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INTRODUZIONE 

  

La Turchia, nonostante sia un Paese dove prende sempre più piede la deriva assolutista e 

dittatoriale, nonostante l'altissimo livello di persecuzione e censura, sembra attirare su di sé le 

simpatie delle grandi potenze internazionali.  

Quanto sta accadendo in Turchia, infatti, è una deriva autoritaria di stampo estremista 

islamico che ha assunto col tempo contorni assai inquietanti.  

Ma, nonostante ciò, gli accordi commerciali ed internazionali con l'Occidente vanno a 

gonfie vele, testimonianza di una partnership rinsaldata negli ultimi anni. 

A livello economico, Germania e Regno Unito intrattengono scambi commerciali di grande 

rilievo.  

A livello di politica internazionale, la Turchia assume un ruolo centrale per la politica 

militare della NATO e  degli USA. 

Gli interessi prettamente economici e militari, quindi, sembrano prevalere sui diritti umani: 

in tal senso s'inserisce l'accordo tra Unione Europea e Turchia; a livello nazionale ed 

internazionale ha suscitato da una parte fervore ed entusiasmo, dall'altro indignazione e 

contestazione. 

Firmato a Marzo 2016 ha, di fatto, creato un tappo ai processi migratori lungo il confine 

europeo. 

I soldi, tanti, versati dalle casse di Bruxelles ad Erdogan, appaiono come una sorta di 

vendita dei profughi siriani, bloccati ormai da anni in territorio turco. 

Una vendita di essere umani camuffata dalla parola "rimpatri". 
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La situazione siriana, esplosa in seno alle primavere arabe del 2011, ha sperimentato 

un'escalation sempre più violenta per arrivare al punto di non ritorno odierno. 

Da guerra civile, infatti, si è trasformata in una guerra internazionale dove più attori sono 

coinvolti: da una parte Assad, appoggiato da Iran, Hezbollah, Russia, Iran e Iraq; dall'altra 

invece USA, Arabia Saudita, Qatar, Francia e Turchia. La mina vagante del conflitto è il 

sedicente Stato Islamico. 

Uno scontro che va letto sopra le righe: è una guerra tra i nemici storici Russia e USA, tra 

sunniti e sciiti.  

La Turchia, sunnita, ha preso la palla al balzo per guerreggiare contro gli odiati curdi e 

spalleggiare le nazioni anti-Iran. 

Una situazione assai ingarbugliata con tante nazioni che "imbracciano un fucile" ed una 

sola vittima: il popolo siriano, con martiri i civili. 

Nel momento in cui la situazione è esplosa fragorosamente, quando la devastazione ha 

assunto contorni apocalittici, il popolo siriano si è di fatto trasformato in profugo. 

Logico, sia per la vicinanza territoriale, sia per le tutele che dovrebbe offrire, cercare 

l'appoggio della democratica Europa e tentare di arrivarci in ogni modo. 

Se l'Europa in un primo momento ha lasciato uno spiraglio aperto, le paranoiche visioni 

sull'immigrazione da parte dei suoi Stati e popolazioni l'hanno poi chiuso.  

E' stato così stipulato un accordo con uno Stato il cui regime ha preso una piega sempre 

più dittatoriale, quindi non allineabile con i principi europei e con lo status di paese terzo sicuro, 

elemento imprescindibile e fondamentale per poter concludere un accordo.  

Se Erdogan ha inscenato il 15 Luglio 2016 un autogolpe per avere la scusante di ottenere 

maggiori poteri e dare il via ad epurazioni di massa, l'Europa invece ha fatto direttamente un 

autogol.  

Ha fatto venir meno i cardini delle proprie normative e dei propri principi firmando un 

accordo che, di fatto, ha bloccato nel mare dello sfruttamento milioni di rifugiati siriani. Siriani 
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che, legge alla mano, in Europa avrebbero sicuramente avuto diritto alla protezione 

internazionale. 
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CAPITOLO PRIMO 

1.1. POLITICA 

La Turchia, come geograficamente la sua Instanbul, riveste metaforicamente il ruolo 

strategico di ponte tra l'Europa e l'Oriente. 

Negli ultimi quindici anni la morfologia del proprio Stato è cambiata radicalmente con 

l'avvento di "Kabadayi", parola turca che sta a significare "bullo" o "mascalzone". 

Ed è così che è stato battezzato Erdogan dalle minoranze, sempre più strette nella tenaglia 

della repressione e della violazione dei diritti umani. La sua ascesa è stata tanto violenta quanto 

repentina: diventato sindaco di Instanbul, nel 1997, finisce in carcere dopo aver letto dei versi 

del poeta Ziya Gökalp inneggianti all'odio religioso. 

Dopo aver scontato neanche metà della pena, esce dal carcere e forma un l'Adalet ve 

Kalkinma Partisi (AKP). Il partito si presenta come laico e moderato ma nasconde, neanche 

troppo velatamente, un'impostazione anti-laica e fortemente conservativa, radicata ai più 

estremi precetti religiosi dell'Islam. 

L'AKP si presenta alle elezioni nazionali del 2002 con a capo Abdullah Gül, vista 

l'esclusione del suo fondatore: il partito ottiene il 34,3% dei voti, un plebiscito. 

Il sistema elettorale turco presenta all'epoca una soglia di sbarramento altissima, cioè al 

10%. 

L'AKP si assesta come primo partito e, grazie al sistema elettorale, ottiene una maggioranza 

schiacciante che gli permetterà di girare e rivoltare la struttura statale: infatti occuperà il 66% 

del Parlamento. 

Nel 2004 Erdogan si presenta in prima persona alla nuova tornata elettorale, avendo 

riacquisito tutti i suoi poteri elettivi: l'esito è uguale a quello precedente, è una vittoria 
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schiacciante. Verrà riconfermato primo ministro anche nelle due tornate elettorali successive: 

2007 e 2011. 

Le tappe fondamentali per l'ascesa della dittatura sono cinque. 

La manifestazione di Piazza Taksim, dove una grande fetta del popolo turco invoca le 

dimissioni del Presidente e protesta per una libertà di stampa fortemente limitata.  

La scintilla che fa divampare il fuoco della ribellione è la tentata rimozione del parco Gezi 

per la costruzione di una caserma militare. La protesta verrà repressa con la violenza, con 

migliaia di arresti e la morte di un quindicenne. 

Le Presidenziali 2014, vinte col 52% dei consensi. Nel suo primo discorso di fine anno da 

Presidente, evocherà Adolf Hitler come fautore del modello statale da imitare. 

La Legge Internet 5651, emanata nel 2007 e rinsaldata nel 2014. 

Di fatto, vi è la soppressione della libertà del web e il potere da parte del Presidente di 

oscurare a piacimento qualunque sito internet non sia gradito. Che sia Twitter, Facebook, 

Whatsapp o Wikipedia poco importa.  

Ciò ha portato al fragoroso naufragare della libertà di stampa, che ad oggi attesta la Turchia 

al 157 posto1 su 180 nazioni prese a riferimento.  

Il tentato Golpe di Stato del 15 Luglio 2016, dove Erdogan si sente minacciato ed accusa 

il suo ex fedelissimo Gülen di cospirare per rovesciare il potere.  

Ma la modalità dell'evento desta più di qualche dubbio: dopo aver volato nei cieli turchi ed 

europei, senza ricevere appoggio, torna in Patria dopo aver addomesticato la rivolta.  

Il risultato è comunque favorevole al dittatore poiché con il pretesto di questi avvenimenti, 

mette dietro le sbarre 2893 presunti golpisti e rimuove 2745 giudici dal loro incarico.  

Il bilancio sarà di 290 morti e più di mille feriti.  

In questa occasione, inoltre, viene imposto lo "stato di emergenza", prorogato per più di 

due anni ed ancora in atto: questa situazione emergenziale sarà fondamentale per imbavagliare 

la libertà di stampa e vincere il referendum. Più che golpe, quindi, sembrerebbe autogolpe. 
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Il Referendum Costituzionale del 16 Aprile 2017 che di fatto spalanca definitivamente il 

portone dell'assolutismo imperniato sul modello ottomano: passato con il 51,41% ha portato 

sostanziali cambiamenti all'interno del modello statale. 

La neutralità del Presidente, la figura super partes, è soppressa. Erdogan, nonostante la 

carica istituzionale maggiore, può quindi tornare ad iscriversi al AKP: sostenerlo non più 

implicitamente, ma esplicitamente. 

Il potere esecutivo va interamente nelle mani del Presidente, è abolita la figura del Primo 

Ministro, i parlamentari passano da 600 a 550 ed il mandato presidenziale passa da 4 a 5 anni.   

Il Presidente può sciogliere le camere a suo piacimento ed il Parlamento non può contestare 

la scelta dei ministri ed è riformato anche il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che 

passa da una composizione di 22 a 13 giudici. Di quest'ultimi, 4 sono scelti dal Presidente.  

Erdogan, infine, dal 2019 potrà essere rieletto per altri due mandati con un opzione per un 

terzo: in sostanza, può restare al trono per altri quindici anni.  

Fino al 2034!  

Considerato l'inizio del mandato avvenuto nel 2002, Kabadayi potrà governare 32 anni.  

Le elezioni tenutesi hanno visto l'arresto di centinaia di giornalisti, pressioni fisiche e 

psicologiche ai votanti, la prigione per Cumhuriyet Gazetesi editore del quotidiano Cumhuriyet. 

La denuncia di svolgimento irregolare è arrivata dai partiti di opposizione: quello 

socialdemocratico (Chp) e quello liberale procurdo (Hdp).  

L'OSCE ha altresì denunciato molteplici situazioni ritenute poco chiare e irregolari. 

Elezioni non eque e non imparziali, con censura e restrizioni imposte ai partiti di 

opposizione. Lo Stato si è impegnato attraverso i suoi più alti rappresentanti esclusivamente per 

il SI. Impedimento ad una partecipazione attiva e manipolazione dei media hanno comportato 

un divieto ad un'informazione libera ed equa; il pretestuoso stato di emergenza ha favorito la 

negazione della libertà.2 
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Quanto emerge è quindi un quadro politico dove l'attore protagonista, Erdogan, è ormai 

impegnato ad una caccia alle streghe che diventa man mano più spietata e cruenta. 

Lo Stato di Emergenza, promosso nel periodo dell'autogolpe, prorogato nuovamente 

nell'aprile 2018, ha permesso al dittatore di muoversi senza freni all'interno del quadro della 

repressione: giornalisti, difensori dei diritti umani ed attivisti politici i più colpiti.  

"Dopo essere stati rinviati in custodia cautelare nel 2016, nove parlamentari del gruppo 

di sinistra radicato tra i curdi, Partito democratico popolare (Halkların Demokratik Partisi – 

Hdp), tra cui due leader del partito, sono rimasti in carcere per tutto l’anno. Sono rimasti 

detenuti anche i 60 sindaci eletti del Partito delle regioni democratiche (Demokratik Bölgeler 

Partisi – Dbp), consociato dell’Hdp, che rappresentavano l’elettorato dell’est e del sud-est 

della Turchia a predominanza curda. I funzionari non eletti che li hanno sostituiti sono rimasti 

in carica per tutto il 2017. 

A ottobre, sei sindaci eletti, compresi quelli della capitale Ankara e di Istanbul, sono stati 

costretti a dimettersi, dopo che il presidente lo aveva richiesto. Di conseguenza, un terzo della 

popolazione turca non era rappresentata dalle persone che aveva votato alle elezioni 

amministrative del 2016. 

Oltre 50.000 persone sono state trattenute in custodia preventiva con l’accusa di 

appartenere all’“organizzazione terroristica Fethullah Gülen” (Fethullahçı Terör Örgütü – 

Fetö), che le autorità ritenevano responsabile del tentato colpo di stato del 2016. Altrettante 

persone sono state rilasciate su cauzione e sottoposte al regime dell’obbligo di firma. Soltanto 

un’esigua minoranza è stata accusata di aver preso parte effettivamente agli eventi del tentato 

colpo di stato."3 

Arresti quindi senza giuste motivazioni, come quelli di Deniz Yücel, corrispondente di un 

giornale tedesco e lasciato in isolamento senza alcuna accusa. 

Ayla Albayrak, condannata a due anni di carcere per un articolo del 2015 in cui parlava 

dei tafferugli tra le forze dello Stato e il PKK giovanile. E poi Zehra Doğan, giornalista vicina 
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alle donne curde, condannata a più di due anni per terrorismo. İnan Kızılkaya, più di anno di 

carcere in attesa del processo perchè ritenuto vicino al PKK. 

Ahmet Altan e Mehmet Altan, arrestati nel 2016 perchè ritenuti vicini a Gülen. 

Tabula rasa pure dei difensori dei diritti umani. 

Taner Kılıç, direttore di Amnesty International Turchia nonchè avvocato di Gabriele Del 

Grande durante la sua detenzione, arrestato con l'accusa infamante di terrorismo. 

Murat Çelikkan, imprigionato dopo un'iniziativa di solidarietà per la chiusura di un 

quotidiano locale. Osman Kavala, anch'egli etichettato come sabotatore del governo esistente 

solo per aver manifestato dissenso. 

Raci Bilici e Selçuk Kozağaçli, anch'essi etichettati come terroristi e imprigionati. 

Ed altri ed altri ancora. 

Una fobica visione dell'avversario politico ha portato alla strumentalizzazione del 

terrorismo per incriminare innocenti e mandare in povertà chi non si dimostra espressamente 

sostenitore del AKP: "secondo i decreti d’emergenza, i dipendenti pubblici hanno continuato a 

subire licenziamenti sommari per presunti legami non meglio specificati a gruppi terroristici. 

Nel corso dell’anno, circa 20.000 dipendenti sono stati licenziati, portando a 107.000 la cifra 

totale da luglio 2016. 

A molti lavoratori è stato a tutti gli effetti impedito di continuare a esercitare la loro 

professione e hanno avuto difficoltà a trovare altri lavori dopo essere stati etichettati come 

“terroristi”, in conseguenza del licenziamento."4 

E' in atto, quindi, una centralizzazione dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario nelle 

sole mani di Erdogan ed una strumentalizzazione del lato più becero della religione, quello 

estremista: in quest'ottica va inquadrata la nuova riforma scolastica che prenderà piede con il 

nuovo anno 2018/2019. 

Alpaslan Durmuş, infatti, ha affermato che la Teoria dell'Evoluzione di Darwin verrà 

cancellata dai libri di scuola. L'Imam-Hatip, scuola per predicatori, verrà rinforzata. Verranno 
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inseriti nei libri di storia gli avvenimenti del tentato Golpe di Stato dove elemento centrale, 

neanche a dirlo, sarà la figura del sultano. 

Il progetto di Erdogan, appare altresì chiaro, è quello di riproporre un Impero Ottomano di 

stampo sunnita, imperniato nella lotta su due fronti. 

Il primo, a livello locale, di curdi ed avversari politici del AKP.  

Il secondo, a livello internazionale, contro gli sciiti. 
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1.2. ECONOMIA 

L'economia è il cavallo di battaglia del Governo, probabilmente il fattore più incisivo nella 

costruzione dell'egocentrica situazione politica generatasi. 

Il governo Erdogan ha incentivato il mondo del privato, preferendolo quindi alla 

statalizzazione: sono stati immessi nel sistema capitali esteri che hanno fatto girare nuovamente 

gli ingranaggi arrugginiti dell'economia locale. 

L'Europa in primis ha investito numerosi capitali nelle regioni turche, modernizzando le 

industrie e incentivando la produzione. 

L'economia turca ha quindi avuto una forte impennata, spinta dai soldi europei. 
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Il livello delle esportazioni è più che triplicato dal 2002 (7,1) al 2017 (23,53)5: maggiori 

destinatari, quindi acquirenti, sono Germania, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti. 

 

  

La merce maggiormente esportata è quella metallurgica, tessile ed articoli di 

abbigliamento. 

L'economia turca, spinta dall'accordo con l'UE, ha ricevuto molteplici benefici: 

l'inserimento nel mondo del lavoro di milioni di siriani in situazione disperata e quindi 

facilmente ricattabili, la possibilità per le aziende turche di prendersi manodopera a bassissimo 

costo, di conseguenza impennata della produzione, diminuzione delle spese ed aumento delle 

entrate. 
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 Le importazioni sono incrementate notevolmente dall'alba del nuovo millennio: si è passati 

dal 2000 (17) al 2017 (53,02). 
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 Alla Turchia è stato contestato di essere, nonostante i passi in avanti, un'economia colosso 

dai piedi di argilla. 

Il tasso di popolazione sotto la linea di povertà è aumentato dal 2001 (18%) al 2015 (21,9%) 

ed il tasso di disoccupazione è sensibilmente incrementato: 
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L'instabilità della moneta nazionale, in aggiunta, turba i mercati e la reale evoluzione 

dell'economia: 1 lira turca (TRY) vale ad oggi 0.1894 €6, 1 € = 5.2798 TRY. 

In questo scenario, quanto emerge è un marcato deficit di bilancia commerciale. 

"La Turchia dipende quasi interamente dall'estero per l'importazione di energia. L'elevata 

bolletta energetica rappresenta pertanto un elemento di debolezza per l'economia. Il saldo 

negativo della bilancia commerciale viene parzialmente compensato dal settore turistico. Il 

deficit di parte corrente nei dodici mesi conclusi a giugno 2017 è stato di 22,5 mld di dollari, 

il 2,6% del PIL. Per finanziare il deficit la Turchia necessita di capitali stranieri, divenuti più 

costosi con la riduzione del rating sovrano turco al di sotto dell'investment grade da parte delle 

tre principali agenzie di rating (Moody's, Standard & Poor's e Fitch)."7 
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L'inflazione, altro problema, si è attestata su parametri decisamente elevati toccando 

11,14%; nettamente al di sopra dell'obiettivo 5% reclamato dalla Banca Centrale. 

La causa è "il trasferimento sui prezzi al consumo del maggiore costo delle importazioni 

dovuto alla svalutazione della lira e alla difficoltà della Banca centrale di ancorare le 

aspettative sull'inflazione dovute alle pressione politica per mantenere bassi tassi di 

interesse."8 

L' ultimo punto riguarda l'economia sommersa, pari al 30% del PIL nazionale.  

L'accordo UE-Turchia ha di fatto incentivato il sommerso, immettendo nel mercato locale 

siriani a basso costo e senza coperture. Pochissimi, infatti, sono coloro regolarmente registrati. 

"Nell’aprile del 2016 solo lo 0,074% (circa 2.000 unità) dei siriani registrati in Turchia 

erano riusciti a presentare una domanda di lavoro. Alla fine di ottobre del 2016 i dati 

indicavano circa 10.000 permessi rilasciati, durante l’anno del 2017 poco meno di 20.000."9 

L'evasione fiscale sembra essere, ad oggi, un grave problema per l'economia turca. 
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1.3. POLITICA INTERNAZIONALE 

  

La Turchia è alleata NATO e fedele partner degli USA, lo testimoniano le basi militari 

presenti in territorio turco che sono in totale quattordici. 

Izmir, dove c'è lo Stato maggiore delle truppe terrestri ed il centro di coordinamento per il 

dispiego degli aerei americani. 

Istanbul, dove vi è una base messa a disposizione della NATO e dove sono presenti i 

soldati americani.  

Ankara, che presenta tre basi.  

Una prima, dove sono presenti soldati americani.   

Una seconda, dove vi è l'accoglienza per militari turchi, francesci, inglesi, ungheresi, 

lussemburghesi, olandesi, rumeni e americani.  

Una terza, "Centro di formazione del partenariato della pace"10. 

A Konya c'è una base aerea usata dagli alleati NATO durante la guerra del Golfo. 

Il Porto di Tasucu, provincia di Mersin, funge da supporto a Incirlik e come accoglienza 

ai militari, sotto il controllo NATO e USA. 

Incirlik, dove è presente una base aerea e forse la componente più imponente della 

presenza americana. All'interno, sembra potrebbero esserci 50 bombe nucleari B61-1211. 

Kahramanmaras, luogo della coalizione atlantica e italiana. 

Malatya, base NATO dove sono stanziati numerosi soldati americani. 

Diyarbakır, due stazioni: una prima centro di coordinamento del sistema anti-armi aeree. 

La seconda, "accoglie dai 500 ai 1000 militari americani, 3 elicotteri UH-60A Black Hawk e 2 

velivoli militari da trasporto C-130 Hercules, infrastrutture militari e industriali."12 
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Batman, base di riserva per l'atterraggio degli aerei della NATO in caso di emergenza. 

Il quadro che si delinea è quello di una totale cooperazione militare con la NATO e gli 

USA: ne sono la testimonianza le basi degli alleati in Turchia. Tante, tantissime, sparse in ogni 

regione del Paese. 

Nel quadro internazionale, quindi, facilmente intuibile, la sinergia si sposta esattamente 

dove gira la bussola americana. 

In tal senso, la guerra siriana è il risultato di uno scontro su scala mondiale dove le grandi 

potenze internazionali hanno deciso di sfidarsi. 

Metaforicamente parlando, un pò come dei bambini che scelgono un prato, fanno delle 

porte, prendono il pallone e si sfidano.  

Con una differenza: la guerra comporta morti, tanti. E non dovrebbe essere un gioco. 

Gli schieramenti vedono da una parte America, Coalizione nazionale siriana, Arabia 

Saudita, Qatar, Francia ed appunto Turchia; dall'altra, invece, Assad, Hezbollah, Russia, Iraq e 

Iran con la mina vagante del sedicente Stato Islamico. 

Emerge altresì una guerra che richiama alle frizioni post Seconda Guerra Mondiale, quindi 

contrapposizione tra USA e Russia; e soprattutto un'emergente e durissimo scontro nel mondo 

musulmano tra sunniti e sciiti. 

Le coalizioni internazionali in Siria, infatti, sono divise secondo i canoni di visione del 

Corano: gli Stati sunniti da un lato, gli sciiti dall'altro. 

La Turchia, inaspritasi nell'esasperante estremizzazione religiosa, è di stampo sunnita ed 

appoggia in toto la linea della conservatrice Arabia Saudita. 

Quindi, in campo internazionale, Erdogan da un lato appoggia il blocco occidentale e 

dall'altro, in Oriente, si schiera apertamente contro gli Stati di stampo sciita. 

Un nemico comune nella garbugliata matassa accomuna tutto il filone NATO, turco e 

sunnita: l'Iran. 
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CAPITOLO SECONDO 

2.1. NORMATIVA 

  

L'Unione Europa, dopo il Trattato di Lisbona, ha assunto pienamente una personalità 

giuridica che le consente di stipulare degli accordi con Paesi terzi; "essi sono del resto lo 

strumento principale attraverso cui ha preso gradualmente corpo la proiezione esterna del 

processo d'integrazione europea. 

Gli accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali, inoltre, sono anche lo 

strumento grazie al quale l'azione esterna dell'Unione ha modo di esprimersi in tutta la sua 

ampiezza."13 

Tutto questo è disciplinato principalmente dal TFUE, che sottolinea come "l'Unione può 

concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i 

trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, 

nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in 

un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne 

la portata.14" 

L'UE ha firmato il 18 Marzo 2016 un accordo con la Turchia. 

L'intesa è stata formalizzata sulla base di una tranche di tre miliardi di euro versata da 

Bruxelles ad Ankara al momento della firma, ed una seconda arrivata nel 2018. 

In totale, quindi, sei miliardi di euro. 

Nel preambolo dell'accordo si parla di apertura "del mercato del lavoro ai siriani oggetto 

di protezione temporanea" e de "l'intensificazione degli sforzi in materia di sicurezza da 

parte della polizia e della guardia costiera turche e un potenziamento della condivisione 

delle informazioni." 
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I rifugiati sotto protezione, però, sono stati inseriti nel mercato del lavoro nero, dilagante 

in Turchia, e quindi sottoposti a turni lavorativi estremamente intensi e con salari bassissimi. 

L' intensificazione auspicata nel testo, invece, si è tramutata in un controllo minuzioso e 

talvolta invadente sui migranti, andatosi a trasformare in una "militarizzazione" dei mari e dei 

confini. 

Sempre nella fase embrionale del patto si cita la Turchia, che "ha convenuto di accettare 

il rapido rimpatrio di tutti i migranti non bisognosi di protezione internazionale che hanno 

compiuto la traversata dalla Turchia alla Grecia e di riaccogliere tutti i migranti 

irregolari intercettati nelle acque turche." 

Esplicitamente, quindi, vengono rispediti indietro tutti i profughi che si sono resi 

protagonisti della traversata che li ha condotti ad Atene e dintorni ma che non sono in possesso 

di un qualche tipo di permesso. 

Il migrante arrivato al confine europeo ha diritto ad una protezione, o quantomeno a poter 

verificare, tramite giusto e imparziale giudizio, se può ottenerla. 

Qualunque migrante arrivi, infatti, è un potenziale rifugiato: solo e soltanto dopo il diniego 

e il fallimento del ricorso, può considerarsi non in condizione di essere tutelato dalla legge 

nazionale ed internazionale. 

In questo caso, invece, le persone vengono ritenute non idonee senza previa consultazione, 

è "sottratta ai migranti respinti la possibilità di accedere liberamente alle procedure di 

eleggibilità alla protezione internazionale15". 

L'accordo UE-Turchia è inseribile nella categoria degli accordi di riammissione, 

disciplinati dal TFUE: 

"L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di 

origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le 

condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri." 
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Tuttavia, le modalità, le finalità ed i risultati dell'intesa tra le parti contraenti hanno fatto 

sorgere dubbi sulla effettiva compatibilità con la normativa comunitaria.  

Lo spostamento dei migranti dalla Grecia, paese UE, alla Turchia, Paese extra UE, sembra 

sia una forzatura, un modus operandi non in linea con i principi di non-refoulement su cui sono 

poggiati i pilastri dell'Unione Europea. 

La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo è esplicita:   

"Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica 

udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei 

suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga 

rivolta.16" 

In questo caso vige la soppressione diretta del diritto dell'individuo a poter appellarsi da 

una pubblica udienza, poiché i respingimenti in blocco e l'assenza di analisi approfondite sono 

assolutamente contro le basilari normative europee. 

L'articolo 78 TFUE è, in tal senso, abbastanza chiaro: 

"L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di 

protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese 

terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non 

respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 

1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati 

pertinenti." 

I principi dell'Unione sono basati sull'apertura delle porte verso le persone perseguitate  nel 

proprio Paese di origine per motivi di sesso, religione, razza, nazionalità, particolare gruppo 

sociale. Infatti, con la sottoscrizione del Protocollo di New York del 1967, cade la riserva 

temporanea con "la conseguenza che gli Stati contraenti si sono impegnati al rispetto degli 

obblighi convenzionali anche per eventi successivi e futuri, che fossero ascrivibili nella 

clausola d’inclusione prevista dalla Convenzione.17" 
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Ciò significa che coloro che sono in condizioni di pericolo devono essere 

obbligatoriamente accolti. Ciò non è avvenuto, però. 

Esempio è il sogno infranto di Ahmad, giovane hazara vittima dell’accordo Ue-Turchia. 

Il suo viaggio verso l'Europa è costato 3.100 dollari più gli interessi, con l'attraversamento 

di Afghanistan, Pakistan, Iran ed infine Turchia.  

Ad Instanbul, ultima tappa per arrivare in Europa, è andato incontro alla detenzione.  

Un mese dopo, invece, è salito sull'imbarcazione che ha sfidato mare e morte. 

Però è partito a fine marzo, poco dopo l'accordo tra UE ed Erdogan, quindi troppo tardi: il 

cappio ai suoi sogni è già stato posizionato. 

Dopo essere sbarcato a Chios, i suoi sogni sono naufragati non nel Mediteranneo ma nella 

normativa: Ahmad è stato identificato e costretto ad alloggiare nel "Centro di Registrazione e 

Detenzione" Vial di Chios. 

"In applicazione dell’accordo stretto tra l’Unione Europea e la Turchia, che prevede il 

riaccompagnamento coatto per coloro che giunti dopo il 20 di marzo non hanno fatto domanda 

di asilo o la cui domanda è stata ritenuta illegittima, il 4 aprile 66 persone sono state costrette 

a ritornare in Turchia. 

A mezzogiorno del 3 aprile, lui e altre 65 persone sono stati allontanati dal gruppo e 

rinchiusi in una stanza. Di sera, ammanettati e senza aver avuto la possibilità di prendere i 

propri effetti personali, sono stati trasportati a Tabakika (una piccola cittadina di Chios) dove 

hanno trascorso la notte dormendo sul pavimento. 

All’alba del giorno successivo, la polizia greca ha obbligato Ahmad e gli altri migranti a 

imbarcarsi sui traghetti diretti in Turchia, picchiandoli lungo tutto il tragitto e senza fornire 

loro alcuna informazione sulla destinazione del loro viaggio. 

Sbarcati in Turchia sono stati trattenuti in un campo, coperto da teli blu affinché la stampa 

e le NGO non potessero vedere e documentare quanto avveniva all’interno, quindi divisi e 

trasferiti nel centro di espulsione di Edirne e di Kırklareli. 
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In quest’ultimo, Ahmad racconta che prima di entrare gli agenti li hanno obbligati a 

consegnare i cellulari e il poco denaro che avevano con sé. Da lì in poi è stata solo una 

rocambolesca caduta verso i più duri gironi dell’inferno dantesco. 

Le scarse condizioni igieniche e l’assenza di cibo hanno fatto ammalare, nel brevissimo 

periodo, molti di loro che sono rimasti per tutto il periodo di prigionia senza assistenza medica, 

costantemente picchiati e senza la possibilità di poter interloquire con un avvocato.  

Ad esclusione di una visita condotta tra il 2 e il 4 maggio di quest’anno da tre membri del 

parlamento europeo e un’altra del 20 aprile dell’UNHCR, a nessuna NGO è stato concesso di 

entrare nei centri per verificare eventuali violazioni dei diritti umani. 

Una sola chiamata concessa per avvertire i familiari dell’imminente rimpatrio e poi il 

viaggio di ritorno, in aereo, verso il Pakistan con l’anima in pezzi. I soldi spesi e il debito con 

lo strozzino ancora da saldare, l’implosione violenta del sogno di vivere da uomo e le lacrime 

di chi non ce l’ha fatta18." 

Il rispetto dei principi europei è colonna portante dell'ossatura della normativa europea, 

poiché "un rinvio specifico ai principi generali è contenuto nei Trattati all'art. 6, par.3, TUE, 

a tenore de quali i diritti fondamentali, quali rinvenibili nella Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo, nonché nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del 

diritto dell'Unione in quanto principi generali.19" 

Le ripercussioni dell'accordo sono state immediate: a ridosso dell'estate 2016, tra maggio 

e giugno, sono stati smantellati tutti i campi di fortuna sorti in territorio greco: Eko Camp, Hotel 

Hara e la tendopoli di Idomeni. 

Tutte le persone che alloggiavano nei campi avevano come unico comune denominatore la 

prospettiva di giungere in Europa, potersi ricostruire una vita, sfuggire definitivamente alle 

situazioni mortifere e mortificanti. 

Ma il sogno chiamato Europa si è trasformato nell'incubo rimpatrio, con i campi smantellati 

ed il forzato rientro in patria. 
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"Anche per Murtaza è stata eseguita la sentenza di condanna a morte. 

Le forze di polizia turca, in complicità con l’Unione Europea, l’hanno fatto salire su un 

aereo come fosse un pacco da rispedire al mittente perché difettoso. 

Botte e calci e tanti saluti a tutta la famiglia e non farti vedere mai più. 

Murtaza è un afgano Hazara; e con gli Hazara i Talebani prima abusano del corpo e poi 

si prendono lo scalpo. 

Murtaza morirà, è un dato di fatto.20" 

Quanto emerge sembra sia una politica di respingimenti via via più aspra, in quanto le 

destre estremiste e nazionaliste stanno salendo al potere in molti paesi europei: Ungheria, 

Austria e Polonia ne sono l'esempio. Dove non sono al potere, comunque crescono, l'esempio 

lampante è il Front National in Francia. 

L'Unione Europea sembra non si sia mossa per fronteggiare tale situazione, sembra non 

abbia avuto il coraggio di contrapporsi ai nazionalismi dilaganti, sembra non abbia avuto il 

coraggio di adottare politiche nettamente contrastanti con quelle egoiste nazionali e 

nazionaliste.  

L'accordo con la Turchia, in tal senso, ne è una testimonianza e s'inserisce nella politica 

dei respingimenti, "con ogni probabilità il punto più basso di una parabola che descrive la 

policy governativa in ordine alla gestione dei flussi migratori.21" 

Nonostante l'irrobustimento della disciplina sulla migrazione, quanto emerge è che il 

"diritto di asilo, che può essere esercitato alle condizione della legge, in realtà non c'è22" ed 

una situazione dove l'accoglienza verso i migranti e la solidarietà verso i rifugiati viene 

percepita dall'opinione pubblica come forma di debolezza. 

Al contrario, i respingimenti degli extracomunitari, i porti chiusi e la politica di chiusura 

vengono accolte con fervore e segno di forza, "ossimoro della accoglienza respingente, propria 

di chi immagina di governare il complesso fenomeno migratorio attraverso politiche 

securitarie e di esternalizzazione.23" 
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2.2. ACCORDO 

L'accordo tra Unione e Turchia è diviso in nove punti. 

Il primo punto prevede che "tutti i nuovi migranti irregolari che hanno compiuto la 

traversata dalla Turchia alle isole greche a decorrere dal 20 marzo 2016 saranno 

rimpatriati in Turchia, nel pieno rispetto del diritto dell'UE e internazionale, escludendo 

pertanto qualsiasi forma di espulsione collettiva", aggiungendo che tutti i migranti saranno 

difesi dal diritto di non refoulement e che "i migranti che giungeranno sulle isole greche 

saranno debitamente registrati e qualsiasi domanda d'asilo sarà trattata individualmente 

dalle autorità greche conformemente alla direttiva sulle procedure d'asilo." 

L'Unione, in teoria, potrebbe rimandare i siriani in Turchia se quest'ultima fosse 

considerata Paese terzo sicuro. 

La direttiva 2013/32/UE chiarisce i criteri di valutazione di uno Stato sicuro, asserendo 

come "la designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente 

direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per 

la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della 

situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di 

persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano 

effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, 

quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per 

la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al 

suo caso.24" 

La Turchia non garantisce una sicurezza in ambito civile, giuridico e politico; non sembra 

neanche possa assicurare l'assenza di persecuzioni, torture ed altre forme di punizione. Inoltre, 

ha sì ratificato la Convenzione di Ginevra, ma non il Protocollo di New York del 1967; quello 
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cioè che ha ridisegnato la definizione di rifugiato allargandola non solo agli europei sfollati per 

gli eventi prima del 1951, ma a tutti coloro che scappano da situazioni di forte pericolo per la 

propria vita. 

La Turchia, sostanzialmente, ha obblighi soltanto verso i rifugiati europei. I siriani, quindi, 

non rientrerebbero in tale categoria e non avrebbero, carta alla mano, assicurazioni e coperture. 

ll principio di non refoulement non è rispettato se non viene garantita la non espulsione 

verso il Paese da cui si scappa e non viene onorato se non vengono attesi i diritti dei rifugiati 

presso il Paese terzo in questione. 

La Turchia non sembra offrire queste garanzie circa il rispetto dei diritti dei rifugiati, 

sussiste il rischio concreto dell'assenza di una procedura effettiva e regolare per determinare lo 

status del rifugiato.  

Questo appare oltre che scontato anche logico: la Turchia, infatti, non è obbligata a 

rispettare questi passaggi non avendo firmato il Protocollo di New York. Il suddetto è un 

passaggio fondamentale e centrale nel tema delle migrazioni, poiché amplia il concetto di 

rifugiato estendendolo a tutte le persone del mondo, non solo gli europei. In questo contesto, 

non sembrando il Paese di Erdogan "sicuro", il rischio di espulsioni di massa diventa 

automaticamente rischio concreto. 

Questo comporterebbe violazione del Protocollo Addizionale n.4 alla Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea: "le espulsioni collettive sono vietate. Nessuno può essere 

allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere 

sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti." 

Il punto secondo dell'accordo prevede "per ogni siriano rimpatriato in Turchia dalle 

isole greche un altro siriano sarà reinsediato dalla Turchia all'UE tenendo conto dei criteri 

di vulnerabilità delle Nazioni Unite. " 
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I ricollocamenti avvengono col principio uno per uno, dando la priorità ai siriani che non 

hanno tentato di entrare in Europa in modo irregolare ed alle persone ritenute vulnerabili 

secondo gli standard delle Nazioni Unite. Gli Stati membri, invece, tenendo fede agli impegni 

assunti nel Consiglio del 22/7/2015, si devono impegnare ad assolvere il reinsediamento dei 

18000 posti liberi ed "a qualsiasi ulteriore bisogno di reinsediamento si provvederà 

mediante un analogo accordo volontario fino a un limite di 54 000 persone aggiuntive." 

Tale obiettivo non presenta controversie di natura legale e non è in contrapposizione col 

diritto internazionale. 

"Esiste già un programma europeo di reinsediamento, che è la prima fonte naturale degli 

impegni esistenti in termini di reinsediamento da collegare al rimpatrio di tutti i nuovi migranti 

irregolari e richiedenti asilo dalle isole greche in Turchia. Sono ancora disponibili circa 18 

000 posti, che però saranno in parte assorbiti da reinsediamenti dalla Giordania e dal Libano. 

In caso di ulteriori necessità di reinsediamento nell'ambito del programma 1:1, si 

potrebbero adottare le misure necessarie per trasferire al programma alcuni degli impegni 

assunti nell'ambito delle decisioni di ricollocazione vigenti, segnatamente la totalità o una 

parte dei 54 000 posti attualmente non assegnati26." 

I punti tre e quattro si concentrano sulle rotte delle migrazioni irregolari. Viene sottolineato 

come "la Turchia adotterà qualsiasi misura necessaria per evitare nuove rotte marittime 

o terrestri di migrazione irregolare dalla Turchia all'UE e collaborerà con i paesi vicini 

nonché con l'UE stessa a tale scopo" e viene posto l'accento sul programma volontario di 

ammissione umanitaria, che prenderà il via quando i flussi migratori saranno sostanzialmente 

ridotti. 

Il programma è stato definito dalla Commissione Europea nella Raccomandazione 

"PROSSIME FASI OPERATIVE DELLA COOPERAZIONE UE-TURCHIA IN MATERIA 

DI MIGRAZIONE", dove vengono chiariti aspetti pratici ed obiettivi primari.27 
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I punti successivi, 5 6 e 7, sono gli obblighi che l'Europa deve ottemperare: abolizione 

dell'obbligo del visto per i cittadini turchi, l'erogazione dei sei miliardi ad Ankara, il 

miglioramento dell'unione doganale. 

I punti conclusivi prevedono invece il rilancio del processo di adesione all'Unione Europea 

da parte della Turchia con "l'apertura, il 14 dicembre 2015, del capitolo 17 e deciso, come 

nuova tappa, di aprire il capitolo 33 durante la presidenza dei Paesi Bassi" ed una 

cooperazione per "per migliorare la situazione umanitaria in Sira, in particolare in talune 

zone limitrofe della frontiera turca." 

Il proposito ultimo, però, sembra sia fallimentare: emblema è il muro di 764 chilometri 

eretto al confine turco-siriano che ha, di fatto, bloccato i siriani in fuga dalla guerra col pretesto 

di respingere i curdi. 
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2.3.   LE RIPERCUSSIONI DELL'ACCORDO 

  

L'accordo tra Unione Europea e Turchia ha ricevuto moltissime critiche dalle associazioni 

internazionali in tutela dei diritti umani. 

Il patto, volontariamente o no, ha portato ad un inasprimento della condizione dei rifugiati 

e ad una lotta all'immigrazione vista come mero problema e non come risorsa; una risposta 

apparsa inadeguata alla crisi dei rifugiati attualmente in atto. 

"I governi dell’UE hanno tentato, ripetutamente, di scaricare le responsabilità a Paesi al 

di fuori dell’UE, come ad esempio nel caso del problematico accordo sulla migrazione 

concluso a novembre con la Turchia, il principale Paese di transito verso l’UE per richiedenti 

asilo e migranti, che già ospita più di due milioni di Siriani.28" 

L'accordo ha ricevuto plausi e critiche. 

E' stato visto come una vittoria dagli esponenti più rappresentativi dell'Unione Europea.  

In primis Juncker ha rivendicato più volte la predisposizione nei mari europei di 1700 

agenti della nuova guardia di frontiera e costiera europea, che vanno ad aggiungersi alle 100.000 

guardie di frontiera nazionali degli Stati membri che pattugliano i territori di Grecia, Italia, 

Bulgaria e Spagna. E' stato rivendicato di aver "ridotto del 97% gli arrivi irregolari nel 

Mediterraneo orientale grazie all'accordo con la Turchia. E quest'estate siamo riusciti a 

controllare meglio la rotta del Mediterraneo centrale: ad agosto gli arrivi sono scesi dell'81% 

rispetto allo stesso mese dello scorso anno.29" 

Dall'altra parte, invece, la firma dell'accordo è stato visto come "una vergognosa macchia 

sulla coscienza collettiva dell’Europa. 
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Un giorno nero nella storia della protezione dei rifugiati, un giorno in cui i leader europei 

hanno cercato di svincolarsi dai loro obblighi internazionali, incuranti del costo che ciò 

avrebbe comportato in termini di miseria umana. 

Le isole greche sono state trasformate in campi di sosta e le coste europee da luogo di 

rifugio sono diventate luogo di pericolo. A un anno di distanza, migliaia di persone restano 

bloccate in un limbo rischioso, disperato e apparentemente senza fine. 

Questo accordo è una macchia sulla coscienza collettiva dell’Europa. Non dev’essere visto 

come un modello da imitare ma come un modello di disperazione per migliaia di persone che 

sono fuggite da guerre e conflitti in cerca di protezione.30“ 

La Turchia, solo nel 2016, ha ospitato 3 milioni di rifugiati nel 2016. La maggior parte di 

questi è sfuggito dalla guerra in Siria.31 

Di tutti i paesi del mondo, è quella che ha ospitato maggiormente seguita da Pakistan (1,6 

milioni), Libano (1 milione), Iran (978.000), Etiopia (742.700), Giordania (691.800), Kenya 

(523.500), Uganda (512.600), Germania (478.600) e Ciad (386.100).31 

Il tasso di ospitalità quantitativamente è alto, qualitativamente basso. 

L'Unione ha giustificato e difeso l'accordo poiché afferma che la Turchia si stia attrezzando 

per regolare il flusso dei siriani all'interno del lavoro legale. 

Il Governo turco ha rinforzato la normativa locale riguardante la possibilità di fare 

domanda di lavoro.  

Inizialmente vigeva il Regulation of Temporary Protection, datato 2014, il quale prevedeva 

per i rifugiati l'accesso al mondo del lavoro circoscritto soltanto in alcune zone ed in alcuni 

settori specifici.33 

L'11 Gennaio 2016 la precedente legge è stata rinsaldata con il "Regulation on the work 

permits for Foreigners under Temporary Protection Act"34 , che ha permesso ai rifugiati sotto 

protezione temporanea di richiedere un permesso di lavoro della validità di un anno dopo sei 

mesi dall’ottenimento dello status. 
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La protezione temporanea, nell'ordinamento turco, è disciplinata dalla “Law on Foreigners 

and International Protection”35. 

Ma nonostante il passo in avanti, "per quel che riguarda il mercato del lavoro formale, 

nonostante la nuova legge apra a condizioni più favorevoli rispetto al disposto del 2014, 

nell’aprile del 2016 solo lo 0,074% (circa 2.000 unità) dei siriani registrati in Turchia erano 

riusciti a presentare una domanda di lavoro. Alla fine di ottobre del 2016 i dati indicavano 

circa 10.000 permessi rilasciati, durante l’anno del 2017 poco meno di 20.000."36 

Questo succede per duplici motivi: il primo, viene richiesto ai siriani un intervallo di tempo 

di sei mesi dall'ottenimento del documento turco a quello in cui si può lavorare. Il secondo, i 

datori di lavoro turchi non hanno interesse nel regolarizzare il dipendente siriano poiché ciò 

comporterebbe una spesa di 558 lire turche. 

Inoltre, il lavoro nero è incentivato poiché in Turchia nelle industrie la componente 

straniera non può superare il 10% ed inoltre nei luoghi di lavoro in cui i dipendenti sono meno 

di dieci può essere registrato al massimo un rifugiato. 

Il quadro che emerge è quello di un incremento del lavoro informale, che di fatto è stato 

stravolto, mentre il lavoro formale non ha subito cambiamenti radicali. 

Il rifugiato, infatti, all'interno del lavoro agricolo ed industriale ha la preferenza 

dell'imprenditore turco per svariati motivi: i siriani sono disposti ad accettare qualunque 

condizione lavorativa e qualunque salario, mossi dalla situazione disperata e povera in cui 

versano. Ciò ha comportato un abbassamento generalizzato dei salari e una progressiva perdita 

dei posti di lavori degli autoctoni. 

E' il caso di evidenziare che i più colpiti dalla disoccupazione sono proprio i turchi meno 

istruiti e le donne37, ovvero coloro che erano dediti ai lavori umili e degradanti, ora sostituiti 

dai siriani. 
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Il settore di manodopera agricola, riservato in passato agli autoctoni, adesso è mansione 

dei rifugiati con conseguente crollo dei prezzi e migrazione delle persone locali verso luoghi e 

lavori più convenienti. 

Ciò sta portando ad una progressiva tensione tra più gruppi sociali, caratterizzati da un 

comune denominatore: la povertà. 

"In particolare, i migranti, al pari della fetta di popolazione che vive al di sotto della 

soglia di povertà, hanno molte probabilità di rimanere bloccati all'interno di una profonda 

povertà. 

Questo potrebbe essere un indicatore di future tensioni e di futuri conflitti tra differenti 

gruppi di persone povere. Poiché una popolazione già scarsamente istruita ha perso tutti gli 

accessi al sistema scolastico statale a causa delle migrazioni, le loro possibilità di uscire dallo 

status di povertà in cui si trovano appaiono sempre più remote.38" 

Lo sfruttamento lavorativo non raggiunge solo gli adulti, ma anche i minorenni.  

La paga data ai minorenni è praticamente uguale a quella degli adulti, questo incentiva il 

mercato dello sfruttamento minorile, con situazioni di disagio e violazione dei più basilari diritti 

del fanciullo. 

La partecipazione a scuola dei minorenni siriani è bassissima, poiché anche nel momento 

in cui vengono offerte delle prestazioni scolastiche, il bambino non vi può accedere dal 

momento che lavora ed è legato agli spostamenti dettati dal raccolto. 

Il lavoro agricolo infatti è stagionale e quindi costringe i braccianti a muoversi lungo il 

territorio turco a seconda del prodotto coltivato e da raccogliere; una situazione errante e di 

continuo movimento che non permette di lasciare radici ed entrare nel sistema scolastico. 

"C'erano 565 bambini di età compresa tra 6 e 17 anni nelle famiglie intervistate, e 240 

lavoravano.  

Mentre nessuno dei bambini nella fascia d'età 0-5 ha lavorato, il 42% dei bambini nella 

fascia d'età 6-17 era bracciante agricolo. I bambini lavoratori costituivano il 32% dei 
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lavoratori. In particolare la fascia di età tra i 15 e i 17 erano quelli con più probabilità di 

essere ritenuti idonei a lavorare. Le proporzioni di ragazzi e ragazze che lavorano sono quasi 

uguali." 38 

 Nelle famiglie siriane numerose il lavoro minorile diventa necessario ed imprescindibile 

per il sostentamento familiare, un'opportunità per aumentare il reddito. 

In questo contesto, gli intermediari agricoli si spacciano per difensori dei più deboli, 

quando è evidente non ne abbiano né il diritto né la possibilità poiché sono colpevoli di 

sfruttamento minorile. 

Si nascondono dietro scuse e ragioni poco strutturate per giustificare le proprie azioni.  

Ad esempio, rivendicano il patrocinio per il sostentamento della famiglia siriana; oppure 

si prendono il poco edificante merito di crescere il bambino come un futuro esperto operaio 

agricolo. 

In Turchia la presenza dei minorenni è molto corposa, dei rifugiati siriani quasi la metà 

sono bambini, con un numero che supera ampiamente il milione. 

"E' stimato che circa 380.000 bambini sono rimasti fuori dal sistema scolastico.  

I bambini, i giovani rifugiati e migranti - in particolare quelli che non frequentano la 

scuola - sono molto vulnerabili e con il forte rischio di incorrere in isolamento, 

discriminazione, sfruttamento economico e sessuale, matrimonio infantile.  

Per molti è inoltre più difficile adattarsi al sistema di istruzione statale dopo essere stati 

lontani da scuola per così tanto tempo - alcuni per diversi anni.39" 

I bambini, oltre ad essere impiegati nel mercato agricolo, finiscono anche nel mondo 

industriale. 

"Tra le quattro mura di un garage riorganizzato a centro di produzione tessile, ci sono 

trenta persone di cui 15 bambini provenienti tutti da Aleppo e tutti al di sotto dei 14 anni. 

75 lire turche alla settimana per coloro che tagliano e cuciono, 300 lire turche per i siriani 

adulti dietro le macchine da cucire. 
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      Dalle otto del mattino alle otto di sera. Cinque, a volte sei giorni a settimana. 

È poco denaro, pochissimo, ma è necessario alle famiglie che sopravvivono fuori dai campi 

senza l’aiuto del governo."40 

Le ripercussioni sul popolo siriano sembra siano sempre più pesanti da sostenere, il blocco 

dei rifugiati non ha dato i benefici declamati o auspicati.  

La situazione in Siria è lontana da un'effettiva risoluzione, "nelle de-escalation zone della 

Siria, ogni giorno almeno 37 civili sono rimasti uccisi da armi esplosive, a partire dalla 

seconda metà del 2017. Dall’inizio del 2018 alla metà di febbraio, solo nell’area est di Ghouta, 

sono state uccise più di 600 persone e oltre 2000 sono state ferite."41 

Un quadro drammatico che ha portato, porta e porterà nuove massicce ondate di profughi 

a ridosso del territorio europeo; ai milioni di siriani scappati dalla propria terra natia se ne 

aggiungeranno altri milioni.  

L'accordo UE-Turchia, in previsione del futuro, sembra non possa reggere l'urto di chi non 

possiede più niente e deve necessariamente e giustamente cercare riparo nel nostro continente. 

L'Europa, mai come adesso, dovrebbe tornare ad essere culla di democrazia e diritti umani. 
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CONCLUSIONI 

 L'Europa, concepita dai padri fondatori per unire ed accogliere, sembra tradire i propri 

principi e le proprie origini. La causa è riconducibile al proliferare dei nazionalismi, presenza 

ormai sempre più forte ed ingombrante, una metastasi che sta indebolendo la struttura 

sovrastatale. 

I sentimenti nazionalisti fanno breccia nella pancia del popolo, creano un'avversione verso 

lo straniero e verso chi è ritenuto diverso: la politica dei respingimenti e della chiusura delle 

frontiere viene interpretata come segno di forza, l'accoglienza invece come mera debolezza.  

Sentimenti e principi completamente capovolti rispetto al dopo guerra, quando l'Europa, 

appena nata, aveva come propulsione gli ideali di fratellanza, accoglienza e pace. 

L'accordo UE-Turchia s'inserisce in questo contesto, è un segno di debolezza nei confronti 

degli estremismi ormai dilaganti. Sembra, infatti, che l'Europa non abbia avuto il coraggio di 

contrapporsi in maniera decisa e netta alle politiche nazionalistiche. 

Al narcisismo dei governi nazionali, l'UE non ha risposto con una netta presa di posizione 

impostata sulla solidarietà e sul rispetto delle norme comunitarie: ha ceduto, ed il patto con la 

Turchia né è la testimonianza più evidente. 

Ma un'Europa che tradisce i propri ideali, il proprio spirito, i propri cardini, le proprie leggi, 

non è destinata a durare a lungo. 
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