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Premessa:
Il sopralluogo del gruppo di operatori legali ed avvocati ASGI che si è recato a Lesbo dal 15
al 19 giugno è stato teso a comprendere la procedura di richiesta di protezione internazionale
attualmente presente sull’importante isola greca, il ruolo degli attori, istituzionali e non, che
vi sono coinvolti, l’implementazione dell’accordo con la Turchia e le condizioni di vita dei
cittadini stranieri presenti sull’isola.
Il presente report intende mettere in rilievo alcuni dei più importanti punti critici che sono
emersi nel corso dell’osservazione.

Campi e centri di accoglienza:
RIC (Reception and Identification Center) - Moria
Al 17 giugno 2016 erano presenti nel Reception and Identification Center di Moria circa
2000 persone tra cui moltissimi nuclei familiari anche con bambini molto piccoli. All’interno
del centro erano, altresì, presenti circa 78 minori stranieri non accompagnati in stato di
detenzione e senza possibilità di uscire dall’area ad essi dedicata.
Al 17 giugno, altresì, il centro di Moria si presentata come un centro di detenzione, almeno
per i primi 25 giorni di arrivo all’interno del centro dei cittadini stranieri, con le specificità di
cui si dirà. Prima del 20 marzo, viceversa, il centro era aperto: i cittadini stranieri vi venivano
condotti per l’espletamento delle operazioni di registrazione ma non vi venivano trattenuti.
Successivamente all’accordo del 18 marzo il centro di Moria è diventato un centro
sostanzialmente chiuso – almeno per il primi 25 giorni successivi all’arrivo nel centro dei
cittadini stranieri. Da quanto riportato dagli attori a vario titolo coinvolti all’interno del centro
l’apertura o la chiusura del centro – con relativa possibilità per i cittadini stranieri ivi accolti
di uscire o meno dal centro - sono a discrezione del manager dello stesso centro, secondo
quanto altresì previsto dall’art. 14 della l. 4375/2016.
Nel RIC di Moria vengono eseguite le operazioni di registrazione tramite fotosegnalamento,
dati biometrici e impronte digitali. Queste operazioni vengono svolte dalla polizia e sono
registrate sul database dell’Asylum Service.
Il RIC di Moria è diviso al suo interno in più zone. Prima del 20 marzo queste zone erano in
qualche modo separate ma le persone che vi vivevano potevano avere libero accesso alle zone
comuni. Dopo l’accordo UE –Turchia ogni zona è stata recintata da filo spinato e di fatto le
persone erano detenute in zone diverse del centro senza possibilità di accedere alle parti
comuni. Tale organizzazione è stata, successivamente, nuovamente modificata per cui, pur
persistendo la divisione in zone separate, è possibile per i cittadini stranieri accedere alle aree
comuni.
All’interno del centro vi è un’area specificamente dedicata al trattenimento dei minori
stranieri non accompagnati. Tale area è fisicamente divisa, da recinzioni di filo spinato, dalle
altre aree. I minori stranieri non accompagnati devono necessariamente rimanere nell’area ad
essi dedicata, non essendo possibile per loro accedere alle aree comuni.
In una zona contigua al RIC di Moria sono, altresì, presenti circa un centinaio di persone, in
maggioranza cittadini pakistani, che non hanno accesso ai servizi del campo. A seguito di
alcune interviste effettuate a tali persone le stesse ci hanno riferito di essere stati fatti spostare
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alla zona contigua al RIC proprio in quella giornata, in vista dell’arrivo a Lesbo del
Segretario Generale delle Nazioni Unite, in visita anche al Centro di Moria.
Da tutti i legali e le associazioni incontrate viene, infine, riportato che per gli avvocati non è
possibile accedere al RIC in assenza di nomina da parte dell’assistito o quanto meno
l’indicazione del nominativo della persona cui intendono prestare assistenza. Attualmente
all’interno del centro, pertanto, l’unica tutela legale possibile per i cittadini stranieri viene
fornita da alcune associazioni presenti all’interno del centro. Tali associazioni hanno
alcuni avvocati di riferimento che vengono retribuiti dalle stesse associazioni e che
forniscono assistenza legale ai cittadini stranieri indicati dalle organizzazioni presenti.

Il centro di Kara Tepe
Non lontano dal RIC di Moria si trova il centro di Kara Tepe, la cui gestione è affidata alla
municipalità di Mytilene. Tale centro, dedicato a persone vulnerabili e, principalmente, nuclei
familiari, si configura come un centro “aperto” da cui le persone ivi ospitate possono entrare
ed uscire. Lo stesso, tuttavia, si trova al di fuori da ogni centro abitato e dista almeno 3-4
km da Mytilini. Per tale motivo risulta difficile, per coloro che sono ospiti del campo,
muoversi all’interno dell’isola di Lesbo. Anche per questa ragione, probabilmente, sono
sorte davanti all’ingresso del campo alcune bancarelle o camion bar che vendono generi di
vario tipo, principalmente generi alimentari.
Inizialmente concepito come centro per sole famiglie irachene e siriane1, da dopo il 20 di
marzo ospita anche nuclei familiari di altre nazionalità tra cui risulta interessante la presenza
di molti nuclei familiari congolesi. Il campo risulta suddiviso per lo più sulla base della
nazionalità dei nuclei familiari ivi presenti. È elevatissima la presenza di bambini, alcuni
anche molto piccoli.
Le strutture deputate all’accoglienza delle persone ospiti del centro sono principalmente
grandi tende mentre vi sono dei container per i servizi igienici nonché per gli uffici delle
organizzazioni presenti all’interno del centro. Si segnala, infatti, l’elevatissima presenza di
organizzazioni internazionali presenti nel centro le quali offrono servizi di vario tipo e natura.
Talvolta dal campo di Kara Tepe le persone vengono eventualmente trasferite in altre
strutture, presumibilmente più idonee all’accoglienza di nuclei familiari vulnerabili, come per
esempio il Siver Bay Hotel. Tali spostamenti risultano, tuttavia, rari perché effettuati sulla
base della disponibilità di posti in altre strutture che è sempre molto limitata.

Il Silver Bay Hotel
Tale struttura di accoglienza è gestita completamente ed autonomamente da Caritas Hellas ed
è finanziata da altre Caritas internazionali. La struttura è rivolta esclusivamente a nuclei
familiari vulnerabili e si trova in un hotel, il Silver Bay Hotel. Ha una capacità di 330 posti
letto. Sono presenti all’interno della struttura psicologi, assistenti sociali e personale medico.
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Da quanto riferito, Kara Tepe nasce come campo per famiglie irechene e siriane. Persone e nuclei familiari di altre
nazionalità prima del 20.03 erano o all’interno del centro di Moria ovvero in un campo informale motlo vicino al centro di
Moria denominato “Better days for Moria”, che era concepito come campo di transito. Al momento sembra essere un centro
a gestione governativa con presenza di militari all’interno.
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Nel Silver Bay Hotel vengono accolti nuclei familiari vulnerabili inviati da Moria o da Kara
Tepe. Al momento dell’apertura della struttura le persone rimanevano all’interno della
struttura per un periodo di tempo molto breve (anche 2-3) prima di proseguire il loro viaggio
verso l’entroterra. Dopo il 20 marzo le persone rimangono nella struttura per circa 2/3 mesi.

Il campo di Pipka
Il campo di Pipka nasce nel 2012 come centro di accoglienza per transitanti voluto dalla
popolazione locale. Nel 2014 arriva ad accogliere 600 persone. Nel 2015 diventa un campo
per vulnerabili e gestisce circa 1000 pasti al giorno in collaborazione con altri campi
informati dove avviene la raccolta e la distribuzione di cibo e beni di prima necessità, tra cui
“Better days for Moria” con cui hanno operato fino al marzo 2016 quando la gestione di
questo campo sembra essere diventata militare.
Il centro è totalmente gestito da persone locali, senza alcun finanziamento del governo o
della municipalità di Mytilini, che anzi ne ostacolano, come si dirà, le attività. Il campo è,
pertanto, finanziato solo da donatori privati. Pur tuttavia le autorità greche inviano a Pipka
persone con particolari vulnerabilità, nel caso di indisponibilità di posti in altre strutture.
Al momento della visita il centro accoglieva circa 80 persone con vulnerabilità ed è presente
all’interno personale medico/infermieristico che si coordina con l’ospedale locale.
Da quanto riferito dai volontari che gestiscono il centro, il governo greco, in accordo con la
municipalità di Mytilini, vorrebbe farlo diventare un centro per minori greci, contrariamente
alla volontà delle persone che lo gestiscono che lo vorrebbero ancora come centro per
migranti. Per tale motivo è a rischio di sgombero.

Mandamatos
Si tratta di un campo di Medici senza Frontiere che lo gestisce insieme all’organizzazione
Praksis e in collaborazione con Save the Children.
Inizialmente concepito come centro di transito e primo ristoro per coloro che arrivavano nel
nord dell’isola, al momento della visita ospitava con maggiore stabilità circa 62 minori
stranieri non accompagnati ivi inviati a seguito di tensioni avvenute nel centro di detenzione
di Moria tra i minori ivi trattenuti. L’ex centro di primo soccorso di Mandamatos è stato
messo a disposizione delle autorità greche da Medici senza frontiere per far fronte alla
gravissima mancanza di strutture sull’isola per l’accoglienza di minori stranieri non
accompagnati. Da quanto riferito da MSF tutti i minori sono stati registrati in Grecia come
“minori stranieri non accompagnati” e ne hanno acquisito il relativo status giuridico.
L’organizzazione Praksis si occupa del supporto legale e psicologico dei minori presenti nel
centro mentre l’organizzazione Save the Children organizza per i minori alcune attività
ricreative.
Il campo, che, si ripete, era concepito come centro di mero transito e ristoro, risulta
gravemente inadatto all’accoglienza stabile di minori stranieri non accompagnati. Le
strutture ricettive, infatti, sono costituite esclusivamente da grandi tende al più coperte da
tettoie in legno. Vi sono poi dei container che ospitato i servizi e gli uffici delle
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organizzazioni presenti. Si consideri, altresì, che il campo sorge in una zona brulla, esposta al
caldo torrido e lontana dai centri abitati.

Il ruolo delle agenzie europee e in particolare di EASO
Nel corso di tutti gli incontri e le interviste effettuate, particolarmente attivo e pervadente è
apparso il ruolo dell’European Asylum Support Office (EASO) all’interno della
procedura di richiesta di protezione internazionale e, in particolare, nella procedura di
inammissibilità/ammissibilità delle domande.
I membri dell’EASO presenti all’interno del RIC di Moria, infatti, svolgono da soli i
colloqui finalizzati alla valutazione dell’ammissibilità/inammissibilità delle domande
presentate in relazione al passaggio dei richiedenti asilo dalla Turchia. Secondo quanto
riferito tale colloquio per l’ammissibilità della domanda sarebbe svolto da 3 funzionari
EASO. Subito dopo la registrazione e l’emersione di vulnerabilità evidenti, infatti, l’EASO
effettua dei colloqui personali con i cittadini siriani, gli unici, al momento della visita, a poter
essere riammessi in Turchia. In tale colloquio ai richiedenti protezione vengono poste quasi
esclusivamente domande relative al loro passaggio in Turchia e ad eventuali e particolari
motivazioni per cui i richiedenti non potrebbero tornare in tale Paese. A seguito di tale
colloquio l’EASO redige una “raccomandazione” che viene trasmessa all’Asylum Service,
organo deputato, secondo quanto previsto dalla legge greca, alla decisione formale su questi
casi. Occorre precisare come la “raccomandazione” dell’EASO non sia vincolante per
l’Asylum Service: risulta, tuttavia, che quest’ultimo soltanto in rarissimi casi abbia preso
una decisione difforme dalla raccomandazione dell’EASO considerando ammissibili
domande che l’EASO aveva, contrariamente, giudicato inammissibili.
- secondo quanto segnalato nel corso delle interviste effettuate, sembrerebbe, inoltre, che
l’EASO svolgerebbe un colloquio anche per alcuni casi vulnerabili. Infatti, per i cittadini
siriani per cui emerga in fase di registrazione una vulnerabilità evidente segnalata dalle ONG
presenti nel RIC di Moria, EASO svolgerebbe un ulteriore colloquio finalizzato alla verifica
della vulnerabilità e alla segnalazione diretta all’Asylum Service per procedere
prioritariamente all’esame delle domande presentate dai casi vulnerabili.
In linea generale occorre evidenziare come la maggior parte delle fonti intervistate riferisca
che il ruolo dell’EASO, previsto come ruolo di assistenza dalla normativa greca, sia
determinante per l’accesso alla procedura stessa e stia incrementandosi sempre di più.

Il ruolo di Unhcr sull’isola di Lesbo
Sull’isola di Lesbo, UNHCR opera all’interno del RIC Moria e nel campo di Kara Tepe.
In primo luogo si segnala come, secondo quanto letteralmente riferito da un funzionario di
Unhcr intervistato, le persone trattenute presso il centro di Moria non sarebbero destinatarie
di un ordine di trattenimento ma di un provvedimento di restrizione della loro libertà di
movimento che risulta limitata all’area del RIC ad esse dedicata.
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All’interno del RIC di Moria, secondo quanto riferito dai funzionari UNHCR incontrati, il
personale dell’UNHCR fornirebbe informazioni sull’accesso alla procedura di protezione
internazionale alle persone appena sbarcate e in fase di registrazione. Invero, altre
organizzazioni incontrate ed operanti all’interno del RIC di Moria (precipuamente Mercy
Corps e Zainabiyya le quali svolgono entrambe sostegno legale all’interno del centro)
riferiscono che UNHCR fornirebbe all’interno di Moria soltanto informazioni molto generali
ed, esclusivamente, nel momento successivo alla manifestazione della volontà di richiedere
protezione internazionale. Occorre, altresì, precisare che all’interno del RIC di Moria
UNHCR opera a stretto contatto con con il Danish Refugee Council2 che, tuttavia, riferisce
che le prime informazioni ai potenziali richiedenti protezione presenti nel RIC di Moria
vengono fornite all’ingresso da OIM.
UNHCR è, comunque, molto presente all’interno del centro ed è uno dei principali soggetti
che individua i casi più vulnerabili. I soggetti individuati come vulnerabili dovrebbero
accedere ad altre strutture di accoglienza. Stante la carenza gravissima di posti in strutture
alternative, tuttavia, si segnala che un numero rilevante di persone vulnerabili continuano a
vivere, in mancanza di alternative, all’interno del centro di Moria, in condizioni, come visto,
decisamente inadeguate. Nel corso della visita, inoltre, non si sono riusciti a chiarire i criteri e
i metodi di emersione delle vulnerabilità e si è riscontrata, sul punto, una varietà di approcci.

La procedura di riconoscimento della protezione internazionale
In primo luogo occorre premettere come la ricostruzione di tutto l’iter di richiesta e di
riconoscimento della protezione internazionale sia stata particolarmente difficoltosa. In
linea generale, infatti, si è rilevata una poca chiarezza in merito, dovuta sicuramente
all’entrata in vigore della nuova legge greca nonché alle prassi difformi e cangianti che si
registrano con frequenza quasi quotidiana.
Da quanto riferito in maniera unanime da tutti gli attori incontrati, dopo il 20.03 tutti coloro
che arrivano a Lesbo presentano domanda di protezione internazionale. Coloro che vengono
intercettati in mare vengono fatti sbarcare e direttamente portati al RIC di Moria dove
avviene una prima fase di registrazione effettuata dalla polizia.
Da quanto riferito ad ogni persona in arrivo viene assegnato un numero identificativo e
dovrebbe essere, altresì, consegnata la seguente documentazione:
- registration note, il foglio di registrazione;
- deportation note, un ordine di deportazione che, tuttavia, risulta momentaneamente sospeso;
-detention note, ovvero un ordine di detenzione per 25 gg all’interno del RIC di Moria.
Per tutte le persone in arrivo verrebbe, inoltre, effettuato un primo screening medico.
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Il Danish Refugee Council ha una partnership ufficiale con UNHCR sull’isola di Lesbo: “DRC launched its operation in
Greece in November 2015. DRC is a legally registered NGO in Greece and has an operational agreement with the Greek
authorities, and a partnership with the UNHCR” https://drc.ngo/where-we-work/europe-and-caucasus/greece.
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Tali documenti, tuttavia, non verrebbero consegnati agli interessati contemporaneamente ma
possono essere consegnati in momenti diversi, anche a distanza di giorni, settimane o mesi
l’uno dall’altro.
Di particolare rilevanza è il detention note ovvero l’ordine di detenzione all’interno del RIC
di Moria. Sebbene la legge greca consenta l’impugnazione di questo provvedimento, tale
rimedio giuridico viene nei fatti vanificato dai tempi di impugnazione nonché dall’assoluta
impossibilità per l’interessato di reperire un legale. Secondo alcune fonti, inoltre, il diritto di
impugnazione verrebbe vanificato anche dal fatto che, come si è detto, non sempre il
provvedimento viene fisicamente consegnato all’interessato che decade comunque in tal
modo dal diritto di impugnare. Tutte le fonti intervistate sono concordi nell’affermare che
l’impugnazione di questo provvedimento, per le ragioni dette, non avviene quasi mai.
L’ordine di detenzione, inoltre, esplica i suoi effetti anche ben oltre i 25 giorni previsti.
Occorre, infatti, evidenziare come nei fatti fino al momento in cui, decorsi i 25 giorni, non
viene consegnato agli interessati il documento di freedom of movement tali persone sono
detenute nel centro di Moria senza possibilità di uscire. In pratica, pertanto, la detenzione
dei richiedenti protezione può arrivare a protrarsi anche per 2-3 mesi oltre i 25 giorni
previsti. Soltanto successivamente al rilascio del documento di freedom of movement,
pertanto, le persone possono uscire dal centro dove devono rientrare entro le ore 21.

Successivamente alla registrazione e alla consegna (eventuale, come si è detto) dei documenti
sopra elencati avvengono i colloqui con EASO, di cui in parte si è già sopra riferito. Sul
punto sembrerebbe esserci una differenziazione tra i cittadini siriani e i cittadini di altre
nazionalità.
Per i cittadini siriani: sembrerebbe, in primo luogo, che questi abbiano la priorità rispetto alle
altre nazionalità per lo svolgimento di almeno una parte della procedura.
Come si è detto, nel caso in cui vengano individuate nella fase di registrazione delle
situazioni di particolare vulnerabilità da parte delle ONG presenti nel RIC, queste verrebbero
segnalate ad EASO che le verificherebbe tramite un proprio colloquio con gli interessati. In
caso di riscontro sulla vulnerabilità esclusivamente le singole persone vulnerabili vengono
ammesse in via prioritaria al colloquio ad Atene con l’Asylum Service. Ciò comporta una
grave lesione del diritto all’unità familiare degli interessati: soltanto i singoli riconosciuti
vulnerabili, infatti, hanno la possibilità di lasciare il RIC e l’isola mentre il resto del nucleo è
costretto a rimanere nel RIC o comunque sull’isola di Lesbo. Sono stati riportati casi di donne
incinta che non hanno voluto recarsi ad Atene per non distaccarsi dal proprio marito o,
addirittura, dal proprio intero nucleo familiare o anche casi di persone anziane o disabili che
non potevano fisicamente staccarsi dai propri familiari in quanto strettamente dipendenti
dalla loro assistenza. Su questo UNHCR e il DRC riferiscono che stanno effettuando
un’intensa attività di advocacy affinché venga modificata questa previsione della legge greca.
Per i cittadini siriani a cui non siano riconosciute particolari vulnerabilità continua la
procedura, con la valutazione di ammissibilità/inammissibilità della loro domanda e di
conseguente eventuale ammissione in Turchia. Come si è detto, è EASO che svolge il
colloquio di valutazione di ammissibilità/inammissibilità formulando una ‘raccomandazione’
non vincolante per l’Asylum Service che emette la decisione.
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Qualora la domanda sia giudicata ammissibile i cittadini siriani accedono alla procedura di
riconoscimento della protezione internazionale in Grecia. Qualora, viceversa, la domanda sia
giudicata inammissibile è possibile per gli interessati presentare ricorso innanzi all’Appeal
Committee. Tale organo è un ulteriore autorità amministrativa che giudica in seconda istanza
ed è composta da tre membri. Fa parte del comitato anche un membro segnalato da UNHCR.
Nei giorni in cui si è svolta la visita è stata cambiata la composizione dell’Appeal Committee
di cui fanno ora parte due giudici amministrativi: il terzo componente rimane la persona
segnalata da UNHCR.
Tale ricorso deve essere presentato entro 5 giorni e può essere presentato anche dalla parte
personalmente, senza l’ausilio di un difensore. Risulta, tuttavia, evidente come sia difficile
per un singolo accedere alla possibilità di appello. In merito si pone, pertanto, un problema
di accesso alla tutela legale per coloro che sono trattenuti nel RIC di Moria: gli avvocati,
infatti, possono accedere al centro soltanto se in possesso di una procura ovvero dei dati
personali dei propri assistiti. Inoltre, gli avvocati intervistati hanno fatto rilevare un grave
problema di accesso al gratuito patrocinio in questa fase della procedura. Di fatto, pertanto,
l’unica tutela legale viene fornita dalle associazioni presenti nel RIC, alcune delle quali hanno
all’interno dei legali che presentano i ricorsi all’Appeal Committee. Risulta verosimile
ipotizzare, tuttavia, che i legali disponibili non siano in numero sufficiente a soddisfare il
diritto di difesa delle persone trattenute nel RIC con relativa lesione del diritto di questi a
presentare ricorso avverso un’eventuale decisione di inammissibilità. Tuttavia, al momento
da Lesbo non risulta siano state fatte delle riammissioni a seguito della procedura di
inammissibilità.

Per i cittadini di nazionalità diverse da quella siriana: sembrerebbe che, successivamente alla
registrazione della domanda, tutti i richiedenti asilo svolgono un colloquio con l’EASO, ove
presumibilmente vengono raccolte alcune informazioni anche nel merito della domanda. In
ogni caso per i cittadini non siriani, da quanto emerso, ci sarebbe automaticamente accesso
alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, i tempi
di attesa per lo svolgimento di tale procedura sono particolarmente lunghi.
Per i cittadini siriani la cui domanda sia stata giudicata ammissibile nonché per i cittadini di
altre nazionalità che possano rientrare nel programma vi è la possibilità di chiedere la
relocation. Grande rilevanza è stata data al programma da parte di numerose organizzazioni
incontrate. Al momento, tuttavia, risultano pochissimi i richiedenti asilo che siano poi stati
effettivamente trasferiti in altri Stati.
A tutti coloro che hanno formalizzato la domanda e ai cittadini siriani la cui domanda sia
stata dichiarata ammissibile viene rilasciata la c.d. white card (International applicant card)
la quale contiene foto, dati identificativi e data dell’appuntamento con l’Asylum Service di
Atene. Il richiedente dovrà, perciò, presentarsi ad Atene nella data stabilita e sostenere il
colloquio con l’Asylum Service. Lo spostamento dall’isola di Lesbo ad Atene e
l’eventuale alloggio sono totalmente a carico del richiedente, senza alcuna copertura
economica statale.
Secondo quanto riferito da alcune fonti questa fase della procedura potrebbe durare 8/10
mesi. Alcune fonti riferiscono di persone che, sfiancate dalle lungaggini procedurali e prive
di una prospettiva futura, hanno richiesto il rimpatrio volontario nel loro Paese di origine. Si
sono, inoltre, verificati casi di rientro volontario in Turchia.
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A seguito del colloquio con Asylum Service, in caso di rigetto per il richiedente è possibile
fare appello ad un ulteriore organo amministrativo (Appeal Committee) entro 5 giorni. Anche
in tali circostanze si verificano le problematiche evidenziate già in precedenza in merito al
reperimento di un legale disponibile e all’accesso al gratuito patrocinio.

Arrivi e blocchi navali
Tutte le fonti intervistate hanno riportato come successivamente al 20.03 gli sbarchi si siano
quasi completamente interrotti. Nei giorni in cui eravamo presenti sull’isola sono stati
registrati degli sbarchi anche se di un numero esiguo di persone. Nei giorni della visita
numerose ed insistenti voci hanno riportato che dai primi di luglio sarebbero ricominciati
ingenti sbarchi di persone in virtù di una presunta sospensione dell’accordo UE-Turchia
paventata dal premier turco Erdogan al fine di sbloccare la procedura di ingresso senza visto
per i cittadini turchi in Europa.
Si registra la presenza di navi militari nel porto di Mytilini. Nei giorni della visita era
ormeggiata presso il porto la nave Protecrot del Border Force UK, impiegata dall’agenzia
europea Frontex nel turn over regolare degli Statu membri. Tale nave era stata inviata in
Grecia per la prima volta lo scorso anno, a seguito del naufragio del 2 settembre 2015 nel
quale era deceduto il piccolo Aylan. Nel Regno Unito questa nave è utilizzata per il controllo
delle frontiere marittime. Sembrerebbe che già un mese dopo l’invio nel mar Egeo la nave
abbia mutato indirizzo delle proprie attività passando dalla priorità del salvataggio in mare ad
attività principalmente di controllo delle frontiere.

Conclusioni
L’impressione generale vissuta durante la visita a Lesbo è stata quella di una grandissima
confusione ed una forte discrezionalità e differenziazione nella procedura e, soprattutto,
nelle prassi applicative della stessa, con conseguente lesione dei diritti fondamentali dei
richiedenti protezione. Tale caos applicativo ed interpretativo, fortemente cangiante anche in
lassi di tempo molto brevi, rende molto difficile anche per gli stessi attori sul campo
determinare con chiarezza il quadro giuridico effettivo nonché i rimedi giuridici esperibili e
produce, nei fatti, un’inquietante contrazione dei diritti dei cittadini stranieri.
Ulteriormente confusa appare la situazione dell’accoglienza dei richiedenti protezione i quali,
salvo rarissime eccezioni, vengono ospitati in campi con standard di accoglienza bassissimi
quando non degradanti.
Infine occorre registrare l’assenza quasi assoluta delle autorità greche le quali quanto più
possibile demandano i compiti di valutazione delle domande o di accoglienza e/o fornitura di
servizi per i richiedenti protezione alle agenzie europee (come ad esempio l’EASO) o alle
numerose organizzazioni internazionali presenti sull’isola.
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