le isole, nei primi mesi
del 2016 e tutti prima del 20 marzo 2016. Quindi per loro non verrà applicato il tratto UE-Turchia.
Dalle interviste effettuate non abbiamo notizie di dichiarazioni di inammissibilità delle domande al
momento dell’identificazione sulle isole. Le possibilità sono diverse: forse l’inammissibilità ha
riguardato cittadini di nazionalità diversa rispetto a quelli incontrati da noi, il che rende più difficile
che la notizia sia circolata tra comunità diverse; oppure per i migranti che hanno fatto ingresso in
grecia prima del 20/03, l’inammissibilità verrà dichiarata solo con la procedura di pre-registration e
non sulla base della semplice identificazione iniziale.
I campi sul confine al momento non vengono utilizzati come campi di riammissione, ma bisognerà
continuare a monitorare la situazione, specialmente dopo la fine della procedura di pre-registration
per capire cosa succederà nel caso in cui una domanda di protezione internazionale sia dichiarata
inammissibile.

5.4 Distinzione per nazionalità
Da quanto detto fin qui appare dunque che chiunque, senza distinzione per nazionalità, abbia diritto
a pre-registrarsi e a presentare domanda di protezione.
Nella pratica, nei campi da noi visitati sono presenti quasi soltanto nuclei familiari e solo
appartenenti a un numero molto limitato di nazionalità (Siriani, Iracheni, Afgani).

20

Mentre l’accesso alla procedura di relocation sembra interdetta agli Afgani, tutti avrebbero diritto di
chiedere tanto l’accesso alla procedura di family reunification come la protezione internazionale in
Grecia.
Non è chiaro cosa succede nel caso qualcuno presente nei campi ufficiali decida di non voler
accedere alla pre-registration e alle fasi successive, ma al momento risulta un’ipotesi piuttosto
remota (salvo il caso in cui le persone decidano di non attendere i lunghi tempi della procedura e
decidano di provare ad attraversare la frontiera senza averla concluso).

5.5 Detenzione ed espulsioni
Nella zona dell’Epiro non sono presenti campi di detenzione.
Per quanto concerne la restrizione della libertà personale, nei campi da noi visitati le persone
sono libere di entrare e uscire dal campo, a condizione che vi rientrino durante le ore notturne. Ma
questa ci è sembrata solo una parvenza di libertà, in quanto sí, possono uscire dal campo, ma le
possibilità reali di movimento sono limitate in quanto tutti i campi sono siti in luoghi isolati e non
raggiungibili in mancanza di mezzi privati. Inoltre, nei casi in cui il foglio che sospendeva
l’espulsione rilasciato alla prima identificazione all’arrivo sulle isole sia scaduto, questa libertà è
annullata in quanto le persone sono formalmente illegali, come è il caso dei cittadini afgani.

Ci chiediamo inoltre se il fatto che solo un numero limitato di nazionalità sia presente nei campi da
noi visitato campo non sia dovuto al fatto che solo a queste nazionalità sia stato in realtà consegnato
il foglio di sospensione deportazione al termine dell’identificazione iniziale, respingendo invece le
altre nazionalità in Turchia (quindi anche per quanti hanno fatto ingresso in Grecia prima del 20
marzo 2016), deportandole6 o internandole in campi di detenzione7.
Nel caso si siano verificate espulsioni collettive sulla base della nazionalità, tale pratica è da
ritenersi illegittima secondo l'art.4 del Protocollo 4 allegato alla Convenzione Europea dei Diritti
dell'uomo, mentre l’art. 19 della stessa Convenzione Europea sancisce che “Le espulsioni collettive
sono vietate” e che “Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui

6

Per quanto riguarda i migranti provenienti dal Pakistan, bisogna ricordare che nel 2010 è stato siglato un accordo di
riammissione tra l’Unione Europea e il Pakistan che stabilisce il principio del rimpatrio sistematico dei cittadini
pakistani in situazione irregolare in uno Stato membro in regime di reciprocità, ed organizza inoltre, in base a
determinate condizioni, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi. Tale accordo sarebbe stato tuttavia
sospeso temporaneamente nel novembre del 2015 dal Pakistan un”palese abuso” dell’accordo da parte di tutti gli Stati
dell’UE.
7

Risulta per questo fondamentale confrontarsi con gli altri gruppi in missione in Grecia, in particolare il gruppo che si è
recato nella zona al confine con la Turchia, che avrebbe riportato la presenza di diversi centri di detenzione.

21

esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o
trattamenti inumani o degradanti”.
Tale prativa violerebbe inoltre il principio di non discriminazione previsto, tra l’altro, all’art.21
della Convenzione: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso,
la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza
ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”.

5.6 Uso della forza
Nessuno degli intervistati ha denunciato l’utilizzo della forza In Grecia, né in fase di identificazione
né successivamente.
D’altra parte, nonostante si siano visitati campi ufficiali e governativi è emersa la violazione
dell’art. 3 della CEDU rispetto al quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti inumani e degradanti”. Dalle interviste effettuate sul campo non sono mai emersi
episodi di tortura fisica da parte dello Stato, ma le condizioni precarie dei campi, le gravi condizioni
igienico-sanitarie, la mancanza di assistenza socio-sanitaria in un contesto dove molti sono i
soggetti specialmente vulnerabili (bambini e donne incinte) possono essere considerate a trattamenti
inumani e degradanti, o comunque lesivi della dignità delle persone (Articolo 1 Carta dei Diritti
fondamentali dell’Unione Europea: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e
tutelata”).

5.7 Ruolo UNHCR
Sulla base delle testimonianze raccolte, l’UNHCR sembra avere un ruolo nella trasmissione
dell’informativa ai migranti in arrivo sulle isole greche (o per lo meno così sembra che fosse prima
del 20 marzo di quest’anno), anche se nessuno è riuscito a darci certezza assoluta di questo.
L’agenzia è inoltre presente nei campi visitati in modo discontinuo, con un ruolo non ben chiaro.
Ne è uscita l’immagine di un UNHCR sottodimensionato rispetto alle esigenze reali, con un team
(di base a Salionicco) ad oggi di 12 persone di cui 4 della protection unit. Alla data del nostro
sopralluogo non si era ancora dotato di un interprete (fino ad oggi sfruttavano qualcuno che
comprendeva l’inglese all’interno del campo). Prima erano presenti solo ad Atene e Salonicco, ora
hanno anche una base a Ioannina.
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A Katsika l’UNHCR è presente da un paio di settimane ma non in forma stabile. Molte persone
riconoscono la pettorina azzurra dell’Alto commissariato per i rifugiati perché hanno visto gli
operatori sulle isole e perché molte delle loro tende riportano il suo logo, ma pochi li hanno visti nel
campo di Katsika e ancor meno sanno quale sia il loro ruolo lì. Nel giorno della nostra visita
abbiamo incontrato un membro dell’UNHCR che stava cercando di rintracciare eventuali minori
non accompagnati (ahimè senza però neppure l’ausilio di un traduttore o mediatore).

A Doliana si è recata alcune volte al campo promettendo costantemente di ritornare per raccogliere
la loro domanda di protezione, ma il fatto di non mantenere la promessa così come l’incapacità di
rispondere a qualsiasi domanda da parte dei migranti riduce fortemente il suo ruolo e la fiducia delle
persone verso quest’agenzia.
Allo stesso modo, anche a Konitsa l’UNHCR si è fatta vedere solo poche volte.

5.8 Ruolo EASO
Il ruolo di EASO ci appare del tutto sconosciuto, essendo completamente assente dai campi che
abbiamo visitato.

5.9 Scenari futuri
Permane attivo il canale della skype call per prendere appuntamento all’Asylum office, nonostante
abbia raramente prodotto dei risultati concreti (nonostante sia iniziato il processo di pre-registration,
continua a risultare pressoché impossibile ottenere risposta alla chiamata). Ci si domanda se la
sussistenza di due canali per la richiesta di asilo non contribuisca a creare ulteriore confusione e a
rendere di fatto impraticabile l’accesso alla procedura di asilo.
Quella dell’sms di convocazione al primo appuntamento con l’Asylum service è una soluzione che,
al pari della skype call, sembrerebbe poco praticabile considerando che le persone si disperdono o
banalmente perdono il telefono. Ancora una volta la sensazione è che si faccia finta di fare
qualcosa.

Gli attivisti ci confermano che le ong sono alla mercè del governo greco, svolgono una sorta di
funzione di controllo. Gli stessi membri delle ong ci dicono come sia difficile in questo momento
lavorare con le istituzioni. Un governo che a sua volta non sembra avere grandi spazi di agibilità e
neanche le necessarie competenze e risorse.
Le possibilità dipendono dalle proprie risorse personali.
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Infine, se in futuro la Grecia, anche grazie al sistema d’asilo messo in atto, non venisse più
considerato Paese non sicuro, si incepperebbe tutto il meccanismo in quanto nessuno si farebbe più
prendere le impronte in Grecia e accetterebbe più di sottoporsi all’identificazione e registrazione.
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7. Trascrizione delle interviste ai migranti a Katsika
7.1 Intervista a Nayef, iracheno curdo yazidi – campo di Katsika
-

Avete avuto qualche forma di informativa? Qualcuno vi ha spiegato se avete diritto di
chiedere asilo o a ottenere un permesso di soggiorno?
No, non abbiamo ricevuto nessuna informazione sulle pratiche o la procedura che riguarda
la richiesta di asilo.

-

Sai cos’è l’asilo?
No, non lo so

-

Dove vorreste andare?
Vorremmo andare in Germania perché mia mamma e mio figlio sono arrivati in Grecia a
dicembre 2015. In quel periodo i confini erano ancora aperti e sono riusciti ad arrivare in
Germania. Mentre noi siamo arrivati in Grecia il 28 febbraio 2016 (e ci mostra il foglio di
identificazione rilasciato a Metilene).

-

Quando siete arrivati sull’isola quali sono le prime persone che avete incontrato? La
polizia vi ha fatto delle domande?
Siamo arrivati, ci hanno messo su dei bus e ci hanno portati in un campo con dei container.
Siamo rimasti due giorni in questo campo, ci hanno dato da mangiare e da bere. Poi dopo
due giorni abbiamo fatto la pratica di identificazione (dati anagrafici) e ci hanno preso le
impronte digitali (EURODAC) e poi ci hanno rilasciato un foglio (in allegato). Ma nessuno
ci ha spiegato il significato di questo foglio, tutto quello che ha capito è che si chiama
“foglio mappa” e serve per spostarsi su tutti il territorio greco.

-

Qua a Katsika non è mai venuto nessuno di UNHCR, MsF o altre grandi organizzazioni a
darvi informazioni?
Non so nulla di queste organizzazioni. Qui sappiamo solo che c’è un medico e
un’organizzazione spagnola che si occupa del cibo.

-

Da Metilene come siete arrivati sulla terra ferma?
Dopo aver fatto la procedura di identificazione ci hanno portato ad Atene e da lì in bus
siamo andati al confine con la Macedonia. Al confine siamo andati da soli pagando il bus,
ma quando siamo arrivati la polizia non ci ha fatto passare e da qui siamo andati in un
palazzetto dello sport dove c’era MsF. Siamo rimasti 20 giorni in questo stadio e da lì
siamo arrivati qui a Katsika.

-

Come sapevi come arrivare al confine con la Macedonia?
È stata una nostra scelta andare verso il confine e con noi avevamo un interprete che ha
gestito tutto il viaggio. Ma non sapevo che il confine era chiuso.
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-

Quali nazionalità ci sono nel campo?
Palestinesi, siriani, afghani, iracheni, e la maggior parte dei siriani sono iracheni.

-

La tua famiglia da dove arriva?
Noi siamo di etnia Yazidi. Siamo iracheni di Sinjar, una città completamente distrutta dalla
guerra e tutti siamo scappati.

-

Ci sono minori non accompagnati e adottati da altre famiglie? (domanda che stava
facendo UNHCR al nostro arrivo chiedendo in prestito il nostro interprete)
No, non ci sono bambini senza genitori.

-

La polizia o le forze dell’ordine hanno mai usato la forza contro di voi? O hai mai visto
usarla contro qualcuno?
No, non ci hanno mai fatto niente anzi ci hanno trattato bene.

-

Quando vi hanno portato dallo stadio a qui cosa vi hanno detto?
La polizia è venuta allo stadio e ci hanno detto che c’era un campo con condizioni migliori
e per questo motivo abbiamo deciso di partire e venire qui.

-

Vi hanno dato informazioni su quanto sareste dovuti stare qui?
No, solo che saremmo dovuti andare in un altro campo con migliori condizioni, ma non ci
hanno detto niente sul perché o per quanto tempo.

-

Avete accesso alle cure mediche? Avete accesso ai servizi di base?
C’è un medico nel campo che si occupa di noi e abbiamo accesso ai medicinali, ma non è
sufficiente per i bambini. I bimbi spesso sono malati e il medico non riesce a curare tutti.

-

Come solo le condizioni igieniche nel campo?
Inizialmente il numero delle docce era insufficiente, ora ne hanno portate di nuove ma non
sono ancora funzionanti. Ora facciamo davvero fatica a gestire le docce. Prima c’era una
tenda per poter fare il bagno ai bambini ma poi l’esercito l’ha smantellata.

-

Da chi è gestito il campo?
Non lo so, ogni giorno si presenta una persona diversa e non abbiamo nessun riferimento.

-

Qual è il ruolo dei militari?
Non lo so. Non so perché siano qui.

-

Avete mai visto persone con la pettorina di UNHCR (visti poco prima dell’intervista
accanto alla loro tenda)? Sai cosa fanno?
È la prima vota che vedo una persona con una pettorina così.

-

Oltre al personale dell’esercito chi vedete qui?
Ci sono medici qui da 40 giorni. Ci sono i militari e i volontari spagnoli, non ho mai visto
nessun’altro.
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-

Ci sono regole nel campo? Potete uscire? Avete degli orari? Ci sono cose che non potete
fare?
Possiamo uscire e rientrare senza problemi, non c’è nessuna regola particolare.

-

Quante volte al giorno ricevete il cibo? Chi lo fornisce? È sufficiente?
Al mattino la colazione alle 9, ci danno una brioche e un succo di frutta. Per pranzo alle
12:30, ci danno o della pasta o del riso ma la qualità è molto bassa. La cena alla sera.
Prima erano i militari a distribuire il cibo, ora durante il Ramadan distribuiscono il cibo
una sola volta al giorno. Gli spagnoli cucinano per tutti e chi segue il Ramadan ha la scelta
di non mangiare. E la sera danno il cibo a chi fa il Ramadan, ma la qualità del cibo è
davvero bassa.

-

Come sei arrivato dal Atene al primo campo?
La polizia ci ha obbligati ad andare allo Stadio. I poliziotti ci hanno accompagnati a salire
sui bus per lo stadio.

-

Sei mai stato registrato da qualche parte? A parte la registrazione che hai?
No, non ho ricevuto assolutamente nulla eccetto il cartellino con il numero della nostra
tenda e per poter prendere il cibo qui nel campo.

-

Sai se c’è la possibilità di attraversare il confine pagando qualcuno?
Si, pagando si ma non conosco nessuno che l’ha fatto qui.

7.1 Intervista con Hazem, ragazzo curdo yazidi presente a Katsika con le sorelline
Mio papà e mia mamma sono in Germania e io sono qui con le mie due sorelle minorenni e siamo
tutti senza protezione.
[Ci richiede informazioni se lui e le sue sorelle possono richiedere asilo, la family reunification ecc
– non diamo informazioni].
Io ho 24 anni e le mie sorelle sono minorenni. I miei genitori sono arrivati in Grecia 7 mesi fa e
sono riusciti a passare il confine con un pullman diretti fino in Germania.
-

I tuoi genitori hanno qualche documento in Germania?
Si, i miei genitori sono regolari e hanno anche il passaporto [presumibilmente un
documento, forse il permesso di soggiorno] tedesco.

-

Quando sei arrivato in Grecia?
Io sono arrivato in Grecia il 28 febbraio.

-

Qualcuno vi ha spiegato qualcosa?
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No, ho visto solo i cartelli informativi all’ingresso ma nessuno ci ha mai detto o spiegato
nulla. Non ho mai visto nessuno dare informazioni tenda per tenda. Noi siamo qui da 3 mesi
ma non ho mai visto né sentito nessuno dare informazioni.
-

Sai chi gestisce il campo?
No, non so chi sia. Ci sono gli Spagnoli che preparano il cibo. L’unica informazione che
abbiamo arriva dai cartelli attaccati all’ingresso e non sappiamo a chi chiedere.

7.1 Intervista a una donna siriana e sua figlia – campo di Katsika
Il racconto è emerso poco a poco, in modo abbastanza confuso e contradditorio a volte, ma si è
chiarito gradualmente. Sono state raggruppate le domande a cui è stato risposto in maniera
discontinua.
È stata presente, a momenti, la figlia maggiorenne, arrivata in Grecia qualche giorno dopo la madre.
-

Come siete arrivati in Grecia?
Dalla Siria, la mia famiglia è passata dall’Iraq, poi Turchia e in mare fino a Chios.

-

Quando siete arrivati?
Siamo arrivati a Chios poco prima del 20 marzo. Siamo 17 persone, compresi i bambini.
Mio marito è in Germania.
Figlia: La mia famiglia è arrivata in Grecia il 20 marzo.

-

Cosa è successo appena arrivati in Grecia? Chi vi ha accolti?
Appena arrivati a Chios, volontari della Croce Rossa ci hanno dato da mangiare e da bere.
C'era un interprete egiziano che ci ha aggrediti gridando che dovevamo mostrare il
passaporto o avremmo avuto problemi [forse non credevano che fossero siriani]. E’ stato
brutto perché eravamo stremati da un viaggio difficile per mare e abbiamo trovato questa
persona che ci trattava male. C’era un’altra persona con tratti asiatici che ci ha minacciati
che non avrebbero lasciato passare chi non aveva il passaporto. Ci hanno dato un foglio da
compilare con i nostri dati (in arabo), e abbiamo dovuto presentare i documenti d’identità.
Non mi hanno chiesto il motivo del viaggio.
Figlia: a me sì, mi hanno chiesto il motivo del viaggio. Siamo arrivati il 20 marzo e
qualcuno di una organizzazione che non ricordiamo e che non abbiamo riconosciuto…forse
UNHCR, ci ha chiesto perché abbiamo deciso di arrivare in Grecia proprio quel giorno.

-

Ve lo ha chiesto la polizia?
No, NON è stata la polizia a fare questa domanda. Per il resto non ci è stato chiesto
nient’altro.

-

Vi hanno dato informazioni o spiegato qualcosa?
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Con l’identificazione ci è stato consegnato un foglio [il foglio che sospende la deportazione
(che hanno in mano ora), della durata di 6 mesi].
Poi è arrivata una persona che, in arabo, ha spiegato che c’è la possibilità di chiedere
asilo, sia perché si ha già famiglia in Europa, o per relocation, etc. Non ricordiamo il nome
o cosa indossava la persona che ce l’ha spiegato, ma ad ogni pullman che arrivava al
campo di Chios, le persone scendono e la persona spiega come si fa la procedura per la
domanda d’asilo.
Figlia Mi sembrava fosse UNHCR [indicano un tappeto della tenda, con la scritta
UNHCR].
Donna La mia famiglia non voleva chiedere asilo perché avevamo paura di essere mandati,
tramite relocation, in un altro paese, e non in Germania. Tutto questo è avvenuto il primo
giorno.
-

Per quanto tempo siete rimasti sull’isola? Com’erano le condizioni?
Ci hanno portato in un campo dove abbiamo passato la notte. Le condizioni del campo
erano buone, ci hanno dato da mangiare e bere. Siamo rimasti nel campo pochi giorni, poi
siamo stati portati in barca ad Atene e da lì in questo campo.

-

Sapevate dove vi stavano portando?
Durante il tragitto da Chios abbiamo chiesto ad una persona dove stavamo andando, con
chi potevamo parlare, ma ci è stato risposto che non lo sapeva. Nessuno ci ha spiegato
quale fosse la nostra destinazione. Qui [a Katsika] siamo arrivati alle 10 di sera, abbiamo
trovato solo i militari. Ci hanno portato in un ristorante qui vicino e abbiamo cenato lì. Il
giorno dopo è arrivata la Croce rossa che ci ha dato da mangiare.

-

Vi hanno dato altre informazioni?
Da quel momento aspettiamo la “famosa” organizzazione che ci deve aiutare per fare la
procedura d’asilo, ma non sono mai arrivati. Dopo 1 settimana sono arrivate 3 persone che
hanno riunito tutte le persone del campo in cortile e hanno spiegato velocemente a tutti
come fare la procedura di asilo, quali sono i loro diritti, qual è la situazione legale di un
richiedente asilo, ... Alcuni giorni fa è arrivato al campo anche un gruppo di avvocati greci
[abbiamo poi saputo che si tratta dell’associazione di avvocati di Ioannina] che avevano
interpreti con loro e che hanno spiegato anche loro come si fa la richiesta d’asilo. Hanno
detto che dobbiamo chiedere l’asilo in Grecia, non capisco perché, mio marito è in
Germania e vogliamo andare lì.

-

Vi hanno spiegato esattamente come fare la richiesta d’asilo?
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Non ci hanno spiegato come fare esattamente, hanno distribuito un foglio che ho perso,
hanno parlato in generale che abbiamo diritto di chiedere l’asilo e che è bene che lo
chiediamo.
-

Conoscete qualcuno nel campo che ha fatto domanda d’asilo?
No, però alcuni probabilmente l’hanno fatta. Noi non abbiamo avviato la procedura ma la
richiesta è partita dalla Germania, dove si trova la nostra famiglia, e da lì hanno iniziato la
procedura per il ricongiungimento familiare.

-

Sapete per quanto tempo rimarrete a Katsika?
Non lo sappiamo. Sono preoccupata che quando arriverà il freddo saremo ancora qui
dentro le tende con i bambini piccoli [evidentemente pensa che sia probabile che dovrà
aspettare molto tempo…].

-

Siete liberi di entrare ed uscire dal campo?
Sì, le persone hanno la libertà di entrare e uscire senza problemi dal campo, normalmente
vado a un piccolo supermercato vicino o al benzinaio, ma non mi allontano molto.

-

Avete rapporti con i militari all’ingresso del campo?
No, i militari non parlano con nessuno.

-

Avete mai visto nel campo delle persone con una pettorina azzurra e la scritta UNHCR?
Oggi sono arrivate delle persone con la pettorina azzurra di UNHCR. Li ho chiamati io per
chiedere per quanto tempo dovremo restare qui, hanno risposto che non lo sanno. Queste
persone [dell’UNHCR] non sono sicuri di niente e non sanno dare risposte. Ogni 3-4-5
giorni arrivano persone che dicono che ci sposteranno da un’altra parte tra 10 giorni-2
settimane, poi dopo 2-3 settimane le stesse persone o altre persone ancora che dicono che
non è così, che non lo sanno. Nessuno sa come stanno realmente le cose.

-

Le frontiere sono chiuse?
Da quanto eravamo in Siria sappiamo che i confini sono chiusi. Ma pagando si riesce a
trovare il modo di passare. Alcune persone di questo campo sono partiti per attraversare la
frontiera con Albania o Macedonia, ma non si hanno ancora loro notizie. Se avessi i soldi,
vorrei partire anch’io. Se le frontiere si riaprissero, vorremmo partire per raggiungere la
Germania. Ma ora non abbiamo più soldi per pagare il viaggio.
[Ci chiedono se crediamo che sia possibile attraversare le frontiere e se sia pericoloso].

-

Vi hanno trattato bene in Grecia?
Sì, in generale siamo stati sempre trattati bene da quando siamo in Grecia.

7.1 Colloquio con un uomo palestinese siriano – campo di Katsika
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Al campo di Katsika da tre mesi, e da due mesi ha creato un giardino davanti alla sua tenda.
Questo che sembrerebbe un dettaglio, testimonia la non provvisorietà della condizione.
Ci racconta che sempre più persone stanno cercando di passare le frontiere, nonostante la
chiusura. Le persone devono pagare molti soldi per affidarsi a reti che li aiutino ad attraversare.
Lui è riuscito ad effettuare la famosa chiamata Skype, ed ha ottenuto un appuntamento tra 7 mesi.
7.2 Intervista a un gruppo di famiglie siriane arabe (trattandosi di un’intervista di gruppo non è
stato possibile trascriverla dettagliatamente nella forma di domande e risposte) - campo di
Doliana
All'intervista hanno preso parte diverse famiglie siriane, sia arabe che curde. Sono arrivate a Chios
agli inizi del mese di marzo e da qui trasferiti al porto di Atene e poi in bus a Doliana. Non
sapevano e non li avevano informati su dove li stavano portando. A Chios sono stati per circa una
settimana in un campo chiuso: non potevano uscire ma richiedere le cose di cui avevano bisogno
per farsele portare. Non hanno subito trattamenti lesivi della dignità. A Chios hanno ricevuto
informazioni sulla possibilità di chiedere asilo (con loudspeakers e traduttore). Sono abbastanza
sicuri che chi ha dato loro le informazioni legali sia l'UNHCR. Sono stati identificati e ricevuto il
foglio sospensione deportazione di 6 mesi. Ne sono tutti in possesso. Inizialmente si sono rifiutati di
fare richiesta d'asilo perché l’obiettivo è raggiungere la Germania dove hanno dei familiari e
hanno il timore di essere ricollocati in Paesi diversi. Oggi, tuttavia, non sono convinti della scelta
fatta poiché hanno saputo che altri Siriani, arrivati successivamente, hanno presentato richiesta e
sono riusciti a raggiungere l’agognata Germania. Infatti, se oggi gliene venisse data l’opportunità
tramite l’Unhcr la coglierebbero.
In generale sono molto consapevoli della situazione dal punto di vista giuridico e di come funziona
il meccanismo (anche i ragazzi di 14-15 anni sono al corrente). Ora vorrebbero fare richiesta per
ricongiungimento familiare. Gli è stato riferito che per accedere alla procedura devono attendere
la venuta dell’UNHCR. Ogni volta che viene personale UNHCR chiedono di fare la registrazione,
ma questi rimandano continuamente e rispondono loro “la prossima volta facciamo la
registrazione”, “la prossima volta”. Gli era stato comunicato che avrebbero avuto la possibilità di
accedere alla procedura il primo di giugno, ma ciò non si è rivelato veritiero.
Alcune famiglie hanno preso l'iniziativa e tentato di iniziare la procedura a Salonicco. Due mesi fa
un gruppo di persone è andato con mezzi propri a Salonicco dove si sono rivolti a un gruppo di
avvocati che forniva consulenza giuridica (erano presenti avvocati di nazionalità diverse –
francesi, americani,etc. appoggiati da interpreti egiziani, algerini,…- , facenti parte o che
collaborano con Praxis) che gratuitamente hanno raccolto i loro dati e la richiesta ma non hanno
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rilasciato alcun documento e che gli hanno poi comunicato tramite contatto telefonico la data
dell'incontro in commissione. Sono già stati convocati per i due incontri con la Commissione: foto
iniziale a tutti i membri della famiglia e poi intervista con due persone di cui una identificata come
membro UNHCR. Le domande riguardavano il transito fino in Grecia, i motivi per cui hanno
deciso di lasciare il proprio Paese, l’eventuale partecipazione al conflitto, se è la prima volta che
escono dal loro paese,... 15 famiglie siriane del campo sono riuscite a fare la domanda.
Il primo contatto con gli avvocati che collaborano con Praxis l’aveva ottenuto poco più di 2 mesi fa
un ragazzo siriano arabo, Jamil, di 15 anni, che a Salonicco ha incontrato un amico siriano che gli
aveva parlato di questo gruppo di avvocati. Ha portato l’indirizzo al campo e ha sparso la voce.
Sembrerebbe che ha quindi avuto accesso alla procedura. Nel caso specifico, racconta che poiché
gli era stata fissata la data per l’intervista, (gli avvocati) avrebbero mandato un'auto a prenderlo
alle 2:00 del mattino il giorno dell’appuntamento [forse per portarlo ad Atene?] ma l'esercito non
l’avrebbe lasciato uscire. Gli hanno detto che rifisseranno la data per l’intervista tra 1-2 mesi ma il
ragazzo ha deciso di partire ed attraversare la frontiera (non sa ancora dove esattamente). Prima
della Grecia il ragazzo è stato con la famiglia per tre anni in Turchia dove dietro contributo
economico ha ottenuto un permesso (parliamo di circa €1700 per un permesso di18 mesi) ma non
si sono voluti fermare lì per una situazione di criminalità piuttosto diffusa. E’ al corrente del
significato di ‘primo paese di asilo sicuro’ e’ paese terzo sicuro’, che lui stesso ci menziona.
Racconta che due famiglie, dopo la prima intervista e in attesa della seconda sono state sistemate
grazie ai fantomatici avvocati in una vera abitazione: una famiglia a Salonicco, l’altra famiglia ad
Atene.
Un altro gruppo di 12 persone in rappresentanza di 12 famiglie si è rivolto allo stesso ufficio di
Praxis a Salonicco 12 giorni fa, ma questa volta hanno detto loro di non poter accogliere la
richiesta perché il governo greco non glielo permette più. Devono aspettare che venga personale o
del governo greco o dell’UNHCR al centro per raccogliere la richiesta ma questi continuano a
rimandare (ora dicono tra due settimane).
Una persona ha un figlio in Germania da 1 anno, ha permesso di soggiorno e residenza lì, e
spiegano che lui può fare richiesta di ricongiungimento familiare, ma loro non hanno più soldi per
rivolgersi al consolato tedesco.
In generale, le famiglie non sanno per quanto tempo dovranno rimanere nel centro. Sono consci del
fatto che è ancora fattibile attraversare il confine, se non fosse per il fatto che non hanno più
disponibilità economica per questo.
7.3 Intervista con un ragazzo afghano (riusciamo a mettere la trascrizione?) – campo di Doliana
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Faizan, 20 anni, è un ragazzo afghano arrivato a Chios da solo.
È rimasto a Chios in un centro chiuso dov'è stato informato della possibilità di chiedere asilo
attraverso loud-speakers e traduttore. Poi è stato portato ad Atene e in autobus a Doliana.
Non ha idea di quanto durerà la permanenza in questo luogo.
Sull'isola ha ricevuto il foglio di deportazione sospesa della durata di un mese, come gli altri suoi
connazionali, che è ora scaduto. Attende l’arrivo di personale UNHCR per il rinnovo. Faizan ha
perso il foglio, ma non crede ci sia alcun problema, glielo rinnoveranno come agli altri. Alcuni
Siriani che stavano aiutando con la traduzione (sia Faizan che gli altri parlano un po' di turco)
hanno raccontato di voci di corridoio secondo cui daranno agli Afghani un foglio, dei soldi e li
rimanderanno in Afghanistan. Faizan non ne è al corrente.
Vorrebbe che riaprissero le frontiere.
Né lui né altri Afghani hanno provato ad andare a Salonicco per iniziare la procedura di asilo. Per
loro è importante avere il rinnovo del foglio perché ora con il foglio scaduto non possono circolare
liberamente perché considerati irregolari.
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8. Allegati
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allegato 1bis - traduzione
Repubblica ellenica
Ministero dell'Interno
e di riqualificazione amministrativa
comando della polizia greca
Amministrazione generale della polizia/direzione dell'Egeo del Nord
Direzione della polizia di Lesbo
Ufficio di sicurezza
(Via) Mirivili e M.Kodurà 2 CAP 81100-Mitilini
TEL.2251 0 41911 FAX 2251 0 41729 POL 8710153
Numero Protocollo 6634/1/71/4521-xkz

Eurodac 126

DECISIONE
IL DIRETTORE DELLA POLIZIA DI LESBO
1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

Tenuto conto:
Le disposizioni dell'art. 78A della legge 3386/2005 “Ingresso, permanenza e inserimento sociale dei cittadini dei
paesi terzi sul territorio ellenico” (A'-212) e dell'articolo 8 della legge 4333/2015 “Modifica alle disposizioni del
codice sulla cittadinanza greca etc.” (A'-76).
Le disposizioni dell'art. 76 comma 2 della legge 3386/2005 “ingresso permanenza e inserimento sociale dei cittadini
di paesi terzi sul territorio ellenico” (A'-212).
Le disposizioni dell'art. 24 della legge 3907/2011 “Istituzione, Servizio asilo e Servizio prima accoglienza,
adattamento della legislazione ellenica ai dettami della disposizione 2008/115/UE “Relativamente alle norme e
procedure comuni degli Stati membri sul rientro dei cittadini dei paesi terzi illegalmente permanenti” e restanti
disposizioni. (A'-7)
Le disposizioni dell'art 17 del codice di procedura amministrativa (legge 2690/1999, Gazzetta ufficiale A'-45)
Le disposizioni della legge 1782/1988 “Ratifica della Convenzione contro le torture e altri trattamenti o punizioni
disumane o degradanti” (A'-116).
Le disposizioni della legge 24/62/1997 “Ratifica dell'Accordo Internazionale sui diritti civili e politici del Protocollo
facoltativo nell'Accordo Internazionale sui diritti civili e politici e del 2° Protocollo facoltativo nell'Accordo
Internazionale sui diritti civili e politici in relazione all' abolizione della pena di morte” (A''25).
Le disposizioni della legge 53/1974 “sulla ratifica della Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950 sulla
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” e del Protocollo aggiuntivo a questa di Parigi del 20
marzo 1952” (A'-256).

SI CERTIFICA
L'impossibilità dell'allontanamento della cittadina straniera: IRAQ, cognome NAYIF, nome KHIDER di padre
SHAMDEEN e di madre KHOKHE Nata il 1.1.88 a causa della validità per essa dei termini del principio di non
allontanamento poiché non è possibile l'espulsione immediata della straniera di cui sopra anche per motivi umanitari e
di forza maggiore.
La presente ha validità di 6 mesi e può essere rinnovata ad una nuova valutazione in relazione alla persistenza
dell'impossibilità di allontanamento.
La straniera di cui sopra lungo tutto questo arco temporale risiederà in varie strutture alberghiere.
Durante l'arco temporale della validità della presente decisione la straniera di cui sopra conserva il diritto di
permanenza temporanea in Grecia e deve in ogni caso collaborare con le autorità elleniche in modo che il suo
allontanamento possa avvenire quando esso sarà possibile. Ogni modica del luogo di permanenza deve essere
comunicato all' Ufficio di pubblicazione della presente decisione.
Al seguito della cittadina vi sono minorenni:
MIRZA SHEKHO di padre MARWAN nato il 1.1.2000
Mitilini, 29 febbraio 2016
il dirigente
Andrea Stefanos
Direttore della polizia.
[timbro-firma]
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Allegato 3
KATSIKA
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DOLIANA
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KONITSA
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