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Una piccola dedica:
SoS Diritti nasce dal percorso pluriennale della Rete di associazioni  
veneziane Tuttiidirittiumanipertutti. Questa pubblicazione è dedicata anche 
alla passione e al coraggio di tante delle persone che ne fanno parte. 
E poi, ovviamente, questo volume appartiene ai “respinti” che non  
abbiamo mai potuto conoscere, a tutti i morti di queste frontiere europee 
che non hanno mai avuto giustizia. E a quel ragazzino che per noi li rap-
presenta tutti, sulla cui bara di legno chiaro abbiamo deposto i fiori di ques-
ta terra, l’unico dono di quel giardino che aveva cercato di raggiungere.  

A Zaher. 
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Introduzione a questa pubblicazione

Il rapporto Migreurop 2009-2010 è stato completato nel mag-
gio del 2010 e presentato ufficialmente a Madrid a metà no-
vembre dello stesso anno. Le informazioni in esso contenute si  
riferiscono dunque al periodo compreso tra l’inizio del 2009 e la 
prima metà del 2010; il testo, scaricabile sul sito www.migreurop.
org, è stato pubblicato integralmente in inglese, francese e spagnolo.  
Il presente volume è il risultato, con alcune modifiche e inte-
grazioni, della traduzione di uno dei capitoli di questo rap-
porto, quello intitolato in origine Mar Ionio e Mar Adriatico: ritorni  
forzati tra l’Italia e la Grecia e dedicato alla condizione dei migranti e dei  
richiedenti asilo che si muovono tra le coste di questi due paesi in 
cerca di un luogo dove poter vivere e vedere rispettati i propri diritti.  
Alla traduzione hanno collaborato i membri di Melting Pot Europa e 
dell’Arci. Alcune sezioni sono state modificate per necessità di traduzio-
ne, o ampliate utilizzando parte del materiale raccolto nel corso delle 
inchieste che hanno prodotto il rapporto e che per questioni di spazio 
non erano state incluse nella versione originale. 

Si è scelto inoltre di inserire in coda al volume alcuni documenti più 
recenti in grado di integrare e aggiornare, almeno in minima parte, le 
informazioni e i dati presentati: il comunicato stampa di Migreurop ap-
parso il 12 dicembre 2010 e relativo a fatti di cronaca registrati in Grecia 
(Patrasso) e in Italia (Ancona e Venezia) e un breve commento critico alla 
sentenza del 21 gennaio 2011 della Corte Europea dei Diritti Umani che 
ha sospeso l’applicazione di un provvedimento Dublino II verso la Grecia, 
originando un precedente giuridico significativo per quanto concerne i 
dispositivi di controllo delle traiettorie migranti all’interno dell’UE.  
Tale sentenza conferma molto di quanto denunciato in queste pagine 
e apre una nuova prospettiva rispetto a quanto accade ai potenziali 
richiedenti asilo respinti alla frontiera adriatica verso la Grecia. Nella 
presente traduzione, come nel rapporto ufficiale, non sono presenti in-
formazioni relative ai porti di Bari e Brindisi, che pure rappresentano 
due punti chiave per approfondire e comprendere l’evoluzione dei sistemi 
di controllo e respingimento tra Italia e Grecia: per ovviare a tale lacu-
na e con la speranza di poter rendere conto dettagliatamente di quanto 
succede lungo le coste pugliesi, un’ulteriore missione di Migreurop è at-
tualmente in corso. Per maggiori informazioni e per approfondimenti, 
si rimanda al costante lavoro di monitoraggio e di analisi sviluppato 
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dalle associazioni e dai collettivi locali attivi nelle diverse regioni inter-
essate dal presente rapporto: in particolare Rete Tuttiiridirittiumaniper-
tutti, Associazione Sos Diritti e Progetto Melting Pot Europa a Vene-
zia, Ambasciata dei Diritti ad Ancona, Associazione Kinisi a Patrasso.  
La sezione qui tradotta del rapporto Migreurop 2009-2010 si apre sot-
tolineando l’aumento del numero dei migranti provenienti da paesi af-
ricani in guerra (Somalia, Eritrea, Sudan, ecc.) che sono costretti ad  
attraversare la Grecia e poi la frontiera adriatica per provare a chiedere 
asilo in Europa. Tale intensificazione viene messa in correlazione diretta 
con il consolidamento del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazi-
one firmato tra Italia e Libia a Bengasi il 30 agosto 2008 e con l’inizio dei 
respingimenti in mare a sud di Lampedusa. Tale prassi, avviata nel mag-
gio del 2009 in violazione delle Convenzioni internazionali a tutela dei 
diritti dei migranti e dei richiedenti asilo, nonché delle norme giuridiche 
che regolano il diritto del mare, ha infatti costretto moltissimi profughi 
a modificare la rotta del proprio viaggio, attraversando parte del Medio 
Oriente e della Turchia nel loro viaggio verso l’Europa. Nel momento 
in cui scriviamo, a seguito dei moti di rivolta che stanno attraversando 
l’intero Maghreb dall’inizio del 2011, e soprattutto a causa della crisi del 
regime di Gheddafi, gli equilibri in tutta l’area mediterranea si stanno ri-
configurando drasticamente. Il Ministro della Difesa italiano Ignazio La 
Russa il 26 febbraio scorso ha “congelato” il trattato italo-libico dichia-
randolo «di fatto sospeso (…) poiché la controparte non è più in grado di rispettarlo». 

La presa di distanza del governo italiano dal regime del dittatore 
della Grande Jamahiriya rientra in un contesto di “abiura” internazio-
nale del Colonnello, che fino a poche settimane prima rappresentava uno 
degli “alleati” fondamentali dell’UE, e un partner privilegiato di Roma 
per il controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo. In ritardo sulla 
realtà, come spesso accade, la politica in questi giorni constata il vero va-
lore dell’agenzia Frontex e la fragilità crudele dei dispositivi di controllo 
esternalizzati e appaltati ai Paesi terzi. Di fatto, gli accordi bilaterali di 
riammissione firmati dall’Italia con Tunisia ed Egitto, come anche il 
trattato Italo-libico, diventano carta straccia, o almeno perdono il peso 
specifico che hanno avuto negli ultimi due anni. La crisi in Maghreb 
impone quindi all’attenzione internazionale questioni che fino ad oggi 
sono state trascurate o mistificate dalla maggior parte degli organi di 
stampa, dalle agenzie internazionali e dalle amministrazioni che hanno 
intrattenuto relazioni diplomatiche con i paesi della regione. In partico-
lare, per quanto riguarda la Libia, diviene di drammatica attualità in-
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terrogarsi sulla situazione e sulla sorte delle migliaia di migranti, richie-
denti asilo, rifugiati imprigionati nelle carceri e nei centri di detenzione 
del Paese dopo essere stati respinti negli ultimi anni dall’Italia e da altri 
Paesi europei. Tali centri sono stati finanziati in gran parte dal governo 
italiano e giudicati disumani dalle principali organizzazioni interna-
zionali sui diritti umani come Amnesty International o Human Rights 
Watch - Parallelamente, diventa fondamentale insistere oggi su un’altra 
questione chiave, ovvero sull’uso strumentale e sulla disinformazione uf-
ficiale relativa alla presunta “invasione” di profughi, o di “clandestini” 
utilizzando il gergo mediatico in voga, che dal Mediterraneo investireb-
be negli ultimi anni l’Unione Europea. Il caso emblematico di Lampe-
dusa parla chiaro: gli sbarchi sull’isola più meridionale d’Italia sono stati 
descritti come il mezzo attraverso cui i “clandestini” invadono il territo-
rio italiano, e quindi come un flagello contro il quale tutelarsi con ogni 
mezzo. La militarizzazione feroce dell’area, l’intensificazione dei con-
trolli e i respingimenti verso la Libia, hanno invece semplicemente sbar-
rato l’unica via di fuga e di salvezza ad alcune migliaia di profughi, un 
numero irrilevante rispetto ai migranti che entrano regolarmente in Ita-
lia e poi perdono i documenti a causa di leggi come la Bossi-Fini che ap-
pare congegnata espressamente per produrre “clandestinità”. Anche alle 
frontiere italo-greche a riprodursi è questa ipocrita e strumentale guerra 
al diritto d’asilo che serve ed è a lungo servita nell’area Mediterranea a 
rinegoziare equilibri geo-politici sulla pelle delle persone più fragili e 
bisognose di protezione. La crisi in Maghreb e la conseguente riapertura 
della rotta verso Malta e Lampedusa produrranno probabilmente una 
nuova configurazione delle traiettorie migranti, incidendo sensibilmente 
anche sulla situazione lungo la frontiera adriatica, non sappiamo ancora 
in che modo e in che proporzioni.
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Prologo.
Una nuova rotta migratoria alle porte dell’Europa 

La frontiera marittima tra la Grecia e l’Italia è da anni un pun-
to di osservazione privilegiato per chi cerca di capire le nuove  
traiettorie dei migranti e le politiche di controllo della mobilità portate 
avanti dall’Unione Europea. Da quando l’Italia ha perfezionato i suoi 
accordi con la Libia e, a sud di Lampedusa, si è dato avvio alla pratica 
dei respingimenti in mare, molti migranti, che prima avrebbero attra-
versato la terra di Gheddafi per partire dalle sue coste alla volta di quelle 
sicilia-ne, tentano adesso di entrare in Europa passando dal territorio 
della Repubblica Ellenica e da lì raggiungendo l’Italia. Allo stesso modo, 
alcuni dei profughi in fuga dal Corno d’Africa, che si rivolgono adesso a 
est tentando di attraversare il Golfo di Aden, seguono la medesima rotta 
fino ai porti dell’Adriatico. Anche la blindatura della frontiera tra il Ma-
rocco e la Spagna, infine, ha avuto conseguenze simili. Come accade-
va per quelli che raggiungevano il sud dell’Europa partendo dal Nord  
Africa, anche tra i migranti che cercano di attraversare irregolarmente 
la frontiera greco-italica è molto elevato il numero dei potenziali richie-
denti asilo politico. È questa, infatti, la categoria maggiormente colpita 
dall’inasprimento delle leggi, e dal consolidarsi degli accordi bilaterali 
firmati dagli Stati membri dell’Unione Europea, in tema di “contrasto 
all’immigrazione clandestina”. Sono principalmente questi migranti, 
quindi, a modificare le proprie traiettorie per sfuggire ai dispositivi di 
controllo messi in atto di volta in volta dai diversi poteri governativi. 

Nel corso degli anni 2000, il numero di richieste d’asilo ricevute 
dalla Grecia non ha cessato di crescere, arrivando a rappresentare più 
del 6 per cento di quelle raccolte dai 44 paesi più industrializzati del 
mondo. Il dato si è quintuplicato dal 2004 (con 4.469 richieste) al 2007 
(con 25.113 richieste).  Il fatto che la Grecia non sia riuscita a sviluppare 
una politica di espulsioni e respingimenti verso la Turchia, efficace e sis-
tematica quanto quella attuata dalla Spagna nei confronti del Marocco o 
dall’Italia con Libia e Tunisia, ha reso la rotta greco-italica delle migra-
zioni una delle pochissime ancora percorribili verso il cuore dell’Europa. 
La Grecia, infatti, molto più degli altri paesi dell’Europa meridionale, 
rimane per la maggior parte dei migranti un luogo di transito da ab-
bandonare prima possibile. «Questa non è Unione Europea», ripetono quelli 
che si trovano intrappolati nel territorio ellenico in attesa di riuscire a 
fuggire. Ed effettivamente, le loro condizioni di vita in Grecia appaiono 
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peggiori che in tutti gli altri Stati membri dell’UE: i migranti, costretti 
quasi tutti alla clandestinità, sono di norma soggetti ad abusi, violenze e 
detenzioni arbitrarie da parte della polizia e, anche se in maniera disor-
ganica e non regolamentata, vengono a volte deportati verso quei paesi, 
come la Turchia, o l’Afghanistan, dai quali sono fuggiti o anche solo 
transitati. È in particolare la sorte dei richiedenti asilo in Grecia ad ap-
parire drammatica: meno dell’1 per cento delle domande di protezione 
viene accolto (nel 2007 si è avuto lo 0,3 per cento di accoglimenti su 
5000 richieste inoltrate), e vengono di fatto disapplicate tanto la Con-
venzione di Ginevra del 1951 a protezione dei diritti dei rifugiati, quanto 
le direttive comunitarie in materia di asilo e protezione internazionale1. 
Di fronte a questa situazione, l’ACNUR, in un documento del 15 aprile 
2008, ha espressamente raccomandato ai governi europei di astenersi 
fino a nuovo ordine dal rimandare, sulla base del regolamento 343 del 
2003, detto Dublino II, i richiedenti asilo in Grecia, e Amnesty Interna-
tional ha rinnovato le sue critiche all’azione del governo greco rispetto al 
trattamento riservato a questa particolare categoria di migranti2. 

È facilmente comprensibile, quindi, perché un’alta percentuale di 
migranti, specie quelli che avrebbero diritto a chiedere protezione in-
ternazionale, cerchi di fuggire dalla Grecia e di raggiungere l’Italia. 
Sebbene alcuni di loro abbiano iniziato a partire anche comprando dei 
documenti falsi per imbarcarsi su voli aerei, e una minima parte tenti 
invece di attraversare a piedi la frontiera terrestre, la rotta marittima 
verso i porti adriatici rimane la più battuta. Questo spiega il gran nu-
mero di migranti presenti nelle città portuali greche di Igoumenitsa e 
Patrasso (e in misura minore anche di Corinto e di Corfù), da cui par-
tono i traghetti diretti verso i porti italiani di Venezia, Ancona, Bari e 
Brindisi. Le persone si nascondono dentro o sotto i tir che si imbarcano 
su queste navi, affrontando un viaggio pericolosissimo che non di rado 
si conclude con la morte per asfissia, assideramento, o schiacciamento. 
Anche chi sopravvive al tragitto, però, non ha ancora concluso la propria 
odissea, perché rischia, una volta raggiunta l’Italia, di essere intercettato 

1.Cfr. Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of  the Council 
of  Europe, following his visit to Greece on 8-10 December 2008  (https://wcd.coe.int/wcd/
ViewDoc.jsp?id=1409353) e Kopp, K., (Pro Asyl), The situation in Greece is out of  control. research 
into the situation of  asylum seekers in Greece, 20-28/10/2008.
2. Cfr. Amnesty International, The Dublin II Trap. Transfers of  Asylum-Seekers to Greece, 2010
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dalla polizia di frontiera e di venire respinto indietro. Non è difficile 
incontrare persone che hanno tentato la traversata due o tre volte senza 
riuscire a inoltrare alcuna richiesta di asilo sul territorio italiano pur  
avendo la volontà e il diritto di farlo. Più di 5000 sono stati i respingimenti 
effettuati dall’Italia verso la Grecia nel solo 2008, mentre 3148 sono stati 
quelli del 2009. Per il 2010 non si dispone di dati certi. Questa prassi, 
che nulla ha a che fare con il Regolamento Dublino II (cui comunque, 
come si è detto, l’ONU ha chiesto di derogare), viene giustificata dalle 
polizie portuali di entrambi i paesi sulla base di un accordo bilaterale 
inerente alla “riammissione delle persone in situazione irregolare”, stipulato tra 
l’Italia e la Grecia il 30 marzo del 1999. Come vedremo, però, tale ac-
cordo risulta in contrasto con alcuni Regolamenti comunitari (compreso 
il 343/2003) cui è gerarchicamente inferiore, nonché con la normativa 
nazionale italiana e con altre Convenzioni internazionali. Molte delle 
persone che vengono respinte dalle frontiere italiane dell’Adriatico verso 
i porti della Grecia subiscono infatti la violazione di alcuni diritti sanciti 
come fondamentali da numerosi testi di legge nazionale, internazionale 
e comunitaria: vengono arbitrariamente private della loro libertà per-
sonale e del diritto alla difesa legale, costrette a firmare documenti scritti 
in una lingua a loro incomprensibile e, soprattutto, viene loro nei fatti 
impedito di inoltrare una richiesta di protezione internazionale. Solo di 
recente la prassi dei respingimenti dall’Italia verso la Grecia è stata de-
nunciata pubblicamente da molte associazioni greche e italiane, e questa 
frontiera interna all’UE – che potremmo descrivere come un’unica es-
tensione che comprende le coste greche, quelle italiane, e il mare che 
le separa e le unisce - si è finalmente palesata come una delle frontiere 
assassine d’Europa.
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Metodologia e autori

Questa sezione del rapporto, frutto di numerose missioni sulle coste 
italiane e greche, integrate da un lavoro di ricerca e di documentazione, 
è stata realizzata da: 

Filippo Furri, dottorando in antropologia all’Università di Montreal 
e a l’EHESS: missione ad Ancona a febbraio 2010 e collaborazione con 
Melting Pot Europa; 

Regina Mantanika, missione in Grecia, per Migreurop e le associazioni 
Diktio e Antigone, nell’ambito del programma dell’associazione francese 
“Echanges et Partenariats”; 

Sara Prestianni, coordinatrice della rete Migreurop: missione ad An-
cona a febbraio 2010, Patrasso e Igoumenitsa a marzo 2010; 

Alessandra Sciurba, collaboratrice di Melting Pot Europa e dottoressa 
di ricerca in diritti umani presso l’Università di Palermo: varie missioni 
in Grecia nel 2009 e nel 2010 (Patrasso, Igoumenitsa, Corinto e porto di 
Venezia).
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Controllare la migrazione 

Negli ultimi anni, la realtà del traffico marittimo dalla Grecia verso 
i porti italiani dell’Adriatico appare del tutto trasformata dal sovrap-
porsi a essa della rotta dei profughi. Per molti conducenti dei tir e dei 
camion che trasportano merce tra le due rive, la possibilità che i migranti 
si siano nascosti a bordo del loro mezzo è diventata un incubo costante.  
Alcuni di loro, invece, ma sembra essere solo il caso di una minoranza, han-
no sviluppato strategie di connivenza e complicità con le reti dei passeurs.  
Nel frattempo, un nuovo incarico informale dei membri degli equipaggi 
delle diverse compagnie navali sembra essere diventato quello di coa-
diuvare le forze di polizia nei controlli effettuati alla ricerca di “clan-
destini”.  Allo stesso tempo, in maniera più o meno evidente, tutti i porti 
di entrambe le rive hanno subito un’opera di militarizzazione: in alcuni 
sono state innalzate alte cancellate che prima non c’erano, in altri si sono 
aggiunti nuovi posti di blocco e nuovi check-in, oppure scanner ad alta 
tecnologia capaci di passare ai raggi tutti i mezzi pesanti. 

Il numero di agenti di polizia per il controllo dei veicoli sui traghetti 
in partenza dalla Grecia o in arrivo in Italia è aumentato Ciò è avve-
nuto nonostante si tratti di una frontiera interna Schengen, e quindi sog-
getta al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento e del Consiglio  
europeo che stabilisce una netta differenziazione del regime di controllo 
delle frontiere interne rispetto a quello delle frontiere esterne dell’area. 
Al Capo I, Titolo III del suddetto Regolamento, laddove si parla di fron-
tiere interne, viene dichiarato espressamente che presso queste ultime 
debba avvenire la “soppressione del controllo di frontiera”. All’articolo 20, in-
fatti, si legge che “Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque 
punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendente-
mente dalla loro nazionalità”. Sebbene all’articolo 21 venga aggiunto come 
ciò non pregiudichi “l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità 
degli Stati membri in forza della legislazione nazionale”, tale esercizio non deve 
però avere “effetto equivalente alle verifiche di frontiera”. Per questa ragione, 
ad esempio, i controlli presso le frontiere interne Schengen possono es-
sere effettuati solo “sulla base di verifiche a campione” (art.21.a.iv). Sia nei 
porti greci che in quelli italiani (ma in qualche modo anche a bordo 
delle navi che li collegano) il sistema di controllo che viene dispiegato 
appare invece molto simile a quello che solitamente è messo in opera 
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alle frontiere esterne dell’Unione europea, e le perquisizioni effettuate 
sui mezzi pesanti in transito appaiono molto più capillari rispetto a dei 
semplici “controlli a campione”. Come spesso avviene, però, la maggiore 
stretta poliziesca intorno a una frontiera battuta dalle rotte dei migranti, 
non ha avuto come conseguenza l’arresto della mobilità “irregolare” che 
la attraversa, quanto piuttosto lo sviluppo di una vera e propria “strate-
gia dei passaggi” che si è evoluta negli anni di pari passo all’inasprirsi 
dei controlli, e che ha inoltre favorito forme di corruzione e sfruttamento 
sempre più rilevanti. Fino a tempi molto recenti, la possibilità di raggiun-
gere l’Italia all’interno di un mezzo in partenza dai porti greci era mol-
to legata all’abilità personale dei migranti in attesa nelle città portuali  
elleniche, all’accumulo dei saperi, delle esperienze e delle tecniche per 
riuscire a nascondersi e a evitare i controlli di polizia. Nel corso degli 
ultimi due anni, invece, sembra essere aumentato il numero di coloro 
che partono direttamente da Atene, dopo avere pagato un costosissimo 
biglietto comprensivo del tragitto dalla capitale greca fino a uno dei paesi 
dell’Unione Europea (che di norma non è l’Italia, vissuta anch’essa come 
una zona di transito). Il costo si aggira intorno ai 3000 euro a persona e 
i tir partono da Atene solo dopo avere raggruppato diverse decine di mi-
granti che – a meno che non vengano intercettati e respinti - rimangono 
chiusi nel retro del camion o nel container fino all’arrivo a destinazione. 

È evidente come, in questi casi, sia necessaria la complicità del con-
ducente del mezzo e, certe volte, come è stato provato da alcune inchie-
ste, anche quella della polizia portuale, specialmente greca. Un’altra 
residuale strategia di attraversamento della frontiera è infine quella di 
far viaggiare intere famiglie (solitamente afghane e soprattutto curde), su 
macchine rubate e con documenti falsi. Soprattutto i più poveri e i più 
soli, spesso minorenni, continuano invece a partire dalle città portuali 
greche nascondendosi sotto o dentro tir guidati da camionisti ignari, cor-
rendo rischi ancora maggiori, e venendo più frequentemente intercettati, 
bloccati e respinti. 

I controlli in Grecia

La politica di immigrazione in Grecia è quella della “tolleranza zero” 
che si concretizza principalmente nella sorveglianza rafforzata del con-
fine terrestre greco-turco e nell’irrigidimento dei controlli delle frontiere 
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aeree o marittime. Questa situazione si manifesta in modo evidente 
anche a Patrasso e Igoumenitsa che sono, insieme all’aeroporto di Atene, 
le principali vie di fuga per i migranti che cercano di abbandonare il 
paese. I porti delle due città greche sono stati militarizzati mentre si sono 
intensificati i pattugliamenti della polizia, non solo nelle aree portuali 
ma anche presso i luoghi di ritrovo dei migranti in situazione irregolare 
e in generale in tutta l’area urbana. A Patrasso, dopo il blitz della poli-
zia che nel luglio del 2009 ha sgomberato e distrutto un accampamento 
autogestito da più di 3000 afghani e curdi, la situazione è diventata per 
i migranti ancora più difficile: l’organizzazione del viaggio è sempre più 
costosa, l’ingresso nel porto sempre più rischioso, e in generale le con-
dizioni di sopravvivenza in città sono sensibilmente peggiorate.  

Porto di Igoumenitsa (Grecia), traghetto per l’Italia (foto di Sara Prestianni)
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Il porto di Patrasso gioca un ruolo decisivo nella vita economica 
della città e dell’intero paese; assicurando la metà del traffico marit-
timo totale verso l’estero. È circondato da due recinzioni e la sua zona 
di transito internazionale è particolarmente sorvegliata. L’accesso, per i 
migrati come per chiunque sia sprovvisto di biglietto, è praticamente 
impossibile specie nelle fasi di carico e scarico e di imbarco passeggeri.  
Questi controlli non si limitano però alla sola area del porto in quanto 
il Ministero della protezione civile ha ordinato alla polizia di estenderli 
anche ai quartieri limitrofi. Come dichiarato dallo stesso Prefetto di poli-
zia, le squadre mobili si aggirano per tutta la città: «alla stazione degli auto-
bus, alla stazione ferroviaria, nelle biglietterie, nei parcheggi di camion». 

Oggetto di controllo è anche la strada nazionale che si trova 
all’ingresso nord della città3, laddove inizia la zona di 7 km che i ri-
fugiati chiamano “la giungla”. è qui che tanti ragazzi aspettano ai se-
mafori che i camion rallentino per provare a saltarci sopra ed è qui 
che due stazioni di servizio utilizzate per il parcheggio di questi mezzi 
pesanti sono state poste sotto sorveglianza su richiesta della popolazio-
ne locale. Anche lungo la strada che da Patrasso conduce in direzio-
ne di Atene, si trovano spesso posizionate delle pattuglie di polizia.  
Tutto ciò costringe ovviamente i migranti a vivere perennemente brac-
cati e nascosti. A Igoumenitsa i controlli sono organizzati in modo simile. 

Le pattuglie si concentrano soprattutto ai piedi della collina 
sovrastante la città dove si nascondono i migranti e lungo la zona del por-
to. Qui, prima di ogni imbarco, la polizia e gli stessi conducenti dei cam-
ion in partenza, controllano tutti i veicoli che si trovano a venire incolon-
nati su due file, una in provenienza dalla città e l’altra dalla via Ignatia. 
Tutti i luoghi in cui i migranti si radunano per cercare di salire sui camion 
sono monitorati dalla polizia che a volte li disperde con l’uso della forza. 
La polizia esegue anche controlli alla stazione degli autobus e a bordo 
dei pullman diretti ad Atene. Secondo le testimonianze dei migranti, 
viaggiare in autobus di notte è più pericoloso perché i controlli vengono 
effettuati sistematicamente, soprattutto in prossimità dei centri urbani.  
A Igoumenitsa è stato di recente costruito un nuovo porto al fine di as-
sicurare un collegamento diretto con gli altri Paesi dell’UE. 

3.Molti ragazzi aspettano nei pressi dei semafori lungo la nuova strada nazionale in direzi-
one del porto, dove i veicoli sono obbligati a rallentare e a fermarsi, per provare a salire di 
nascosto sui rimorchi dei tir.
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4.Cfr., Frontex, Study of  feasibility of  establishing specialised branches of  Frontex, Final Report, War-
saw 2009

Più piccolo di quello di Patrasso, può sembrare a un primo sguardo 
meno militarizzato, ma in realtà anche qui l’accesso per i migranti risulta 
quasi impossibile a causa dell’onnipresenza della polizia che si trova lì es-
pressamente per loro piuttosto che per effettuare i controlli dei passeggeri. 
Essendo anche un luogo di incontro della popolazione locale, è frequente 
che i passanti si trovino ad assistere agli arresti dei migranti, immobiliz-
zati e ammanettati prima di essere trasferiti nei centri di detenzione.  
Gli agenti del corpo speciale della guardia costiera eseguono un primo fil-
traggio e poi operano all’interno del porto controllando i camion. Un ul-
timo controllo è fatto dai capitani durante l’imbarco. Nei porti delle due 
città esiste una zona di transito per i passeggeri fornita di servizi di ris-
torazione, di un duty free e dove si trovano gli uffici delle agenzie marittime.  
A Patrasso l’accesso a quello spazio è consentito solo alle persone munite 
di biglietto che sono state già controllate all’ingresso dell’area portuale. 
«Siamo attrezzati tecnicamente e siamo in grado di individuare eventuali documen-
ti falsi durante i controlli all’imbarco», ha detto il Prefetto di polizia, aggiun-
gendo inoltre che, dal novembre del 2009, i poliziotti eseguono questi 
controlli in collaborazione con le unità della guardia costiera. 

Ulteriori controlli vengono anche qui eseguiti anche da persone che 
non appartengono alle forze dell’ordine: camionisti, capitani delle navi, 
dipendenti di aziende private di vigilanza. «Alcune imprese private sono in-
caricate della sicurezza del porto e sono pagate dall’autorità portuale di Patrasso», 
ha detto ancora il Prefetto. L’apertura di nuovi centri di detenzione – i 
cosiddetti screening center - è prevista sia a Patrasso che e Igoumenitsa; 
tali centri hanno la funzione dichiarata di identificare i migranti in at-
tesa di espulsione e di scoraggiare la loro permanenza sul territorio.  
Tutti questi dispositivi di controllo sono parte di un più ampio sistema 
internazionale di gestione delle frontiere che coinvolge non solo la Grecia 
e l’Italia, ma anche Malta e Cipro e nell’ambito del quale è stato inau-
gurato l’Ufficio operativo regionale per il Mediterraneo di Frontex4, col 
fine di condurre iniziative congiunte in quest’area.
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I controlli in mare

Le testimonianze di molti migranti intervistati durante le mis-
sioni effettuate permettono di far luce su un altro momento fondamen-
tale del sistema di controllo del confine adriatico: quello del viaggio 
via mare sui traghetti che devono raggiungere i porti italiani. Il tempo 
di percorrenza dipende dalla destinazione: si va dalle 10 ore circa per 
raggiungere Bari da Igoumenitsa, a più di 30 ore per arrivare a Ve-
nezia partendo da Patrasso. È spesso durante il viaggio che i migranti 
sono intercettati dagli agenti di sicurezza delle navi, o scoperti dagli 
stessi conducenti dei camion che qualche ora prima dello sbarco, muniti 
di torcia elettrica, scendono in stiva e procedono a una perquisizione 
minuziosa del loro automezzo. Questi autisti, infatti, sanno che i loro 
veicoli saranno comunque controllati in banchina all’arrivo (v. infra) e 
che il ritrovamento di un migrante nascosto lì dentro, se effettuato dalla 
polizia di frontiera italiana, significherebbe un’indagine a loro carico. 
Chi viene individuato lungo il tragitto, mentre viaggia clandestinamente 
a bordo delle navi, viene quindi direttamente rinchiuso in uno dei locali 
utilizzati come celle per poi essere ricondotto in Grecia. È impossibile sa-
pere quanti migranti vengano fatti tornare indietro a seguito di questa 
procedura, perché il loro passaggio non è formalmente registrato da nes-
suna parte, come se non avessero mai lasciato le coste elleniche. In tal 
modo le navi stesse diventano un’estensione fluttuante del confine tra la 
Grecia e l’Italia.

I controlli nei porti italiani

Venezia: il porto fuori controllo
Venezia possiede un porto turistico, dove viene intercettata la mag-

gior parte dei profughi, e uno commerciale (nella zona di Marghera), in 
cui è comunque ipotizzabile che ne arrivi una percentuale considerevole. 
È difficile ottenere informazioni affidabili su controlli e intercettazio-
ni, perché la frontiera portuale è separata dal resto della città e le pro-
cedure della polizia di frontiera non sono note al pubblico. La banchina 
dove attraccano le navi provenienti dalla Grecia è situata a circa due 
chilometri dall’ingresso del porto turistico in cui arrivano le navi partite 
da Patrasso e da Igoumenitsa. L’ufficio del Consiglio Italiano Rifugiati 
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(CIR), formalmente incaricato dalla Prefettura di Venezia di garantire 
l’accesso alla procedura d’asilo per i migranti intercettati, si trova nei 
pressi dell’ingresso, quindi molto distante dal luogo in cui vengono effet-
tuati i controlli dei mezzi appena sbarcati. Il CIR, inoltre, è attivo soltan-
to dal lunedì al venerdì e dalle 9:00 alle 13:00, e il sabato, su reperibilità, 
per tre ore. Gli operatori non sono dunque in grado di intervenire tutte 
le volte che le navi arrivano dalla Grecia al porto turistico di Venezia 
e, in ogni caso, non è loro permesso di accedere a bordo dei traghetti. 
Anche nei giorni e negli orari in cui il servizio è attivo, quindi, il loro in-
tervento è subordinato al fatto che la polizia di frontiera ritenga o meno 
opportuno avvalersi delle loro competenze. Ciò vale a maggior ragione 
per gli arrivi al porto commerciale, dove attraccano le navi provenienti 
soprattutto da Corinto, e dove il CIR non ha sede stabile. 

Questi limiti imposti alla reale possibilità di fornire assistenza ai 
profughi hanno portato il Servizio Pronto Intervento Rifugiati del Co-
mune di Venezia, che nel 2008 aveva affiancato il CIR nei suoi compiti 
all’interno del porto, a ritirare la propria collaborazione dopo pochi mesi 
di operatività presso questa frontiera. I controlli all’arrivo delle navi al 
porto turistico vengono effettuati dalla polizia e dalla guardia di finanza. 
A pochi metri dalla banchina si trova un grande telone di plastica in-
nestato su una struttura di metallo, all’interno del quale vengono fatti 
sostare tutti i mezzi pesanti appena sbarcati, per effettuare le perqui-
sizioni. Nel 2009 sembra essersi in parte modificata la modalità di arrivo 
dei profughi irregolarmente presenti a bordo delle navi provenienti dalla 
Grecia: è successo che la polizia di frontiera ne sorprendesse alcuni – spe-
cie le famiglie con bambini – che viaggiavano all’interno di autoveicoli 
muniti di documenti falsi. I nuclei familiari, infatti, tendono a non viag-
giare all’interno o sotto i tir, ma a comprare a caro prezzo dei “pacchetti 
viaggio” che mettano un po’ meno a repentaglio la sicurezza di donne 
e bambini. A questo proposito, la responsabile del CIR di Venezia,  
Francesca Cucchi, parla di una sorta di “ricongiungimento di fatto”, in 
quanto molte donne con bambini, non potendo farlo con altri mezzi, 
cercano di raggiungere in tal modo i propri mariti e compagni che si 
trovano già in altri paesi europei. È questa la ragione per la quale, alcune 
di queste famiglie, quando intercettate e non direttamente respinte, ma 
intervistate dal CIR, scelgono di non presentare una richiesta di asilo in 
Italia, ma preferiscono ritornare indietro in Grecia pur di non lasciare 
le proprie impronte digitali in un paese in cui non vogliono rimanere.  
È stato questo il caso, ad esempio, di numerosi nuclei familiari (circa 60 
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persone tra cui 28 bambini), scoperti a bordo di una nave proveniente 
da Patrasso e arrivata al porto di Venezia nel giugno del 2009.  
Nello stesso periodo, a seguito di una complessa operazione effettuata 
dalla Questura veneziana, sono stati inoltre arrestati alcuni passeurs cur-
di.Dopo quel momento, non si sono più verificati arrivi così sostanziosi di 
famiglie con queste modalità. In generale, migranti intercettati durante 
i controlli vengono solitamente condotti all’interno di una stanza situata 
nel terminal del porto ed è lì che, solo su chiamata discrezionale della 
polizia, gli operatori dei CIR possono intervistarli. Succede che molte 
interviste, specie quelle volte a verificare il coinvolgimento o meno del 
conducente del mezzo o la presenza di eventuali passeurs, siano condotte 
esclusivamente da membri della polizia di frontiera che di volta in volta si 
avvalgono di interpreti pagati a ore. Molti migranti da noi intervistati in 
Grecia dopo essere stati respinti dal porto di Venezia hanno dichiarato 
come, anche in presenza di persone che comprendevano la loro lingua, 
quando le interviste erano condotte solo dalla polizia e con fini investiga-
tivi, non siano riusciti a inoltrare una richiesta di asilo politico.

 Ancora la responsabile del CIR di Venezia afferma che, mentre 
per il 2008 era possibile apprendere dai mezzi stampa dati regolari sul 
numero di persone intercettate e poi respinte in Grecia, nel 2009 questa 
prassi non si sia realizzata, e non si sappia effettivamente cosa avvenga 
a seguito dei controlli effettuati. Se in un Comunicato stampa del Presi-
dente dell’autorità portuale di Venezia, veniva dichiarato, per il 2008, 
che nei primi otto mesi di quell’anno “850 clandestini sono stati scoperti al 
porto di Venezia”, e ciò ha permesso al CIR di confrontare questo dato 
con quello relativo ai soli 110 “utenti” incontrati dal servizio nello stesso 
periodo, non è stato possibile ottenere nessun riscontro simile per quanto 
riguarda il 2009. Quel che è dato sapere è soltanto che dal 22/01/2009 
al 31/12/2009, Il CIR ha incontrato 132 migranti - tra quelli arrivati 
al porto turistico, a quello commerciale, e alla frontiera aeroportuale 
- a fronte di 3.148 persone respinte dai porti dell’Adriatico nello stesso 
periodo. Da alcune testimonianze dei respinti da questi porti e da alcune 
dichiarazioni rese dalla polizia portuale di Igoumenitsa, infine, sembra 
che anche a Venezia, come avviene nelle altre tre città adriatiche di 
Ancona, Brindisi e Bari, il sistema di controllo della frontiera portuale 
venga in qualche modo esteso anche all’esterno dei confini dell’area del 
porto, in quanto in alcuni casi i migranti vengono intercettati anche a 
diversi chilometri di distanza dalla zona dello sbarco e reimbarcati sulle 
navi in partenza per la Grecia. A conferma di questa prassi, però, non 
esistono ancora dati certi.
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Ancona: “il porto sequestrato”
A partire dal 2006 la banchina del porto di Ancona è stata pro-

gressivamente isolata dal resto della città da una rete metallica di tre 
metri di altezza e di quasi un chilometro di lunghezza, la cui continuità, 
oggi, si interrompe solo in prossimità di due varchi, sorvegliati a vista, 
che assomigliano in tutto e per tutto a due check point, rispettivamente 
nell’area del molo nord e a sud nei pressi della Mole Vanvitelliana.  
In corrispondenza dell’area riservata agli sbarchi dei passeggeri è stata 
installata poi una piccola porta, da cui i passeggeri delle crociere e i 
camionisti in transito vengono fatti uscire per lo shopping o per passare 
qualche ora in città durante la sosta del loro viaggio. Ad eccezione di 
questi passaggi, l’area portuale rimane attualmente separata dal resto del 
centro urbano. La “porta a oriente”, definizione che sanciva l’apertura 
della città sull’Adriatico e verso est, è stata chiusa, dunque, in confor-
mità apparente con un decreto (6 novembre 2007, n. 203) in materia di 
sicurezza che stabilisce che nei porti debbano essere adibite delle zone 
protette (le celebri zone rosse) che in caso di minaccia o pericolo possano 
essere interdette alla circolazione e isolate. L’applicazione discrezionale 
di tale decreto, che in realtà non prevede misure così drastiche e strut-
turali, ma soltanto una configurazione straordinaria da attivare in casi 
si emergenza, ha permesso all’amministrazione e alle autorità portuali 
di recintare di fatto tutto il fronte mare. Da una parte è stato limitato 
l’accesso alla città per i viaggiatori e i camionisti che arrivano ad Ancona 
via mare, e dall’altra è stato impedito il libero ingresso in banchina alla 
popolazione locale, scindendo in tal modo violentemente il centro cit-
tadino dal porto che è invece storicamente parte integrante dello spazio 
urbano. Le motivazioni addotte per giustificare l’installazione della re-
cinzione sono legate a generici rischi per la sicurezza, o si appoggiano su 
argomentazioni connesse allo spettro del “terrorismo” attraverso cui si 
giustificano l’amplificazione e l’irrigidimento del dispositivo sicuritario.  
Se consideriamo il punto di vista della cittadinanza, riscontriamo quindi 
l’ambivalenza tra la percezione indotta da pratiche materiali e discorsive 
di controllo e sicurezza e la sensazione opposta di limitazione di libertà 
legata all’esclusione dallo spazio pubblico di una parte fondamentale 
del paesaggio urbano anconetano. Secondo le testimonianze dei camio-
nisti e dei proprietari degli esercizi commerciali che si trovano nella 
zona portuale, il transito attraverso il porto di Ancona è diventato sem-
pre più difficile. La rete impedisce ai frontisti di muoversi liberamente 
verso la città, i controlli in banchina allungano i tempi di sbarco, la sosta 
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nell’area portuale diviene problematica. A margine della crisi economica 
generale e della conseguente riduzione dei traffici commerciali, conside-
riamo come la recinzione, invece di garantire e proteggere l’area portua-
le e chi vi transita, possa aver inciso sulla sensibile riduzione dei volumi 
di merce mobilizzata: si passa dalle 9.427.104 tonnellate complessive del 
2008 alle 8.772.956 del 2009, e da un totale di 209.071 veicoli per il 
2008 a 189.916 per il 2009, con una flessione significativa in particolare 
per quanto concerne i vettori provenienti dalla Grecia. Mentre per il 
traffico turistico l’incidenza dei controlli e delle barriere è relativa, per 
quanto riguarda i mezzi, oggetto delle ispezioni allo sbarco e sempre 
più spesso anche durante il viaggio, l’intensificarsi delle operazioni di 
controllo e l’allungamento dei tempi di transito incide di fatto sulla varia-
zione delle rotte commerciali. E, di conseguenza, sull’evoluzione delle 
rotte dei migranti. Questa relazione tra traffici commerciali e rotte mi-
granti è fondamentale perché, in parallelo all’evoluzione delle tecnologie 
e delle pratiche di controllo nelle aree portuali e sui traghetti, si assiste 
progressivamente a un adattamento sia dei comportamenti dei frontis-
ti sia delle strategie dei migranti e delle organizzazioni che speculano 
sulla migrazione clandestina. In effetti, il numero di ragazzi che riesco-
no ad agganciarsi sotto i tir in imbarco all’insaputa dell’autista e che si  
muovono individualmente, sembra attualmente molto ridimensionato, in 
favore di transiti di gruppo più organizzati e costosi, che contano sulla 
connivenza di camionisti e talvolta di operatori delle compagnie di navi-
gazione ecc. (ricordiamo ad esempio il caso di due interpreti kurdi col-
laboratori del CIR arrestati ad Ancona). 

Per quanto riguarda la recinzione di Ancona, le associazioni che 
si occupano di migrazioni e di assistenza ai migranti vedono in questa 
struttura supplementare che circoscrive l’area di imbarchi e sbarchi una 
muraglia destinata a contenere e a bloccare il transito di stranieri ir-
regolari. In effetti è possibile che le reti siano state concepite per cir-
coscrivere l’area degli sbarchi e per impedire che, elusi i controlli della 
polizia di frontiera all’attracco dei traghetti, gli stranieri irregolari 
potessero accedere liberamente all’area circostante, uscendo dal porto e 
raggiungendo il centro cittadino. Le testimonianze raccolte raccontano 
di come sia accaduto “a volte” che alcuni migranti nascosti all’interno 
del perimetro recintato siano stati sorpresi da alcune pattuglie di forze 
dell’ordine mentre cercavano di scavalcare le reti durante la notte. È 
possibile ipotizzare quindi che, in assenza di questa misura drastica di 
contenimento, le possibilità per i migranti di uscire dall’area portuale 
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Porto di Ancona (foto di Sara Prestianni)

fossero maggiori e che quindi l’innalzamento di una barriera fisica di 
queste dimensioni funga da ostacolo e da deterrente. Tale spiegazione 
non ci sembra tuttavia sufficiente. Infatti, il numero di migranti inter-
cettati nell’area portuale dopo lo sbarco e i controlli in banchina, o in 
atto di valicare le recinzioni, risulta relativamente esiguo. Non abbiamo 
a disposizione cifre inerenti tale forma di controllo (ripartito e dunque 
disperso tra polizia di frontiera e forze dell’ordine attive nell’area ur-
bana), ma tale fenomeno non sembra essere rilevante.  Di fatto, la re-
cinzione funge piuttosto da schermo che isola e sottrae l’operato della 
polizia di frontiera, della guardia di finanza e del CIR agli sguardi es-
terni. In sostanza, le perquisizioni in banchina ad opera della polizia di 
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5.Per una comprensione complessiva del dispositivo di controllo nel Porto di Ancona, cfr. 
Faro sul Porto / Ambasciata dei diritti (a cura di), Il Porto sequestrato, Ancona 2010

frontiera e successivamente nell’area doganale ad opera della guardia di 
finanza, l’utilizzo di strumenti diversi di rilevamento e l’intervento del 
CIR, risultano praticamente impercettibili e difficilmente descrivibili.  
Queste procedure di controllo vengono infatti attuate all’interno di 
un’area che pur non essendo tecnicamente extraterritoriale (come le zones 
d’attente in Francia ad esempio) risulta di fatto di assoluta competenza 
delle forze dell’ordine, e accessibile esclusivamente ad associazioni o or-
ganismi (il CIR fra tutti) che hanno negoziato la loro presenza sul posto 
con le autorità di frontiera.  Di conseguenza, le informazioni raccolte  
relativamente a ciò che accade all’interno di questa zona non pos-
sono essere frutto di un’osservazione diretta, ma risultano soprattutto 
dall’incrocio di dati e prospettive diverse: i dati ufficiali della polizia di 
frontiera e del CIR di Ancona, le notizie apparse sulla stampa locale e 
nazionale, le interviste raccolte con ragazzi respinti (in Grecia) o ospiti 
nelle strutture di accoglienza per richiedenti asilo in Italia, conversazioni 
con frontisti e passeggeri dei traghetti, o con cittadini che per la loro 
professione o il loro impegno sociale sono in grado fornire narrazioni at-
tendibili5. Se consideriamo la struttura del porto di Ancona osserviamo 
in primo luogo la netta separazione tra le aree esclusivamente commer-
ciali (dove vengono scaricati i container, a nord e a sud) e l’area centrale 
(corrispondente al porto storico) destinata all’attracco dei traghetti (con 
passeggeri e automezzi), intorno alla quale si svolge la maggior parte 
delle operazioni di controllo. Sia gli uffici della polizia di frontiera che 
quelli del CIR si trovano in corrispondenza di quest’area centrale, in 
un complesso polifunzionale che ospita anche gli uffici della capitane-
ria di porto e delle agenzie marittime, insieme con un ristornante e a 
qualche altro esercizio commerciale. Questa struttura è situata a ridosso 
della recinzione (o meglio, la recinzione è stata installata a ridosso della 
struttura) in modo che da un lato, verso la città, essa sia accessibile a 
tutti, mentre al suo interno una serie di aree interdette al pubblico e gli 
stessi uffici (al primo e al secondo piano) segnano la frontiera e delimi-
tano un’area accessibile solo agli “addetti ai lavori”. L’area di attracco dei 
traghetti prospiciente questa struttura è suddivisa in modo da separare 
i vettori provenienti dall’area Schengen (Grecia: Patrasso, Igoumenitsa), 
gestiti dalle compagnie Anek Lines, Minoan Lines e Superfast Ferries, 
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da quelli provenienti da Croazia, Albania, Montenegro e, una volta a 
settimana nel periodo estivo, dalla Turchia. Per quanto riguarda i vettori 
in provenienza dall’area Schengen, la polizia di frontiera opera a ridosso 
delle aree di sbarco e procede a controlli a campione sugli automezzi in 
arrivo, effettuando perquisizioni che anche rappresentati del CIR di An-
cona definiscono discrezionali. Ci viene riportato da questi stessi opera-
tori il caso esemplare di un furgone ispezionato dalla polizia di frontiera 
che solo per “intuito” e “fortuna” pare sia riuscita a individuare un foro 
nell’abitacolo del conducente che serviva per areare un’intercapedine 
di qualche metro cubo all’interno della quale erano nascosti dei “clan-
destini”. È questo tipo di intervento da parte degli agenti che dovrebbe 
rimediare alla difficoltà per la polizia di frontiera di ricorrere sistemat-
icamente a tecnologie di controllo particolari: lo scanner (Mobix) è in do-
tazione alla guardia di finanza presso la dogana e viene spostato in pros-
simità dell’area di attracco dei traghetti solo occasionalmente; un’altra 
apparecchiatura, in dotazione alla polizia di frontiera di Napoli, è stata 
utilizzata eccezionalmente durante il G8 e poi restituita; in generale, 
altre apparecchiature come l’Avian, sistema di rilevamento del battito 
cardiaco (che dovrebbe poter ispezionare un veicolo in circa 15 secondi) 
non sono utilizzabili anche a causa dell’elevato inquinamento acustico 
dell’area portuale (in prossimità della quale, oltre alle arterie stradali 
urbane, scorre la linea la ferroviaria) o della difficoltà di procedere a 
controlli dettagliati. Di fatto, dunque, la polizia di frontiera sembra pro-
cedere in modo abbastanza “casuale”: i controlli sono integrati succes-
sivamente, nell’area doganale, dalla guardia di finanza. 

Un’eventuale discrepanza rispetto ai numeri dei migranti indivi-
duati e fermati nell’insieme dell’area portuale di Ancona potrebbe es-
sere quindi imputata a questo doppio sistema di controlli e alla relati-
vamente scarsa comunicazioni fra i due corpi. Rispetto all’operato del 
CIR, questo è operativo in banchina con orari d’ufficio (dal lunedì al 
sabato fino alle 17:30) o su reperibilità, e l’intervento degli operatori av-
viene su richiesta della polizia di frontiera. Anche sulla base delle diverse 
testimonianze raccolte in Grecia di ragazzi respinti al porto di Ancona, 
possiamo quindi ipotizzare che alle operazioni di controllo a cui gli ope-
ratori assistono direttamente (nel caso di chiamata) se ne aggiungano 
altre svolte senza richiedere il loro intervento, durante le prime fasi di 
sbarco o nelle fasi immediatamente precedenti. L’attività del CIR al 
porto di Ancona, iniziata nel 2002, è stata interrotta nel corso del 2008  
(e delegata alla Croce Rossa), ed è ripresa solo nel 2009, con sostanziali 
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differenze: se prima gli operatori avevano diritto a intervenire libera-
mente e potevano accedere anche ai traghetti, ora, benché la loro presen-
za in banchina sia stabile nelle fasi di attracco, il loro intervento diretto 
è mediato dalla polizia di frontiera. Osservando i dati forniti dal CIR 
per il 2009, contiamo 1107 “rintracci” da parte della Polizia di frontiera, 
a cui corrispondono un totale di 800 interviste svolte dagli operatori del 
CIR; 79 persone sono state catalogate come minori non accompagnati 
(di cui 70 in provenienza dall’Afghanistan). Si contano 949 respingimenti 
verso la Grecia, mentre 65 persone sono state ammesse alla procedura 
d’asilo (o hanno esplicitamente espresso la volontà di chiedere protezio-
ne), e altre 93, indicate sotto la categoria “altro” rappresentano minori 
non accompagnati affidati al Comune di Ancona nonostante non ab-
biamo formulato domanda di protezione, o individui ammessi per motivi 
diversi, in particolare per ragioni di salute. A fronte dei dati del CIR, la 
polizia di frontiera parla invece di 1497 individui intercettati nel 2009.  
Di fronte ad uno scarto di queste proporzioni (si tratta di 390 “invisi-
bili”), risulta evidente come il controllo non si articoli solo in prossimità 
di una linea di frontiera convenzionale, ma si sviluppi a diversi livelli, 
secondo una procedura di filtro progressivo. 

Mare Adriatico e Mar Ionio: un importante spazio frontaliero dell’UE.
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Respingimenti e riammissioni

Secondo il Prefetto di polizia di Igoumentisa, da 10 a 40 persone 
sono riammesse ogni giorno dall’Italia. Noi stessi abbiamo potuto os-
servare che molte delle persone rinchiuse nei diversi luoghi di detenzio-
ne amministrativa o che si trovavano negli accampamenti informali a  
Igoumentisa e Patrasso avevano subito uno o più respingimenti dai porti 
dell’Adriatico. 
 
L’arbitrarietà e la violazione dei diritti

Si è detto che importanti organizzazioni come Amnesty Interna-
tional hanno criticato i rinvii effettuati in Grecia da parte di altri paesi 
europei sulla base della Convenzione di Dublino che pure, per quanto 
opinabile nei suoi principi ispiratori e nelle sue applicazioni concrete, 
offre un quadro legale all’interno del quale effettuarli. Si è detto anche 
come l’ACNUR abbia raccomandato agli Stati membri di derogare 
all’applicazione di questa Convenzione quando si tratta di rinviare ri-
chiedenti protezione internazionale verso la Grecia, in quanto questo 
paese non offre alcuna garanzia circa la tutela del diritto d’asilo e in 
generale dei diritti fondamentali dei migranti. Quel che avviene alle 
frontiere dell’Adriatico, però, è qualcosa di ancora diverso dai rinvii in 
base alla Convenzione di Dublino: si tratta di una prassi che sfugge a 
un inquadramento giuridico chiaro e che riposa in gran parte sul giu-
dizio arbitrario di chi la mette in atto, ovvero della polizia di frontiera 
che ovviamente risponde del proprio operato al Ministero dell’Interno.  
Quelle effettuate dai porti dell’Adriatico verso la Grecia sono formal-
mente definite, in base al già citato accordo bilaterale del 1999, “riam-
missioni senza formalità con affido al comandante”. Come accennato, però, tale 
accordo, rappresenta una fonte gerarchicamente inferiore e quindi su-
bordinata rispetto ai successivi Regolamenti comunitari n.343 del 2003 
(cosiddetto Dublino II), e n.562 del 2006 (il Codice di attraversamento 
delle frontiere Schengen), oltre che contrastante con il decreto legislativo 
italiano n.25 del 2008 che abolisce qualunque potere discrezionale della 
polizia di frontiera nel giudicare irricevibili le istanze di asilo, imponen-
do di conseguenza un’adeguata informazione da fornire ai migranti 
circa i loro diritti, oltre che determinate procedure di garanzia, come 
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la possibilità di avvalersi di un interprete indipendente. In generale, 
l’accordo bilaterale Italia-Grecia, e le prassi che in base a esso vengono 
attuate, risultano in contrasto con le tutele di molti dei diritti fondamen-
tali garantiti per legge a livello nazionale, comunitario e internazionale.  
La violazione di questi diritti appare tanto più grave se si pensa che alle 
frontiere dell’Adriatico arrivano soprattutto potenziali richiedenti asilo, 
come vanno qualificati certamente, in base ai documenti delle più im-
portanti agenzie umanitarie, afghani, iracheni, curdi, somali, sudanesi o 
eritrei. Il Codice delle frontiere Schengen imporrebbe ad esempio, tanto 
alle frontiere esterne che alle frontiere interne dell’area, il rispetto dei di-
ritti fondamentali della persona per come vengono riconosciuti, in parti-
colare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Anche 
il Regolamento 343 del 2003 risulta più garantista nei confronti dei di-
ritti dei migranti rispetto alla prassi dei respingimenti basati sull’accordo 
bilaterale del 1999: tale regolamento viene infatti applicato tramite 
decisioni prese da una Commissione che valuta ad personam i casi dei  
richiedenti asilo che hanno fatto il loro primo ingresso in uno Stato euro-
peo diverso rispetto a quello di presentazione della domanda. Le prassi di 
riammissione effettuate ai porti dell’Adriatico, di contro, assumono spes-
so la forma di respingimenti collettivi (vietati dalla CEDU), che non ten-
gono affatto conto della condizione personale dei singoli migranti e, vista 
la situazione greca, possono essere considerati una violazione del divieto 
di non refoulement contenuto nell’art. 33 della Convenzione di Ginevra sul-
lo status dei rifugiati. Negando ai migranti intercettati durante i controlli 
l’accesso all’informazione e alla mediazione linguistica, viene di fatto im-
pedito a chi volesse farlo di presentare una richiesta d’asilo. Alle persone 
respinte, inoltre, non viene consegnato alcun documento impugnabile in 
sede legale, mentre le stesse vengono spesso obbligate a firmare un verbale 
non tradotto (e quindi per loro incomprensibile) in cui semplicemente si 
prende nota della loro avvenuta riammissione. La stessa polizia portuale 
di Igoumenitsa ha dichiarato, in un’intervista rilasciata a Melting Pot 
Europa nel marzo del 2010, che nella prassi attuata dalla polizia italiana 
è spesso difficile distinguere tra “riammissioni” – termine utilizzato for-
malmente nelle copie dei verbali affidati al comandante, e “respingimen-
ti” – ciò che in realtà viene effettuato ai danni dei migranti rimandati 
sommariamente indietro. Non è un caso che, intorno a questi respin-
gimenti, esista ormai in Italia un grande riserbo da parte istituzionale. 
Dopo un primo periodo in cui le autorità portuali e la polizia di frontiera 
dei porti adriatici dichiaravano serenamente, quasi tutti i giorni, di “res-
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pingere clandestini” arrivati dalla Grecia, si è avuto un mutamento sia 
nel linguaggio adoperato che nella quantità di informazioni diramate.  
Nel 2008, infatti, a seguito del lavoro di raccolta di interviste e procure 
effettuato dalla rete veneziana Tuttiidirittiumanipertutti, un ricorso pre-
sentato alla Corte europea di Strasburgo contro lo Stato italiano e contro 
quello greco ha messo ufficialmente sotto processo la prassi dei respingi-
menti. Contestualmente a esso si sono levate le proteste e le denunce di 
molte associazioni e hanno iniziato a circolare alcuni articoli giornalis-
tici e servizi televisivi di stampo molto critico nei confronti della polizia 
di frontiera in servizio ai porti dell’Adriatico. Al di là delle conseguenze 
positive di queste mobilitazioni, però, da quel momento in poi è diventato 
molto più difficile ottenere dati certi rispetto ai respingimenti effettuati.  
Per questa ragione, al fine di capire cosa avvenga veramente ai porti 
italiani dell’Adriatico, è paradossalmente diventato sempre più neces-
sario tornare in Grecia per provare ad avere un confronto con la polizia 
ellenica e poter intervistare le centinaia di migranti respinti dall’Italia.

I dati forniti dalla polizia portuale di Igoumenitsa sui respingimenti effettuati dall’Italia
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Il porto di Venezia: rinvii collettivi

Si è già detto come, per i primi otto mesi del 2008, un comunicato 
stampa dell’autorità portuale di Venezia diramasse la notizia del respin-
gimento di “850 clandestini” alla frontiera. Anche se per l’anno successivo 
non si posseggono dati altrettanto ufficiali, è ipotizzabile che una buona 
percentuale delle 3.148 persone che, come dichiarato dalla polizia por-
tuale di Igoumenitsa sono state respinte dai porti italiani dell’Adriatico 
nel 2009, siano state intercettate a Venezia e da lì rimesse a bordo delle 
stesse navi con le quali erano arrivate. Se rispetto agli anni precedenti, 
infatti, appare incrementato il numero di minori accolti alla frontiera 
anche senza l’intervento diretto del Consiglio Italiano Rifugiati, infatti, 
molti dati provano che, in via generale, la prassi dei respingimenti non 
abbia subito un arresto definitivo. Oltre alle decine di interviste raccolte 
dalla redazione di Melting Pot Europa durante la sua ultima missione in 
Grecia nel Marzo del 2010, in cui migranti di diverse nazionalità hanno 
dichiarato di essere stati di recente respinti anche più di una volta dal 
porto di Venezia, esiste almeno un episodio supportato da prove ufficiali 
che avalla questa tesi. La polizia portuale di Igoumenitsa, infatti, nel 
corso di un’intervista rilasciata a Melting Pot il 12 marzo del 2010 nella 
persona di Varelas Anastasios, Secondo Ufficiale, mostrava un verbale 
redatto il 6 marzo dello stesso anno in cui veniva registrato l’arrivo in 
porto di 30 persone respinte da Venezia. Vi era scritto che il 4 marzo 
la nave Europa Pallas era salpata dal porto di Igoumenitsa senza che 
venissero intercettate le decine di migranti nascoste all’interno di un con-
tainer. Le stesse persone venivano invece individuate dalla polizia por-
tuale veneziana all’arrivo della nave, il 5 marzo, e immediatamente fatte 
risalire a bordo dello stesso traghetto per essere respinte indietro, dopo 
che il conducente del tir che trasportava il container era stato posto in 
stato di fermo. I migranti intercettati e respinti provenivano da Pakistan, 
Iraq, Palestina, Afghanistan, Somalia, Siria ed Eritrea. Qualche giorno 
dopo la diffusione di questa notizia sul sito di Melting Pot, un comuni-
cato stampa del Consiglio Nazionale Rifugiati dichiarava che: 

“Dai Reportage pubblicati su Melting Pot non solo si sollevano dubbi 
in relazioni al numero di riammissioni verso la Grecia, ma si ha con-
ferma che tra il 5 e il 6 marzo sarebbero state riammesse 30 persone 
dal porto di Venezia (iracheni, palestinesi, afghani, somali, siriani ed 
eritrei), come attesterebbero documenti della polizia di frontiera di 
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Igoumenitsa. Ma mentre il 6 marzo la polizia di Igoumenitsa regis-
trava la riammissione in Grecia, cosa accadeva solo il giorno prima, 5 
marzo, alla frontiera di Venezia? Il 5 marzo, verso le 12.45, l’operatore 
CIR in servizio è stato contattato dalla polizia di frontiera perché era-
no state trovate alcune persone a bordo di un camion sbarcato dal 
traghetto proveniente dalla Grecia, arrivato la mattina alla Stazione 
Marittima, alcune delle quali condotte in ospedale per accertamenti. 
Giunto presso gli uffici di polizia l’operatore, però, non poteva svolgere 
alcun colloquio con gli stranieri rintracciati, la maggior parte dei 
quali, come appreso solo successivamente, riammessi in Grecia sullo 
stesso traghetto. Il giorno seguente, l’operatore veniva a conoscenza 
che quattro persone, due uomini e due donne, erano state accolte come 
richiedenti protezione internazionale, ricevendo conferma anche dalla 
polizia di frontiera con 2 fax nei quali veniva comunicato la ricezione 
della domanda di protezione internazionale di due cittadine eritree, di 
un cittadino iracheno, di un palestinese e l’accoglimento di due minori 
non accompagnati. Come è possibile che il giorno stesso del rintrac-
cio l’operatore non solo non abbia potuto svolgere un colloquio con 
le persone fermate, ma anche che il colloquio con gli stranieri non sia 
avvenuto con l’ausilio dell’operatore del Servizio, che oltre ad avere 
le competenze richieste è lui stesso mediatore linguistico-culturale?  
Perché l’operatore non è stato informato subito che ben quattro persone 
erano state accolte per fornire loro nell’immediato tutta l’assistenza 
prevista?”. 

Per una volta, quindi, grazie all’imprevista collaborazione di due enti 
così diversi come il CIR e Melting Pot Europa, si è potuta effettuare 
una sorta di controllo incrociato sull’operato della polizia di frontiera al 
porto di Venezia. La conferma avuta circa il respingimento collettivo e 
arbitrario effettuato in questa occasione porta evidentemente a ipotiz-
zare che esso faccia parte di una prassi consolidata che, semplicemente, 
viene resa sempre meno pubblica dopo le proteste e le denunce effettuate 
da associazioni e movimenti e dopo l’apertura del processo che vede im-
putato anche lo Stato italiano a seguito del già citato ricorso dichiarato 
ammissibile dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
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Il Porto di Ancona: se non si conosce la parola magica

Relativamente alla richieste di protezione ricevute, e il numero to-
tale dei fermi di migranti irregolari ad Ancona, abbiamo notato uno 
scarto sensibile tra le cifre del CIR e quelle rese note dalla polizia di 
frontiera. Dobbiamo distinguere una prima fase, che possiamo definire 
discrezionale, da una seconda, caratterizzata dalla presenza del CIR, in-
terpellato a valutare le condizioni per l’accesso alla domanda di protezi-
one. Includiamo le operazioni di controllo nella prima fase, poiché esse 
derivano dall’applicazione dell’accordo bilaterale Italia-Grecia secondo 
il quale le “riammissioni” possono avere luogo senza la presenza necessaria 
dei membri del CIR. Possiamo supporre, sulla base dei dati del CIR e 
delle testimonianze raccolte in Grecia (contestate dalla polizia di fron-
tiera di Ancona), che si tratti per la maggior parte di espulsioni a danno 
di minori. Si può supporre allo stesso modo che la polizia non giudichi 
necessario richiedere l’intervento del CIR valutando discrezionalmente 
l’infondatezza della domanda di protezione o avendo stabilito che la per-
sona in situazione irregolare non potrebbe in ogni caso beneficiare del 
diritto di richiedere asilo. La seconda fase, che quindi riguarda un nu-
mero molto inferiore di persone, implica invece il ricorso al CIR. 

L’intervento del personale del CIR, legato a degli orari d’ufficio e 
richiesto in casi eccezionali, dipende anche dalla presenza e dalla dis-
ponibilità di traduttori ufficiali. Capita quindi che l’intervista non possa 
avere luogo o che essa avvenga in condizioni non ideali, con i tradut-
tori che non capiscono perfettamente il dialetto del loro interlocutore o 
che addirittura parlano lingue che non sono quelle del paese d’origine 
della persona interrogata. L’esito dell’intervista (che ha luogo a bordo 
dei traghetti, in sale predisposte a questo scopo) dipende da diversi para-
metri: le condizioni di salute e la disposizione di spirito delle persona 
interpellata (stanchezza, stress, paura), il numero delle persone da in-
tervistare (per i gruppi, le interviste sono più rapide e talvolta collettive), 
il tempo disponibile, lo stato dell’intervistatore, il comportamento delle 
forze dell’ordine presenti durante l’interrogatorio (anche se la loro pre-
senza potrebbe essere ricusata dall’intervistatore). Ovviamente, queste 
condizioni non garantiscono un esame oggettivo della situazione del mi-
grante, dei suoi desideri, delle sue paure, dei motivi del viaggio. A esse 
si somma a volte anche la tendenza degli intervistatori a dubitare della 
veridicità delle storie raccontate e quindi a voler smascherare quelli che 
considerano “falsi” richiedenti asilo attraverso domande tendenziose. 
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Per tutte queste ragioni l’intervista diventa di fatto una procedura ab-
breviata che poco garantisce i diritti dell’intervistato e di cui riportiamo 
di seguito un illuminante esempio. 

Rapporto di una procedura di respingimento. 

Nel maggio 2010 due giornalisti italiani assistono a una proce-
dura di riammissione dal porto di Ancona verso la Grecia6. Il di-
alogo dell’intervista è qui ripreso parola per parola; le domande fatte 
dall’operatrice del CIR (M.) e le risposte del traduttore (T.), in italiano, 
sono intervallate dalla traduzione della domanda e dalla risposta 
in arabo di H. Da notare come la rappresentante del CIR parli a H. 
in terza persona, dunque si rivolga con le sue domande al traduttore 
e non all’intervistato. Da notare altresì come un poliziotto è presente 
all’interrogatorio. 
Tra parentesi [ ] si trovano le note dei giornalisti.

T: Cognome: Hussain, Nome: Ramzik, nato il 23 febbraio 1977

M: In quale città?

T: Gaza

M: Nome del padre e nome della madre?

T: Abdullah, nome del padre, Khadija, nome della madre

M: Quando è partito dalla Palestina?

T: Circa due anni e mezzo fa. 

M: Dove è stato tutto questo tempo?

T: Un po’ in Libano, un po’in Siria e un po’… 

 [H. parla ancora] in Grecia. 

6.Benedettelli, M., Mastromatteo, G., Il Porto dell’eterno ritorno (cronaca di un respingimento), Il 
Manifesto, 08/05/2010
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M: Ha le impronte in Grecia? 

T: Sì. 

M: Dove stava andando?

T: In Belgio. [la risposta di H. è più lunga della traduzione]

M: Ha parenti là?

T: Ha solo degli amici. 

M: Come mai andava in Belgio? 

T: Perché in Grecia non aveva da mangiare, non aveva sostegno,
  reddito, perciò voleva andare via dalla Grecia.

M:  Ma reddito di che tipo. Di lavoro? 

T:  No, nel senso che non ha assistenza sociale... queste cose... non 
 gli danno un... Dice che è difficile, che non c’è lavoro, non c’è 
 niente da mangiare...

M: Se lui andasse in Belgio, che intende fare?

T:  Dice che va là per cercare lavoro, per trovare un lavoro ... 
 dice non importa dove si dirigeva...

 [H. parla ancora]

T:  Basta che trova un lavoro, via...

[A questo punto l’avvocato M. termina di compilare il verbale. 
C’è una lunga pausa e Hussan parla con il traduttore]

M: Ascolta, lui è mai stato in Italia prima di adesso? 

T: No, prima volta

 [Silenzio, durante il quale M. redige il verbale. Il poliziot-
to chiede dove si trova l’altro collega (F.) che è uscito all’inizio 
dell’interrogatorio. M. risponde che non sa, che è sparito dopo aver 
chiamato l’interprete. H. chiede a T. in quale città si trova]
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T:  Ancona

M:  Lui ha pagato per il viaggio o ha fatto da solo? 

T:  Non ha pagato, è salito per conto suo ... s’è imbarcato per conto suo ...

M:  Che tragitto ha fatto per arrivare il Grecia?

T:  Dalla Palestina è andato in Libano poi in Siria, 
 in seguito in Turchia e in Grecia

M:  Perché ha deciso di venire in Europa? Sapeva che dalla Grecia 
 sarebbe sbarcato in Italia? Ne ha sentito parlare nel suo Paese?

[H. parla a lungo. Torna il secondo poliziotto e chiede: «è fatto?»]

T:  lo sapeva dall’inizio, da solo

M:  Ha una moglie dei figli una famiglia?

T:  No, non ha famiglia

M:  É partito da solo o in gruppo?

T:  Fino in Turchia era con degli amici, poi si sono separati.

M:  É stato difficile attraversare la frontiera tra Turchia e Grecia?

T:  Abbastanza difficile.

M:  Come ha fatto?

T:  Dal mare, con una barca.

M: È arrivato su un’isola?

T: Sì, su un’isola.

M: Senti, come mai non s’è fermato prima? 
 In Siria, in Libano o in Turchia? 

T: Dice che là non ha diritti umani ... non lo so... dice, 
 siamo venuti qua per cercare i nostri diritti.

M:  Ma diritti di che tipo?
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T:  Qualsiasi diritto che appartiene ad un essere umano, 
 come lavoro, da mangiare, queste cose ...

M: Va bene.

[Il colloquio termina così. Il poliziotto e l’avvocato del CIR si alza-

no. Usciamo dalla stanza]

Giornalista: Sarà rimandato indietro?

M:  Ho cercato in tutti i modi di arrivarci, ma lui ripeteva sempre: 
 casa, lavoro, casa, lavoro.. non ha mai parlato di richiesta di asilo, 
 non ha fatto un racconto dettagliato, non ha parlato di guerra, 
 né di particolari situazioni.

G:  Allora la parola magica non è uscita?

M [sottovoce]: No.
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Detenzione

L’intera estensione della frontiera che unisce e congiunge la Grecia 
e i porti dell’Adriatico è costellata da zone di concentramento e luoghi 
di detenzione. La particolarità che accomuna ciascuno di essi è la loro 
assoluta informalità, la mancanza condivisa di uno statuto giuridico che 
fornisca loro una definizione istituzionale possibile. 

Alle frontiere e in mare: le zone di non diritto

Nella regione dei porti greci, dove centinaia di migranti tentano di 
nascondersi dentro o sotto i camion in partenza per l’Italia, sono stati 
creati numerosi luoghi di detenzione o si sono costituite delle “zone di 
concentramento” informali dalla posizione particolarmente strategica. 
Queste ultime sono in qualche modo autogestite, e al loro interno la 
privazione della libertà non è dovuta alla presenza di guardie, di mura o 
filo spinato, ma al fatto che si tratta dei soli luoghi in cui i migranti pos-
sano fermarsi senza rischiare costantemente di venire arbitrariamente 
arrestati e deportati. Il campo di Patrasso, smantellato da una brutale 
operazione di polizia nel giugno del 2009, ne è stato un esempio em-
blematico. Quasi un’enclave italiana in territorio greco, le migliaia di 
persone che lo hanno abitato per anni sono state tutte accomunate dalla 
volontà di raggiungere l’Italia. Lo stesso si può dire per i migranti tuttora 
raccolti nei vagoni dei treni abbandonati nel cuore della città di Patrasso, 
o per quelli nascosti tra le montagne che circondano Igoumenista. 

Si tratta di zone di concentramento che appartengono già alla fron-
tiera italo-greca perché esistono soltanto grazie all’aspirazione che i mi-
granti hanno di attraversarla, e al consequenziale controllo esercitato nei 
loro confronti dalle forze di polizia. Anche il tratto di mare che separa 
la costa greca da quella italiana è segnato da pratiche di detenzione dei 
migranti. Come si già accennato, infatti, quando le persone vengono 
scoperte dall’equipaggio della nave durante la traversata verso l’Italia, 
vengono rinchiuse all’interno di luoghi che originariamente avevano 
altre funzioni e che sono stai poi destinati a questo tipo di utilizzo.  
L’esistenza di questi locali è stata confermata anche dalla responsabile 
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del CIR di Ancona. Due delle tre compagnie che operano in quella 
tratta, l’Anek e la Superfast, utilizzano come spazio di detenzione uno 
dei saloni che, durante la traversata, viene isolato da una porta blindata 
munita di oblò per la sorveglianza. La Minoan Line ha invece creato 
una vera cella per le reclusioni, situata al livello del garage dove si tro-
vano i camion, e costituta da una gabbia metallica munita di un unico 
letto in ferro e senza alcun servizio igienico. In questo ambiente le per-
sone possono restare rinchiuse fino a 24 ore senza bere né mangiare.  

I vagoni abbandonati occupati dai migranti a Patrasso (Foto di Regina Mantanika) 
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La compagnia Ventouris Ferries ha trasformato invece in un luogo di de-
tenzione dei gabinetti di circa 2,5 metri quadrati dove vengono rinchiu-
se fino a sei persone. Queste forme di reclusione informale vengono  
applicate soprattutto nella fase successiva ai respingimenti dall’Italia, 
quando la nave riparte per tornare dai porti dell’Adriatico verso la Gre-
cia e i migranti, vengono “affidati al comandante” fino al momento della loro 
“consegna” alla polizia greca. Come avviene per tutti i luoghi di privazio-
ne della libertà personale non basata su una condanna e un procedi-
mento penali, le condizioni di trattamento delle persone che subiscono 
queste forme di internamento dipendono direttamente dall’arbitrarietà 
di chi le infligge. Che vi sia un bagno o meno, che vengano o meno 
distribuiti acqua e cibo per un viaggio che dura da 10 a 35 ore, che i 
migranti vengano o meno legati e picchiati, sono elementi che variano di 
volta in volta nelle varie interviste raccolte, così come nelle dichiarazioni 
di coloro che anche per queste ragioni hanno fatto ricorso alla Corte Eu-
ropea dei Diritti Umani. All’interno delle aree portuali, infine, la deten-
zione continua a consumarsi dentro spazi in nessun modo regolamentati, 
si tratti delle stanze dei terminal o delle volanti della polizia presso i porti 
italiani, così come dei container o dei piccoli edifici situati nei porti greci 
dove l’internamento, come si vedrà, può venire prolungato anche per 
giorni o mesi senza alcuna convalida da parte di un giudice.

La reclusione in Italia

Venezia: il porto prigione
Come negli altri porti italiani dell’Adriatico, i migranti a Venezia 

sono detenuti per il tempo necessario a farli risalire sulle navi con le 
quali sono arrivati. Fino al 2008, i controlli e le identificazioni sommarie 
(poi riportate nei verbali consegnati al comandante della nave) avevano 
luogo all’interno di un capannone del porto o negli uffici di polizia; dal 
2009, si svolgono invece all’interno del terminal, vicino alla banchina. 
È già successo che, come nel caso delle famiglie arrivate in macchina e 
quasi tutte respinte nel giugno del 2009 (v. supra), alcune persone siano 
state trattenute all’interno della zona portuale anche durante la notte, 
per essere in seguito reimbarcate sopra una nave diversa da quella con la 
quale erano arrivate.
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Ancona: detenere per controllare e respingere
Nella zona portuale di Ancona non esiste un luogo di detenzione 

espressamente destinato ai migranti senza documenti regolari. Siccome 
i controlli si svolgono in banchina, o sulle navi prima dell’arrivo, è raro 
che dei “clandestini” vengano sorpresi dopo lo sbarco all’interno della 
recinzione che circonda il porto. Non è dato ancora sapere dove vengano 
rinchiusi coloro i quali sono intercettati durante i controlli effettuati nella 
zona doganale. Non sono poi a disposizione delle informazioni precise 
che permettano di conoscere quali percorsi abbiano seguito i migranti 
arrestati fuori dal porto (per esempio nei pressi della stazione ferroviaria) 
e poi reimbarcati verso la Grecia non si sa bene sulla base di quale pro-
cedura legale. Solo nel caso in cui a essere intercettati lontano dalla zona 
portuale siano dei presunti minorenni, questi vengono affidati ad alcune 
strutture che si trovano in città, in attesa che venga effettuato un esame 
antropometrico (radiografia del polso). Se risultano maggiori di 18 anni 
è possibile che anch’essi vengono reimbarcati. Le interviste condotte dal 
personale del CIR si svolgono sempre più spesso nelle sale predisposte 
all’interno delle navi: in assenza di strutture formalmente adibite alla de-
tenzione, queste zone svolgono dunque la funzione di luoghi di reclusione 
improvvisati dato che, durante le operazioni di imbarco e sbarco, i mi-
granti irregolari arrestati vengono fermati e interrogati al loro interno.

Molte delle persone trovate in posizione irregolare, quindi, non ar-
rivano neppure a toccare il suolo italiano, ma vengono direttamente trat-
tenute all’interno delle navi che si trasformano in prigioni galleggianti.  
Il CIR riesce a incontrare solo alcune di queste e, salvo i pochi casi in 
cui viene concesso di inoltrare una richiesta di asilo, la polizia procede 
al respingimento subito dopo l’intervista. È evidentemente impossibile 
rendere conto di questa fase oscura delle operazioni, durante la quale 
controllo, respingimento e detenzione si fondono in un unico processo e 
dentro un unico luogo. L’unico modo per saperne qualcosa è attraverso 
le testimonianze raccolte in Grecia.

La reclusione in Grecia

Le autorità locali cercano di cacciare i migranti dalle zone urbane 
delle città portuali. Come il Prefetto di Igoumenitsa ci ha ripetuto più 
volte, il ruolo della polizia locale «è di impedire l’arrivo di migrati illegali a 
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Igoumentisa soprattutto nell’area portuale» e di cercare di «scoraggiarli e di dis-
suaderli». Le persone incontrate a Igoumenitsa parlano spesso di un luogo 
a un centinaio di chilometri dalla città, vicino la frontiera con l’Albania: 
un campo dove non c’è nulla, in mezzo al deserto (si tratta di una pri-
gione fantasma che solo i migranti sembrano conoscere), in cui la polizia 
confina le persone arrestate. La maggior parte di loro, senza soldi, ri-
torna a piedi. 

“A volte la polizia ci porta sulle montagne vicino all’Albania e ci lascia 
là in mezzo al nulla. Quelli che hanno un po’ di soldi aspettano gli 
autobus. Ma quasi nessuno ha soldi, quindi facciamo circa 110 km per 
tornare a Igoumenitsa”. (Testimonianza di un cittadino marocchino, 
Igoumenitsa, Gennaio 2010).

«Ciò di cui abbiamo più bisogno sono dei centri di detenzione amministrativa» ha 
dichiarato ancora il prefetto di Igoumenitsa nel 2010. A suo avviso, ques-
to tipo di detenzione si tradurrebbe nel fornire un aiuto ai migranti e un 
luogo riscaldato per la notte. La detenzione in Grecia è infatti legittimata 
anche dal pretesto di fornire assistenza umanitaria, e viene addirittura 
presentata dalle autorità come una risposta alla richiesta di rispettare i 
diritti umani fondamentali. Essere migranti in situazione irregolare è 
una condizione sufficiente per venire arrestati e detenuti nell’attesa di 
un’espulsione, senza che siano minimamente presi in considerazioni fat-
tori come la situazione dei paesi d’origine o l’età delle persone. Anche se 
la legge non prevede la detenzione dei migranti in situazione irregolare 
se non in casi eccezionali, questa è nei fatti divenuta la regola. Una volta 
entrati in detenzione, i migranti vi rimangono fino alla data in cui è 
teoricamente prevista la loro espulsione. Nella maggior parte dei casi 
essa non avrà luogo, e le persone verranno liberate con l’ordine di la-
sciare il paese entro un mese. Questa intimazione viene trascritta nella 
lingua di chi lo riceve in una “carta bianca”, un documento che diventa 
l’equivalente di un titolo di soggiorno (valido per trenta giorni) e che viene 
considerato come un prezioso salvacondotto che può eventualmente (ma 
non sempre) proteggere contro una nuova detenzione o un’espulsione ef-
fettiva. Le persone vengono spesso trasferite da un centro di detenzio-
ne a un altro e tale procedura si inscrive in una logica di controllo e 
dispersione di questa parte della popolazione: dal momento in cui ven-
gono arrestati per la prima volta, i migranti non autorizzati non saranno 
mai più completamente liberi, ma continueranno a muoversi all’interno 
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di percorsi segnati da continue e plurime forme di confinamento.  
Numerosi arresti hanno avuto luogo nelle zone di concentramento, 
all’interno dei rifugi, per strada o nelle stazioni. I migranti in situazione 
irregolare vengono spesso intercettati anche nel momento in cui stan-
no tentando di lasciare il paese e quindi detenuti nelle zone di transito 
dell’aeroporto di Atene, negli edifici delle zone portuali, o nei locali dei 
vari commissariati delle città portuali. 

«Mi hanno arrestato all’aeroporto. Mentre ci portavano verso il centro 
di detenzione ci hanno costretto a tenere la testa abbassata per im-
pedirci di guardarci intorno e di riconoscere il posto. Ero stato rinchiu-
so in un locale dentro l’aeroporto per 13 giorni, eravamo 30 in circa 15 
metri quadrati. Se potevi permetterti di pagare (87 euro) potevi andar-
tene, altrimenti restavi lì. Tra noi c’erano anche minori di 15, 16 o 17 
anni». (Testimonianza di un cittadino algerino, Patrasso 2010)

Anche la detenzione dei minori e delle donne è diventata legale e per-
mette alle autorità di utilizzare una retorica umanitaria, come testimonia 
questa spiegazione data da una guardia costiera a proposito dei luoghi di 
detenzione di Igoumenitsa: 

«Non è un centro di detenzione né un centro di accoglienza. Non so 
bene che posto è. È un luogo dove si trovano delle persone in attesa che 
le autorità decidano su un loro trasferimento. È un padiglione, i minori 
qui sono protetti. Abbiamo dovuto mettere delle barriere perché altri-
menti c’è il pericolo che si gettino in mare. Si tratta di bambini piccoli 
che non hanno coscienza del pericolo… le loro madri sono indifferenti 
alla loro sorte». 

Medici senza frontiere ha invece denunciato in un rapporto le gravi con-
dizioni di detenzione all’aeroporto di Atene. La stessa sorte di reclusione, 
da un minimo di qualche ora a un massimo di qualche giorni, tocca 
spesso anche alle persone intercettate mentre sono nascoste sotto, sopra 
o dentro i camion. I migranti che invece vengono respinti dall’Italia, 
lo si è detto, vengono reclusi prima sulle navi stesse, poi nei luoghi di 
detenzione del porto, e infine vengono liberate o trasferite dentro altri 
centri. La detenzione a Igoumenitsa avviene principalmente nella zona 
portuale o nel commissariato di polizia. Succede anche che delle persone 
siano tenute qualche ora o qualche giorno all’interno degli edifici della 
guardia costiera. Abbiamo potuto vedere uomini e donne ammanettati, 
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seduti per terra all’entrata, vicino agli uffici, e accanto a loro alcuni ma-
terassi probabilmente utilizzati durante la notte. Nella zona portuale ci 
sono due capanne che sembrano gabbie e che servono da luoghi di de-
tenzione, uno per i minori, l’altro per le donne con i bambini. Sono quelli 
di cui parlava poco sopra la guardia costiera. Gli uomini sono invece 
stipati in due piccole celle. Non c’è bagno, i locali sono sempre sovraffol-
lati e possono venirvi rinchiusi fino a 60 detenuti. Le persone incontrate 
a Igoumenitsa, come si è accennato, parlano infine anche di un luogo di 
detenzione al confine con l’Albania. Riportiamo ancora parte di ciò che 
ci ha raccontato il Prefetto di Igoumenitsa: 

«In questo momento abbiamo a Igoumenitsa da 150 a 200 rifugiati. 
Ma è quando il loro numero supera i 200 che iniziano i problemi. 
Vanno in giro ovunque in città …. E se la polizia non reagisce va a 
finire che diventano 400. Prima erano solo i curdi ad arrivare e loro 
erano più collaborativi di questi che ci sono oggi e che sono somali, 
palestinesi, albanesi, macedoni. I problemi connessi all’immigrazione 
non sono nuovi qui a Igoumenitsa, ma sono iniziati dieci anni fa.  
La situazione nei centri di detenzione è tragica, e siccome non abbiamo gli 
strumenti per accogliere tutto il mondo, li trasferiamo verso altri centri.  
La maggior parte dei detenuti è stata espulsa dall’Italia: ogni giorno 
10, 20, 40 persone vengono arrestate nei porti italiani e rimandate qui.  
La popolazione ci tiene sotto pressione. È una fortuna che non ci siano 
ancora state delle rivolte. Il fatto che ci siano tutti questi migranti di cui 
è impossibile controllare il numero finirà per provocare razzismo nella 
nostra regione. Per questo abbiamo bisogno di più centri di detenzione, 
lontani da Igoumenitsa, in modo che non possano più tornare dopo 
essere stati rilasciati». 

A Patrasso, il luogo di detenzione per eccellenza è quello situato nel com-
missariato di polizia in centro alla città. Si compone di quattro celle 
sotterranee che per la maggior parte del tempo sono sovrappopolate.  
Dato che la competenza della polizia di Patrasso è estesa a tutta la re-
gione dell’Acaia, anche i commissariati di polizia delle città e dei villaggi 
vicini sono utilizzati allo stesso scopo. Da quando il terremoto del giugno 
2008 aveva distrutto i locali di detenzione della guardia costiera della 
città, per detenere le persone arrestate nella zona portuale erano stati 
utilizzati due container che si trovavano sul posto. Secondo il prefetto 
di polizia di Patrasso, questi sarebbero stati dismessi a seguito di una 
decisione che ha stabilito come i migranti in situazione irregolare non 
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possano essere detenuti che negli uffici di polizia. Eppure, secondo dei 
testimoni, i container esistono ancora e vengono ancora utilizzati come 
luoghi di reclusione. La durata della detenzione, meno lunga che in pre-
cedenza, può andare da qualche ora a uno o due giorni, periodo durante 
il quale le autorità di polizia decidono se trasferire o liberare i migran-
ti. Alcune persone ci hanno detto però di essere state detenute dentro 
un container per un mese. Anche numerosi minori non accompagnati 
restano più di un mese in detenzione (casi simili sono stati osservati sia a 
Patrasso che a Igoumenitsa). I locali sono sovraffollati e gli standard sani-
tari insufficienti: le condizioni di detenzione sono così deplorevoli che a 
Patrasso il sindacato dei poliziotti ha protestato contro la detenzione nei 
commissariati (v. infra). Le persone non ricevono alcuna informazione 
circa i loro diritti, nella maggior parte dei casi non c’è un interprete, e 
si domanda loro di firmare dei documenti scritti in una lingua che non 
comprendono. Come si è visto, la detenzione può cominciare a bordo dei 
traghetti che fanno la traversata verso la Grecia. 

«Sono stato in Italia e poi sono stato espulso verso Igoumen-
itsa. Mi hanno trovato nel porto di Ancona e mi hanno espulso 
con la nave che partiva subito dopo. Mi hanno rinchiuso nei ba-
gni con altri due rifugiati dandoci solo un cartone per dormire.  
Quando siamo arrivati a Igoumenitsa, sono stato rinchiuso per quind-
ici giorni dentro un locale del porto. Avevo un documento che provava 
che ero un minorenne. Mi hanno trasferito nella prigione di Kozani 
dove sono rimasto un mese. Quando mi hanno liberato mi hanno res-
tituito tutti i soldi che avevo, circa 100 euro, e il mio telefono cellulare. 
Poi mi hanno trasferito in un centro di accoglienza per minori dove 
sono rimasto ancora un altro mese. Non era poi così male. A Kozani la 
situazione era stata ben peggiore: eravamo quasi tutti malati, avevamo 
la scabbia, non potevamo uscire, e ogni volta che ci lamentavamo veni-
vamo picchiati».  (testimonianza di un cittadino somalo, Igoumenitsa, 
2010).

I cosiddetti screening centers che saranno creati a Patrasso e Igoume-
nitsa sono previsti per permettere l’identificazione e la schedatura dei 
migranti in situazione irregolare7. 

7.In un comunicato stampa, il Segretario di Stato alla protezione civile risponde così a un 
articolo di un giornale locale: «Un simile centro a Patrasso, anche se necessario, è solamente temporaneo 
e destinato a fare conoscere meglio la popolazione migrante che vive in condizioni miserabili».
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I gruppi vulnerabili e quelli che hanno il diritto di chiedere asilo 
dovrebbero invece essere inviati nei centri aperti amministrati dal Mi-
nistero della Salute, ma la costruzione di simili campi non è prevista a 
breve termine. Gli individui da “rigettare” saranno destinati ai centri 
chiusi, in attesa che si metta in atto la procedura di espulsione. Come 
ha spiegato il Segretario di Stato alla Protezione civile in una nota con-
clusiva rivelatrice rispetto alla logica che sottostà alla creazione di tutti 
centri sorti lungo la frontiera adriatica: 

«Siamo riusciti a scoraggiare in maniera durevole le persone che cer-
cano di raggrupparsi per raggiungere l’Italia, e lo abbiamo fatto in spe-
cial modo a Patrasso. I controlli sono stati rinforzati al fine di impedire 
che escano illegalmente dal porto».

Migranti a Igoumenitsa in attesa di un camion per imbarcarsi verso l’Italia 
(foto di Regina Mantanika)
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Condizioni inumane e degradanti

In Grecia, la banalità del male

La Grecia è il primo dei paesi europei in cui i migranti vengono 
qualificati come “persone in situazione irregolare”, da molti impropria-
mente definite “clandestine”. Imprigionati in un limbo, bloccati in un 
paese in cui il tasso di riconoscimento dello status di rifugiato resta il 
più basso in Europa, vicino allo 0 per cento, la loro condizione è carat-
terizzata dall’attesa estenuante, dal nomadismo e dalle violenze subite. 
A Patrasso, dopo la demolizione del campo degli afghani, le retate della 
polizia si sono moltiplicate e l’insicurezza per tutti i migranti è aumenta-
ta. I blitz avvengono anche nei luoghi occupati dagli africani: il 24 marzo 
del 2010, la polizia ha condotto un’imponente operazione a sorpresa ar-
restando circa 70 migranti. Nella jungle che si estende per 7 chilometri 
lungo la costa è ora proibito costruire ripari di fortuna; la polizia arriva 
regolarmente a distruggere ogni rifugio minimamente solido. La nostra 
visita sul posto è avvenuta in pieno inverno, nel periodo delle piogge. 
Abbiamo incontrato un minore di 16 anni e suo padre. Il loro rifugio era 
stato distrutto all’alba. Il collettivo locale di solidarietà e le associazioni 
non erano riuscite a raggiungere questa zona. È difficile entrare in con-
tatto con una popolazione che si nasconde e così le associazioni non con-
oscono né il numero delle persone che sono rimaste o che sono arrivate 
in seguito, né sanno come localizzarle facilmente. È l’opera di dissua-
sione praticata dalle autorità a rendere i migranti invisibili. Le pattuglie 
della polizia impediscono loro di riunirsi negli spazi pubblici della città.  
Il padre e il figlio che abbiamo incontrato ci hanno raccontato delle vi-
olenze subite persino da parte dei proprietari delle stazioni di servizio 
situate vicino alla jungle. Un minore afghano incontrato in un parco pub-
blico di Patrasso ha testimoniato di essere stato attaccato dai loro cani. 
A Igoumenitsa sono stati riscontrati numerosi casi di persone che hanno 
subito violenze da parte della polizia e della guardia costiera. 

«Ho cercato di salire sopra un traghetto con una corda. I poliziotti mi 
hanno visto e hanno tentato di impedirmelo. Hanno iniziato a tirarmi 
addosso degli oggetti, e quando sono riusciti a farmi cadere mi sono 
ferito alla gamba, sono rimasto dieci giorni all’ospedale, e poi i medici 
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mi hanno detto che dovevo andarmene. Non mi hanno rilasciato né 
un certificato né una prescrizione medica. Soffro molto, specialmente 
durante la notte». (Testimonianza di un cittadino marocchino, Igou-
menitsa, Gennaio 2010).

Ferite riportate in seguito alle violenze della polizia a Igoumenitsa
(foto di Regina Mantanika)
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«Sono stato rinviato qui dalla Germania nel marzo del 2009. La poli-
zia mi ha arrestato dieci volte e mi hanno sempre consegnato un ordine 
di espulsione con la stessa data scritta sopra. Cosa posso fare? Tutte le 
volte che mi arrestano mi trattengono qualche giorno e poi mi lasciano 
andare via». (Testimonianza di un cittadino iracheno, Igoumenitsa, 
Febbraio 2010).

I migranti che si nascondono a Igoumenitsa vivono in un isolamento 
assoluto, abitano in rifugi di fortuna mimetizzati in mezzo a campi di 
olivi cercando di non farsi scoprire8. Alcuni abitanti dei villaggi vicini 
li minacciano a volte con i fucili prima di chiamare la polizia, e hanno 
firmato una petizione per chiedere il loro allontanamento. Stando a 
quanto rilevato dagli attivisti del movimento antirazzista locale, nato di 
recente, ci sarebbero tra Igoumenitsa e dintorni circa 400 migranti che 
si nascondono in città o sulle montagne che la circondano e che sono in 
attesa di intraprendere il tragitto verso l’Italia. Molti di loro soffrono di 
problemi sanitari, come angine e polmoniti durante l’inverno e malattie 
dermatologiche in estate. Alcuni hanno riportato ferite dopo essere stati 
picchiati dalla polizia o cercando di nascondersi sui camion in transito 
verso l’Italia. Circa il 20 per cento di loro ha meno di 18 anni e quasi tutti 
restano bloccati nella zona per lunghissimi periodi di tempo. 

Le retate periodiche contribuiscono a rendere invisibili queste per-
sone9 che tendono a spostarsi spesso per sfuggire ai controlli. I migranti 
devono trovare altri modi per partire e si muovono nelle città portuali 
facendo a volte alcune incursioni ad Atene. L’attesa prolungata produce 
paradossalmente forme di nomadismo, in ragione delle condizioni di es-
trema instabilità quotidiana di fronte alla volontà di proseguire verso 
l’Italia. Quelli che sono bloccati da molto tempo vanno alla ricerca delle 
risorse necessarie per vivere e per continuare il loro viaggio: 

8. Sulla situazione dei migranti che si trovano in condizione irregolare nella città di Igou-
menitsa, cfr. Stroux, S., Mantanika, R., Shengendangle, undocumented refugees in the city of  Igoume-
nitsa (rapporto redatto dopo una visita sul posto svolta il 27 gennaio del 2010, disponibile 
all’indirizzo schengendangle.jogspace.net/files/2010/02/schengendangle.pdf.)
9. Nella stampa locale di Igoumenitsa, alla fine di gennaio 2010 si poteva leggere che: «180 
migranti in situazione irregolare sono stati arrestati negli ultimi 5 giorni.[…] dato che i centri di detenzione 
erano pieni, le persone sono state trasferite in altre regioni .[…] L’obiettivo è quello di risolvere la situazione 
nella zona portuale prima della fine del mese».
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si spostano per lavorare nell’agricoltura stagionale, in condizioni di 
grande sfruttamento. Ma la loro mobilità forzata nasce anche dalla cac-
cia all’uomo condotta dalle autorità di polizia. 

«Ho lavorato a Vrahati per la vendemmia. Sono stato pagato 15-20 
euro per 14 ore di lavoro giornaliero». (Testimonianza di un cittadino 
marocchino, Igoumenitsa, Gennaio 2010). «A Kasteli era molto dura, 
la gente del paese non ama i migranti. La maggior parte di loro ci 
tratta come animali. Hanno dato fuoco ai nostri rifugi di fortuna men-
tre dormivamo, e la polizia guardava e non faceva niente». (Testimo-
nianza di un cittadino marocchino, Igoumenitsa, Febbraio 2010).

I respingimenti producono il nomadismo, esattamente come fanno i 
rinvii nell’ambito di Dublino II. Si tratta, in questo secondo caso, di per-
sone che avevano una vita altrove e che hanno dovuto lasciarla, perden-
do inoltre ogni speranza di ottenere uno status legale. Nel 2010, la pro-
cedura d’asilo in Grecia è stata “congelata”, col pretesto di attraversare 
una fase transitoria in attesa di una nuova legge sull’asilo. I migranti che 
vogliono depositare la loro richiesta di protezione ad Atene sono costretti 
a fare la fila davanti alla stazione di polizia di Petrou Ralli, senza alcuna 
certezza di essere ricevuti. Un altro tipo di mobilità forzata, ben più visi-
bile, colpisce coloro i quali vengono trasferiti da un centro di detenzione 
all’altro. Molte volte, dopo una serie di queste deportazioni apparente-
mente irrazionali oltre che crudeli, i migranti vengono rilasciati nel bel 
mezzo del nulla, sfiniti dalla durata della detenzione, e senza alcuna 
risorsa. La nuova logica dei trasferimenti mira al raggiungimento di di-
versi obiettivi. Il fatto che essa si realizzi in differenti fasi - trattenere-
rinchiudere, respingere-riammettere, disumanizzare -sfinire (a volte uc-
cidere) - rappresenta un nuovo tipo di confinamento “in movimento”.  
La detenzione diventa, per così dire, una condizione mobile che comporta 
delle espulsioni a catena che si svolgono secondo modalità che non rischi-
ano di attirare le critiche della società civile. I “detenuti in movimento” 
sono infatti meno visibili e intercettabili, le loro tracce si perdono facil-
mente, e un’eventuale espulsione dal territorio può in tal modo passare 
inosservata. Questa strategia è quella che a nostro parere sottende alla 
creazione degli stessi screening centres: si passerà così da un sistema ufficio-
so di privazione della libertà a uno istituzionalizzato, nato col pretesto di 
modernizzare delle strutture fino a quel momento inesistenti. In tal modo, 
si pensa che, una volta arrestati, i migranti non rappresenteranno più un 
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“problema” per la città. Queste persone non vengono infatti mai rico-
nosciute e definite in quanto individui titolari di diritti, ma piuttosto come 
masse indifferenziate di invasori la cui nazionalità dichiarata è spesso giu-
dicata falsa: «Sono tutti uguali, non si riesce neppure a distinguerli l’uno dall’altro. 
Si chiamano tutti Ali o Mustafa», ci dice un poliziotto parlando dei curdi du-
rante una retata avvenuta al porto di Igoumenitsa nel febbraio del 2010.  
Ciò che appare più disumano da parte delle autorità, delle forze di poli-
zia e di una fetta non minoritaria dell’opinione pubblica, è il fatto di 
banalizzare la precarietà esistenziale, la detenzione e la violenza subite, 
fino al punto di considerare queste situazioni come caratteristiche indis-
sociabili e quasi “naturali” rispetto alla condizione dei migranti in situa-
zione irregolare, dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

 
In Italia

A Venezia: la morte di Zaher
Nel dicembre del 2008 Zaher Rezaï aveva quindici anni e viaggiava 

da solo verso Venezia, nascosto sotto un camion che si era imbarcato su 
un traghetto partito da Patrasso. Si era attaccato con la sua cintura tra 
le ruote del mezzo e il suo amico Rahmat, quando era stato scoperto 
dalla polizia prima della partenza della nave mentre era nascosto anche 
lui sotto un altro camion, era stato comunque contento perché almeno il 
suo giovane compagno di strada avrebbe raggiunto l’Italia e si sarebbe  
lasciato per sempre alle spalle l’inferno del campo di Patrasso dove aveva-
no atteso insieme per mesi. Zaher Rezaï è stato trovato morto sull’asfalto 
di Via Orlanda, a Mestre, a otto chilometri dal porto di Venezia.  
La cintura si era spezzata. Ci è voluto molto tempo per determinare la 
sua età, tanto il suo corpo, schiacciato dalle ruote del mezzo, era irrico-
noscibile10. La sua morte ha sollevato la cortina di nebbia che da anni 
circondava il porto di Venezia. Perché un bambino afghano era stato 
costretto a viaggiare in queste condizioni? 

10. Cfr. Grisot, F., Zaher Rezaï, sogni e speranze in forma di poesia, Le grand soir, 24/12/2008, 
http://www.legrandsoir.info

Dossier_def.indd   49 16/03/11   01.31



50

Perché aveva paura di essere respinto, come tanti altri bambini afghani 
prima di lui. Nelle tasche di Zaher c’erano quattro animaletti di plastica 
e delle poesie. Una in particolare è impossibile da dimenticare: «Giardi-
niere, apri la porta del giardino. Io non sono un ladro di fiori».

Ad Ancona: la difficoltà di sapere
Non ci sono informazioni ufficiali relative a eventuali incidenti o 

altri episodi rilevanti legati a violenze avvenute ad Ancona durante 
i controlli. Gli agenti del CIR ci hanno però riferito di alcuni casi di 
“richieste di soccorso” telefoniche inviate alle forze dell’ordine da parte 
di migranti rinchiusi nei container all’interno della zona portuale. Le in-
dagini, sempre secondo il CIR, non hanno permesso di risalire al luogo 
da cui erano partite le chiamate. Le inchieste di due giornalisti di An-
cona hanno invece parlato di numerosi decessi avvenuti nel porto della 
città o comunque connessi con l’attraversamento di quella frontiera11.  
Nel 2008, Arab Khalil Khalid, afghano di 15 anni, è morto schiacciato 
dalle ruote di un camion sbarcato ad Ancona e sotto il quale si era nas-
costo. Nel marzo del 2009 è morto allo stesso modo un cittadino algerino 
di 28 anni. Un terzo caso resta più misterioso: il 23 giugno del 2009 
Amir Rohol, un ragazzo afghano di 19 anni, è rimasto schiacciato sotto 
le ruote del mezzo pesante sotto il quale viaggiava. È deceduto durante 
l’intervento chirurgico all’ospedale di Ancona dove era stato ricovera-
to in condizioni già critiche. In ogni caso, è stato impossibile provare 
la responsabilità del decesso. Il corpo di Amir, identificato grazie a un 
documento ritrovato nei suoi vestiti, un anno dopo giaceva ancora in at-
tesa di sepoltura nell’obitorio dell’ospedale. Il corpo di un altro migrante 
afghano è stato anch’esso ritrovato senza vita, questa volta nel serbatoio 
di un camion imbarcato su un traghetto in provenienza da Igoumenitsa 
e in transito verso Ancona. 

11. Cfr. Benedettelli, M., Mastromatteo, G., Morto due volte. Dall’Afghanistan al porto di An-
cona, Diritti Globali del 03/06/2010, www.dirittiglobali.it/component/content/article/45-
storie/564-morto-due-volte-dallafghanistan-alportodi-ancona.html
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Mobilitazioni

A Venezia, dove tutto è cominciato.

La prima denuncia pubblica dei respingimenti effettuati dalla poli-
zia di frontiera italiana verso la Grecia parte dalla città di Venezia, nel 
giugno del 2008, con la prima conferenza stampa della rete di associa-
zioni locali Tuttiidirittiumanipertutti. Un ragazzo curdo è appena stato tro-
vato senza vita all’interno della zona portuale: si era nascosto sotto un 
mezzo pesante proveniente dalla Repubblica Ellenica. Fa notizia il fatto 
che fosse già stato respinto da Venezia durante un precedente tentativo 
di ingresso sul territorio, perché se quella volta gli fosse stato permesso 
di chiedere asilo – hanno dichiarato le associazioni - sarebbe rimasto in 
vita. Nel dicembre del 2008, è invece la morte di Zaher Rezai, avvenuta 
in condizioni simili, a fare indignare parte della società civile veneziana 
(v. supra). A partire da questi episodi drammatici si è costituito in tal modo 
a Venezia un lavoro costante di controinformazione che ha dato luogo, 
tra le altre cose, anche a due grandi assemblee pubbliche organizzate 
nel novembre del 2008 e nel marzo del 2009, con il coinvolgimento del 
Sindaco e degli Assessori della città12. Una delegazione della rete, con il 
sostegno di Melting Pot Europa, ha deciso quindi di raggiungere Patrasso 
per la prima volta nel febbraio del 2009 e ha raccolto delle testimonianze 
e delle procure legali poi confluite in un ricorso giudicato ammissibile 
dalla Corte europea dei diritti umani. Frutto di questo viaggio è inoltre 
il documentario Diritti respinti. Storie di asilo negato tra la Grecia e l’Italia, le 
cui immagini sono state riprese anche da numerose televisioni locali e 
nazionali e che è stato diffuso in molte città della penisola. I resoconti 
delle iniziative e i documenti elaborati dalla rete Tuttiidirittiumanipertutti 
sono stati in parte raccolti in un libro intitolato Il porto dei destini sospesi 
(Carta, 2009). A seguito delle mobilitazioni e di questa operazione di 
controinformazione “dal basso”, i media locali e nazionali italiani hanno 

12. I contributi di entrambe le assemblee si trovano nei rapporti pubblicati sul sito di Melt-
ing Pot  Europa: Diritti respinti, www.meltingpot.org/articolo13720.html et  Fronte del porto,  
www.meltingpot.org/articolo14221.html
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per la prima volta diffuso delle informazioni sulle condizioni di vita dei 
migranti in Grecia e sui respingimenti effettuati dai porti dell’Adriatico 
in contrasto con le Convenzioni internazionali e le Leggi comunitarie.  
Gli stessi giornalisti hanno quindi smesso di parlare semplicemente di 
“clandestini” e di “riammissioni legali”. Facile quindi comprendere per-
ché, da quel momento, in poi il governo italiano abbia cercato di imporre 
il silenzio sui respingimenti verso la Grecia, con il risultato che anche le 
poche notizie che in precedenza si avevano sui migranti intercettati dalla 
polizia di frontiera nei porti si sono fatte sempre più rare. Nel marzo del 
2010 la rete Tuttiidirittiumanipertutti è dovuta tornare in Grecia, a Patrasso 
e Igoumenitsa, per dimostrare come, malgrado il silenzio della stampa, 
i respingimenti dai porti dell’Adriatico non fossero mai cessati. Questa 
missione ha permesso di produrre nuovi rapporti13 e realizzare il video 
Indietro non si torna, servito per promuovere una mobilitazione contro tutti 
i respingimenti che, con il titolo di WELCOME. Indietro non si torna, ha 
avuto luogo il 20 giugno dello stesso anno, nella giornata del rifugiato, 
nei porti di Venezia, Ancona e Bari. Inoltre e soprattutto, nel corso di 
questo secondo viaggio, la rete ha potuto raccogliere dei dati precisi for-
niti dalla polizia portuale di Igoumenitsa (v. foto pagina 28) e relativi ai 
respingimenti del 2009 (più di 3000), rispetto ai quali in Italia non si era 
riusciti ad ottenere alcuna cifra ufficiale. Questi viaggi in Grecia hanno 
anche contribuito a costruire alcuni legami e a rafforzarne degli altri tra 
i movimenti a sostegno dei migranti e dei rifugiati attivi tra le due rive; i 
membri di questi collettivi hanno potuto partecipare a riunioni e inizia-
tive organizzate in Italia, in Grecia e a livello internazionale dalla rete 
Migreurop.

13. Cfr. Sciurba, A., Asilo-Patrasso: un anno dopo, http://www.meltingpot.org/articolo15354.
html e Sciurba, A., Asilo - di nuovo in Grecia sulla rotta dei profughi respinti dall’Italia, http://www.
meltingpot.org/articolo15331.html
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Ad Ancona, una battaglia per la città

L’Associazione Ambasciata dei diritti delle Marche è nata nel feb-
braio del 2006 per dare spazio e voce a tutti quei cittadini “invisibili” 
che vivono nelle città della regione, e per combattere le violazioni quo-
tidiane della dignità umana. Si tratta di uno sportello di informazione 
e assistenza al quale possono rivolgersi tutti i cittadini stranieri, com-
presi quelli che non hanno i documenti in regola, per ottenere gratuita-
mente orientamento e sostegno rispetto alle procedure di ingresso e sog-
giorno, ai ricongiungimenti familiari, all’asilo, al lavoro, allo sport, ecc. 
Nell’Aprile del 2009 è stato organizzato ad Ancona un primo incontro 
dal titolo Diritti negati, in collaborazione con la rete Tuttiidirittiumaniper-
tutti di Venezia e con l’associazione Kinisi di Patrasso. Una delegazione 
dell’Ambasciata si è poi recata a Patrasso, nel maggio dello stesso anno, 
per incontrare gli afghani che ai tempi abitavano nel campo autogestito. 
Il 20 giugno dello stesso anno, nella giornata internazionale del rifugiato, 
è stato infine lanciato anche l’osservatorio Faro sul porto, con una con-
ferenza stampa organizzata dall’Ambasciata dei diritti di Ancona e di 
Falconara. In quella giornata sulle grate di sicurezza del porto è stata 
appesa una bandiera con su scritto Io non respingo. 

Faro sul porto è uno strumento indipendente che vuole ridare parola 
agli abitanti e alle associazioni locali, e interpellare le istituzioni e la 
polizia di frontiera rispetto ai respingimenti e ai trattamenti riservati ai 
migranti. Dopo la sua creazione è stato pubblicato il volume Il porto se-
questrato, che tratta del sistema di sicurezza che ha trasformato il porto di 
Ancona e degli arrivi dei migranti. Durante le giornate di mobilitazione 
dell’8 e del 9 luglio del 2009, e il 20 giugno del 2010 in contemporanea 
con Venezia e Bari, alcune azioni effettuate al porto hanno denunciato i 
respingimenti e le condizioni di messa in sicurezza della zona portuale. 
L’Ambasciata dei diritti ha molte altre sedi nella regione (Falconara, Jesi, 
Fabriano e Macerata), dove vengono organizzati corsi di lingua italiana 
gratuita per i migranti. L’Associazione ha partecipato anche alla tavola 
rotonda per la redazione della legge regionale sull’immigrazione. Nella 
stessa Ancona, l’Ambasciata dei diritti, grazie al suo forte legame con 
l’Associazione antirazzista Assata Shakur, lavora con un centinaio di mi-
granti, organizza dei tornei con le associazioni dei migranti peruviani, 
argentini, camerunensi, senegalesi, albanesi, romeni, bengalesi, maroc-
chini, boliviani, tunisini, brasiliani, sudanesi, ecc. la stessa associazione 
aiuta i migranti a trovare luoghi dove potersi riunire.
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In Grecia, i collettivi di solidarietà 

In Grecia come altrove l’auto-organizzazione dei migranti tes-
timonia della loro resistenza alle politiche sicuritarie nazionali ed eu-
ropee, e si traduce in differenti strategie di sopravvivenza, attraverso 
le quali si consolidano delle competenze rispetto alla maniera di viag-
giare pur non avendo dei documenti regolari. Le condizioni di vita, 
la difficoltà dei percorsi, la solidarietà e le opposizioni che nascono 
tra migranti: ogni cosa favorisce la presa di coscienza da parte loro 
della violazione costante dei diritti cui sono sottoposti. A Patrasso, 
nella notte del 13 marzo 2010, 35 detenuti hanno dato fuoco al cen-
tro di detenzione dell’ufficio di polizia della città per protestare con-
tro la detenzione stessa e le condizioni inumane in cui era effettuata.  

Migranti davanti al porto di Patrasso. Dal 2009, la grata che separa la città dal porto è stata 
rinforzata e ricoperta di filo spinato (foto di Sara Prestianni)
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I giorni seguenti, il collettivo Kinisi, dopo varie negoziazioni con il prefetto 
della polizia, ha ottenuto un lascia-passare per entrare regolarmente nei 
locali di detenzione e dentro la prefettura in tutta la regione dell’Acaia. 
Kinisi è un collettivo di sostegno ai diritti dei rifugiati e dei migranti14, 
creato nel 2008 quando il campo degli afghani è stato per ma prima volta 
minacciato di demolizione. Si tratta di un gruppo politico che insiste su 
azioni a carattere sociale: corsi di greco dentro un centro sociale, dis-
tribuzione di cibo e vestiti, orientamento giuridico, protezione dei luoghi 
utilizzati dai migranti come rifugio. Nel gennaio del 2010 anche a Igou-
menitsa si è formato un collettivo di solidarietà ai migranti che riunisce 
diverse sensibilità politiche. In questo caso, il gruppo ha preso forma a 
seguito di un terribile episodio in cui un rifugiato curdo è stato picchiato 
fino alla morte da una guardia costiera. Come Kinisi a Patrasso, questo 
gruppo opera regolarmente nei luoghi in cui si concentrano i migranti 
portando cibo, vestiti, cure mediche. Nel febbraio del 2010 il collettivo 
ha poi organizzato una manifestazione contro la detenzione dei profughi 
davanti al centro di detenzione del porto di Igoumenitsa. Anche ad Ate-
ne, lontano quindi dalle frontiere adriatiche, alcuni gruppi conducono 
infine delle azioni legate alla difesa dei migranti. Si è ad esempio cos-
tituito un collettivo di avvocati che tutela i diritti dei rifugiati e dei mi-
granti che ha attivato un orientamento giuridico permanente e lavora 
in rete. Diktio (rete di lotta per i diritti sociali e politici) è una realtà che 
esiste da più di vent’anni e si batte per «l’espansione degli spazi di libertà 
e dei movimenti sociali»; uno dei suoi componenti, il Diktio metanaston, 
una rete di sostegno sociale creata nel 1995, lavora nello specifico allo 
scopo di «far valere i diritti dei migranti e dei rifugiati» e di promuovere 
«un’azione concertata contro il razzismo e i nazionalismi».

FF, RM, SP, AS

14. Cfr. http://kinisiyperaspisis.blogspot.com/
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Frontiera adriatica mortale: 
in due settimane sei migranti morti, 
i respingimenti continuano 

Comunicato stampa di Migreurop 
del 12 Dicembre 2010

Nel rapporto 2009-2010 di Migreurop, Alle frontiere dell’Europa: con-
trolli reclusioni, espulsioni, un capitolo é consacrato alla frontiera adriatica, 
e più specificamente alle pratiche, talvolta illegali, di riammissione tra 
Italia et Grecia. Lungo questa frontiera interna all’Unione Europea e 
nei porti che ne rappresentano i nodi cruciali, le violenze, i respingi-
menti arbitrari, le violazioni dei diritti, gli abusi e gli “incidenti” non 
si fermano, al contrario, il bilancio tragico delle vittime continua a sa-
lire. L’associazione Kinisi, basata a Patrasso, annuncia in un messaggio 
del 2 dicembre la morte di Sardar Ayari, un afghano di 25 anni e pa-
dre di tre figli. I fatti sono avvenuti alla periferia della città di Patrasso, 
sulla strada nazionale E55 che collega la città ad Atene. Ogni giorno, 
all’entrata di Patrasso, dei migranti cercano di salire sui camion in viag-
gio verso l’Italia. Secondo diverse testimonianze, il 27 novembre 2010 
alle 16h circa, un camion si é fermato a un semaforo, e un gruppo di 
migranti ne ha approfittato per cercare di nascondersi nel rimorchio 
del veicolo. Nonostante la presenza di numerose persone sulla strada, 
un secondo camionista - il cui veicolo é immatricolato in Italia - non si 
sarebbe fermato al semaforo e avrebbe al contrario proseguito delibe-
ratamente la sua corsa contro i migranti. Sardar Ayari é stato schiac-
ciato tra i due camion. Trasportato all’ospedale, è deceduto qualche ora 
dopo; secondo i medici «era come se una bomba gli fosse esplosa nello stomaco».  
La polizia, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti e aver ricos-
truito gli avvenimenti, ha rilasciato il camionista italiano. 

Kinisi, associazione greca di difesa dei diritti dei migranti e dei ri-
chiedenti asilo, denuncia il modo in cui le forze dell’ordine hanno inda-
gato sulle circostanze dell’incidente e come i media locali parlino del fat-
to come di “un normale incidente automobilistico capitato a un giovane afghano”.  
Il 2 dicembre 2010, un comunicato stampa dell’Osservatorio Faro sul 
Porto e dall’Ambasciata dei diritti di Ancona, informava della morte per 
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asfissia di un giovane afghano di 16 anni. I fatti si sono svolti sul traghet-
to Cruise Europe- facente parte della compagnia di navigazione Minoan 
Lines, che connette Patrasso e Ancona. Il giovane si era nascosto, con 
un connazionale di 15 anni, in un camion, il cui autista, di nazionalità 
bulgara, accusato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, è 
stato in seguito arrestato. Durante il viaggio, per cause che l’autopsia 
dovrà determinare, il giovane si sarebbe sentito male e le autorità di bor-
do sarebbero state allertate dal suo compagno di viaggio. La polizia di 
frontiera sta indagando sui fatti, ma la morte del ragazzo afghano è già 
stata archiviata “per cause naturali”. Nelle storie di Patrasso e Ancona, 
é scandaloso constatare che le autorità concludano che si tratti di un 
banale incidente della circolazione e di morte naturale. 

Poiché, in qualunque modo abbiano viaggiato, non c’è nulla di nor-
male nel morire schiacciato su una strada tra due tir, o asfissiato da un 
rimorchio in un traghetto, solo perché si cerca di oltrepassare una fron-
tiera. Il 23 novembre, anche quattro profughi iraniani hanno trovato la 
morte per asfissia in un camion con targa italiana, dove si erano nascosti 
sperando di raggiungere l’Italia. Per non dimenticare queste vittime e 
per continuare a fare luce su quello che accade lungo questa frontiera 
nel cuore dell’Unione Europea, la rete Tuttidirittiumanipertutti si mo-
bilizzerà, l’11 dicembre 2010, giornata dei diritti. Dopo le proteste di 
Brescia e di Milano dei migranti in condizione irregolare contro la sana-
toria-truffa proposta dal governo italiano e per commemorare la morte 
di Zaher Rezai, il giovane afghano morto tragicamente nel dicembre 
2008 dopo essere arrivato in Italia, a Venezia, nascosto sotto un ca-
mion (http://www.meltingpot.org/articolo13723.html), Venezia città 
dei diritti e la rete Tuttidirittiumanipertutti organizzano quindi per l’11 
dicembre una doppia manifestazione: Alle ore 10h30 il corteo della co-
munità dei migranti contro la sanatoria -truffa arriverà in prefettura e si 
dirigerà in seguito verso il porto di Venezia. Alle 13h00 una cerimonia 
in commemorazione di Zaher verrà celebrata al Porto, contro tutti i res-
pingimenti e per il diritto d’asilo. Le manifestazioni che si svolgeranno a 
Brescia e a Venezia sono inscritte nel percorso che postera tutti a Roma il 
14 dicembre, UNITI CONTRO LA CRISI, per sottolineare la sfiducia 
nel governo del paese.

Contatto stampa:
Mail: contact@migreurop.org e redazione@meltingpot.org
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Breve commento alla Sentenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo

21 gennaio 2011 
(sentenza 21.01.2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia 30696/09)* 

Gran parte di ciò che è stato documentato attraverso le inchieste 
e le interviste raccolte in questa pubblicazione ha trovato un autorevo-
le riscontro giudiziario in una sentenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo che, il 21 gennaio 2011, ha condannato il Belgio e la Grecia 
per l’espulsione di un richiedente asilo afghano effettuata nel 2009 in 
applicazione del Regolamento cosiddetto di “Dublino II”. Il giovane era 
fuggito da Kabul nel 2008 e, dopo un lungo viaggio attraverso l’Iran, la 
Turchia, la Grecia (dove era stato detenuto nel centro di Pagani, a Miti-
lene), l’Italia e la Francia, era arrivato in Belgio. Qui aveva inoltrato, per 
la prima volta dal suo arrivo in Europa, una richiesta d’asilo politico. 
L’Ufficio Immigrazione belga, però lo aveva presto informato del fatto 
che, secondo il suddetto Regolamento, egli era tenuto a presentare la 
domanda di asilo in Grecia, il primo paese nel quale aveva transitato 
al suo arrivo in Europa e nel quale era stato registrato il suo passaggio. 
Il giovane migrante si era quindi opposto a questo rinvio, denunciando 
come l’accoglienza dei richiedenti asilo in Grecia non fosse conforme alle 
norme minime europee. Nonostante i molti ricorsi inoltrati e la resistenza 
opposta dalla vittima a un primo tentativo di imbarco forzato, il governo 
belga aveva alla fine deciso di procedere comunque all’applicazione del 
Regolamento (da sottolineare come gli Stati non siano obbligati a farlo), 
utilizzando come pretesto le garanzie offerte dalla Repubblica Ellenica 
rispetto alla possibilità che questo cittadino afghano avrebbe potuto 
chiedere asilo una volta arrivato in territorio greco. 

* disponibile all’indirizzo 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=880339&por
tal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166D
EA398649
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Arrivato ad Atene egli era stato invece detenuto in aeroporto e poi 
abbandonato a se stesso, lasciato vivere in strada senza alcun mezzo 
di sussistenza, come tutti i richiedenti protezione internazionale che si 
trovano a dovere attraversare questo paese. Ciò che tramite il suo av-
vocato belga questa persona è riuscita a raccontare alla Corte europea 
di Strasburgo sembra una sintesi delle narrazioni e delle testimonianze 
raccolte nelle pagine del presente rapporto. Una volta in Grecia, infatti, 
il giovane afghano ha voluto portare avanti la sua denuncia contro il 
Belgio e la Grecia per violazione della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. Grazie ai contatti che aveva stabilito in Belgio prima di es-
sere rimandato in Grecia, la sua testimonianza è così riuscita a emergere 
dal silenzio cui sono costretti migliaia e migliaia di profughi che vedono 
violati i propri diritti fondamentali senza avere la possibilità di accedere 
a una difesa legale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, a distanza di 
circa un anno e mezzo dal giorno della sua espulsione verso la Grecia ad 
opera del Belgio, ha deciso di dare completamente ragione al ricorrente 
condannando il Belgio a versare allo stesso 24.900 euro per danni morali 
e 7.350 euro per le spese giudiziali. La Corte ha ritenuto che il Belgio, 
decidendo di consegnare un cittadino afghano alla Grecia, primo stato 
di ingresso nell’area Dublino, ha violato l’articolo 3 della Convenzione 
che vieta i trattamenti disumani e degradanti, nonché gli articoli 13 (di-
ritto a un ricorso effettivo) e 46 (forza vincolante ed esecuzione delle sen-
tenze CEDU) della stessa Convenzione. La Corte ha anche condannato 
la Grecia per le gravi violazioni relative al trattamento dei richiedenti 
asilo e ha stabilito misure per indennizzare il ricorrente. 

Questa decisione della Corte diventa particolarmente importante 
come precedente giudiziario in grado di influire in futuro sull’applicazione 
del regolamento Dublino II: essa rappresenta un riferimento importante 
per altri centinaia di migranti espulsi da diversi paesi europei verso quel-
li di prima frontiera, come la Grecia o l’Italia, che non sono in grado di 
assicurare una reale protezione e condizioni minime di accoglienza né 
ai richiedenti asilo né a coloro che si sono già visti attribuire lo statuto 
di rifugiati o che beneficiano di altre forme di protezione internazio-
nale. Il fatto che la Grecia sia stata formalmente definita dalla Corte di 
Strasburgo come un paese che viola i più fondamentali diritti umani dei 
migranti (l’articolo 3 della CEDU è quello che viene richiamato anche 
quando gli Stati praticano la tortura degli esseri umani) non sembra però 
avere in alcun modo scoraggiato i respingimenti informali dalle frontiere 
italiane dell’Adriatico verso le coste elleniche. Il 25 gennaio del 2011, a 
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soli 4 giorni di distanza dalla sentenza di cui stiamo parlando, il Corriere 
del Veneto raccontava come, citiamo testualmente: 

«quattro giovani afghani hanno rischiato di morire schiacciati da 
pesanti imballaggi di carta, dopo un viaggio durato mesi e iniziato 
in Afghanistan. (…) si erano nascosti nel rimorchio di un camion im-
barcato sul traghetto partito dal porto di Patrasso in Grecia e desti-
nato a Venezia”. Sono stati salvati dagli operatori della nave ma poi,  
“I poliziotti (…) li hanno accompagnati agli uffici di polizia di fron-
tiera” e “Per i quattro profughi in fuga dal conflitto in Afghanistan, 
come prevede la norma, sono state avviate le procedure di respingi-
mento. Torneranno in Grecia con il traghetto da cui erano sbarcati». 

È più facile intervenire su procedure giuridiche definite, per quanto in-
giuste e violente, piuttosto che su prassi arbitrarie come quelle che si veri-
ficano ad opera della polizia di frontiera, ma anche delle altre forze ar-
mate e addirittura degli equipaggi delle navi che operano tra le due coste 
italo-greche. Lungo questa estensione di terra e mare, come abbiamo 
cercato di raccontare e argomentare lungo tutte le pagine precedenti, le 
persone continuano quindi a subire trattamenti inumani e degradanti 
senza alcun controllo da parte di nessun organo competente. Un altro 
ricorso, depositato all’inizio del 2010 presso la stessa Corte di Stras-
burgo ha portato nel cuore dell’Europa la testimonianza di 37 profughi 
provenienti da zone di guerra africane e mediorientali che sono stati res-
pinti dai porti di Ancona, Bari e Venezia verso Igoumenitsa e Patrasso. 
Le loro storie e le loro procure erano state raccolte anche da chi ha scritto 
questo rapporto. Il ricorso è ancora pendente sul governo italiano e sul 
governo greco. 
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