200615_02_Speciale 22.06.15 15:08 Pagina 1

2

Il reportage

sabato 20 giugno 2015

Arrivati

KEYSTONE

Alle porte d’Europa
L’isola greca di Lesvos è il terminal dei
migranti che partono dalle vicine coste
turche e tentano poi la traversata via
terra verso l’Europa centrosettentrionale.
Questo primo lembo di terra europea,
povero a sua volta, vive tutte le difficoltà
e le contraddizioni generate dall’afflusso
di persone in fuga da guerre e miseria.
Popolazione e autorità locali impotenti,
governo centrale assente.
di Eleonora Vio
Isola di Lesvos – La Grecia concorre con l’Italia
per il primato di porto d’entrata per migranti e
richiedenti asilo in Europa. Secondo l’ultimo
rapporto dell’Unhcr, ogni giorno almeno 600
persone arrivano sulle coste delle isole egee e
42mila sono sbarcate da inizio anno, un record
sei volte superiore rispetto agli stessi mesi dell’anno passato.
La situazione sull’isola è fuori controllo. Sul
dramma in corso concordano sia le persone fuggite da Afghanistan, Siria e Pakistan, sia chi a Lesvos, isola di soli 86mila abitanti, si dà da fare per
garantire aiuto legale, medico o sociale ai migranti. “La scorsa estate e inverno abbiamo assistito a molti arrivi ma nulla in confronto a
quest’anno. Ogni mese battiamo un nuovo record,” dice Eleni Velivasaki, avvocato responsabile per i richiedenti asilo sull’isola.
Le coste settentrionali di Lesvos distano solo 10
km dalla Turchia ed è per questo motivo che
l’isola è diventata una delle stazioni privilegiate
per migranti che tentano di raggiungere l’Europa centrale via terra attraverso i Balcani, invece
di intraprendere la pericolosa, e spesso mortale,
traversata del Mediterraneo.
Pochissimi sono i migranti che vogliono fermarsi in Grecia, a causa della soffocante crisi economica e le pressoché nulle possibilità di ricevere
asilo – accordato solo all’1% dei richiedenti, secondo le stime del Consiglio per l’integrazione
degli immigrati basato a Salonicco.
Chi giunge a Lesvos ci rimane per breve tempo,
prima di continuare il viaggio verso la Macedonia e poi, sempre che riesca a scampare i frequenti arresti, respingimenti o brutali assalti,
procedere attraverso Serbia e Ungheria e tentare
di varcare il confine tedesco, o spingersi fino
all’Europa del Nord.
Famiglie, donne sole, ma anche giovani, vecchi,

malati, disabili e bambini, sono accampati al
porto di Mitilene, la capitale dell’isola, e trasformano il piccolo centro di pescatori in un dormitorio a cielo aperto.
«Sono tre giorni che dormo sulla strada e la polizia se ne frega», dice Vahab, 26 anni. «Siamo senza cibo e coperte per coprirci la notte, e le donne
non hanno nulla per lavare e dar da mangiare ai
bambini». Due settimane fa Vahab ha lasciato
Kabul e ha attraversato Iran e Turchia. «Vivere a
Kabul è un incubo; non c’è futuro per noi lì», dice.
Mentre Vahab parla, un amico fa un gesto inequivocabile con la mano: quello di qualcuno
pronto a sgozzarlo. Un talebano, o un militante
dello Stato Islamico, chi lo sa.
Terra promessa
La folla attorno cresce e, mentre persone di diversi paesi si mescolano, le loro voci si sovrappongono. «Non hai idea di cosa abbiamo passato», dice Vahab, provando a interpretare gli
umori degli uomini e donne che lo circondano.
«Siamo sbarcati sulle coste settentrionali e, poiché nessuno ci ha soccorso, siamo stati costretti
a camminare per 60 km lungo strade ripide e accidentate, finché abbiamo raggiunto… Questo è
il porto di Mitilene, giusto?».
I migranti si dividono tra chi decide di fermarsi in Turchia per un po’, a volte anni, per mettere da parte i soldi per continuare il viaggio, e
chi ha già le possibilità per affrontare la traversata, come Vahab. In ambo i casi, la loro sorte è
riposta nelle mani di trafficanti senza scrupoli
che, per 1’000 euro a persona, stipano quaranta
o cinquanta tra loro in minuscoli gommoni e li
mandano verso la terra promessa. “La Grecia,
porta d’Europa”.
Quando il mare è calmo, le barche approdano
sulle coste di Molyvos e Skala Sykaminias fin
dalle primissime ore del giorno. Urla di gioia
riecheggiano sul litorale, ma si placano quando,
una volta usciti dall’acqua, i migranti si guardano intorno e capiscono di non avere punti di riferimento. La spiaggia rocciosa, il mare inquietante, e pochi alberi piegati, sono tutto ciò che
vedono.
A Lesvos essere migrante o richiedente asilo è
persino più complicato che in altri luoghi. La
procedura prevede che si debba prima essere arrestati dalla guardia costiera, che ha il compito
di registrare e consegnare i migranti alla polizia
di stanza nel centro di detenzione di Moria, e che
a sua volta si occupa di redigere i documenti per
il soggiorno temporaneo nel paese e la successi-

va deportazione. Purtroppo però, «a causa dell’elevato numero di persone che arrivano a nord,
e il solo autobus messo a disposizione dalle autorità portuali per trasportarli a Moria, i migranti, invece di aspettare, camminano per miglia e
miglia», spiega Zoe Livaditou dell’Hellenik Rescue Team, responsabile di ospedalizzare i casi
più gravi e riunificare le famiglie. Chi ha la fortuna di approdare sulle coste di Molyvos, una cittadina di mare scavata sulla roccia che sovrasta
un pittoresco porticciolo, può contare sul rifugio
informale offerto da alcuni abitanti del villaggio
assieme ai proprietari di un noto ristorante, che
garantisce pasti caldi e vestiti. «All’inizio, quando le persone hanno cominciato a minacciare i
migranti e a dire che per via della sporcizia e delle malattie facevano allontanare i turisti, mia
mamma è stata l’unica ad aiutarli», dice Kimon
Kosmetos del ristorante Captain’s Table. Ma con
il passare del tempo, la rete di aiuti si è estesa.
Per la maggioranza delle persone che sbarcano
sulle coste lontane dal piccolo centro, non c’è altra soluzione che camminare. Un’alternativa
potrebbe essere chiedere passaggi di fortuna
ma, secondo la legge greca, chi trasporta migranti non registrati può essere accusato di traffico di persone e ricevere una condanna fino a 10
anni.
Guerra tra disperati
Dopo all’incirca quattro giorni dallo sbarco, i migranti arrivano a Moria. Il centro non ha base legale e, inizialmente, era stato pensato come centro di registrazione dei migranti prima del trasferimento in una struttura attrezzata.
Oggi Moria ospita 1’500 migranti, di cui più di
1’000 costretti in piccole tende, senza acqua,
cibo, coperte o servizi igienici. Quando visitiamo
il centro, più di 600 persone sono in coda per un
bicchiere di tè e, a fare da intermediario tra i migranti assetati e le guardie spazientite, c’è Vahab, il ragazzo del porto. «Siamo senza cibo né
acqua da 14 ore – dice con la voce rotta e stanca –.
Siamo stufi. Vogliamo solo lasciare quest’isola e
continuare il viaggio verso nord».
In una guerra tra disperati, le tensioni crescono
nel centro tra siriani e migranti provenienti da
altri paesi. Questi ultimi accusano i siriani di ricevere un trattamento privilegiato e un più facile
accesso alle già scarse risorse dell’isola. «Siamo
passati per le stesse orribili esperienze, ma loro
ricevono tende migliori e doppie porzioni di cibo
e acqua», dice Vahab. I siriani, per contro, negano i favoritismi. «Ad Aleppo mio marito era inge-

gnere e io una nota parrucchiera – dice Obeyda,
40 anni –. Guardami ora». Solleva l’hijab e rivela
una massa informe di capelli sporchi e ispidi.
Il sindaco di Lesvos, eletto lo scorso ottobre, minaccia di chiudere un altro centro di accoglienza
non ufficiale per migranti, chiamato Pikpa o
“Villaggio di tutti assieme”, gestito come organizzazione benefica da alcuni locali.
Foglio di via
Il centro è in grado di ospitare un massimo di
cento persone per breve o lungo periodo, in attesa che ricevano o le carte necessarie per spostarsi in terraferma, o asilo. Fondato nel 2012 come
spazio autogestito, «Pikpa si è subito proposto
come alternativa ai centri di detenzione per l’accoglienza dei rifugiati», spiega la fondatrice del
centro Efi Latsoudi. Il sindaco spinge per convertire Pikpa in un campo estivo per ragazzini greci,
o in un centro sportivo per atleti. «Non siamo
contrari all’idea ma il sindaco deve pensare a un
altro posto, dove accogliere il numero crescente
di migranti. Purtroppo ogni nostra richiesta rimane inascoltata».
Nel momento in cui sono rilasciati dai due centri, i siriani ottengono un permesso di residenza
di sei mesi, che può essere esteso a più riprese,
mentre alle altre nazionalità sono accordati permessi di trenta giorni, dopodiché devono lasciare il paese a loro spese.
«Questo documento dice che i migranti non si
possono avvicinare alle zone di confine, né alla
capitale, ma entrambi i divieti non hanno senso – afferma Velivasaki –. Infatti, su quei pezzi di
carta è scritto il luogo in cui alloggiano, che è
spesso Atene, mentre le autorità vogliono che le
persone se ne vadano ma non le fanno avvicinare ai porti d’uscita, e questo è contraddittorio».
La maggior parte dei migranti e richiedenti asilo non vuole rimanere a Lesvos, dove la situazione si aggrava di giorno in giorno, e rimane qui
giusto il tempo necessario per organizzare il
viaggio, illegale, verso l’Europa centrale. Dal
loro canto, le autorità greche – non in grado di
contenere il flusso di persone – chiudono un occhio sulla normativa europea, secondo cui i richiedenti asilo devono lasciare le impronte digitali nel paese di arrivo. A una domanda sulla
nuova proposta dell’Unione europea di smistare 16’000 richiedenti asilo sbarcati in Grecia tra
28 paesi, Livaditou risponde con aria sprezzante, facendosi portavoce di un pensiero comune:
«16’000 è una cifra ridicola se paragonata ai numeri attuali».

