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Oggetto: Conformità dell'accordo UE-Turchia al principio di non respingimento 

Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, sedici rifugiati siriani, tra cui tre bambini, sono stati 
uccisi da guardie di frontiera turche mentre cercavano di mettersi al sicuro in Turchia. 

L'UNHCR ha evidenziato gravi mancanze continue nelle condizioni procedurali e di accoglienza in 
Turchia e in Grecia e ha indicato che in tutta la Grecia, paese che ha dovuto ospitare un numero 
spropositato di rifugiati in ragione della chiusura delle frontiere della rotta balcanica e del fallimento del 
sistema di ricollocazione dell'UE, molti aspetti del sistema di accoglienza per i soggetti richiedenti 
protezione internazionale sono tuttora non funzionanti o assenti. 

I ricercatori di Amnesty International nel Sud della Turchia hanno raccolto le testimonianze di cittadini 
siriani che affermano che alcuni membri delle loro famiglie, inclusi minori non accompagnati, sono 
stati espulsi dal paese in contravvenzione al diritto internazionale. 

Peter Sutherland, rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la 
migrazione internazionale e lo sviluppo, ha dichiarato illegale l'accordo tra l'UE e la Turchia, poiché la 
deportazione di migranti e rifugiati senza prima considerare le loro domande di asilo violerebbe il diritto 
internazionale. 

Alla luce di tali circostanze, su quali basi ritiene la Commissione che rimandare i migranti in Turchia 
non contravvenga al principio di non respingimento, che è vincolante per l'Unione europea? 


