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Oggetto: Respingimenti sistematici e coordinati da parte delle autorità greche

Il 17 agosto 2020 il New York Times ha pubblicato un articolo dal titolo "Taking Hard Line, Greece 
Turns Back Migrants by Abandoning Them at Sea" (Assumendo una linea dura, la Grecia respinge i 
migranti abbandonandoli in mare). Tale articolo documenta come, in molteplici occasioni, le autorità 
greche abbiano costretto i migranti che sbarcano sul suolo greco a salire su gommoni precari per 
depositarli poi alla frontiera marittima turco-greca, abbandonandoli alla deriva fino a quando vengono 
salvati dalle autorità turche. Altre imbarcazioni sono state rimorchiate fino alla frontiera marittima 
turca, dove le autorità ne hanno messo fuori uso i motori e le hanno abbandonate. Altri migranti, 
invece, sono stati abbandonati su isole disabitate o espulsi attraverso il fiume Evros senza alcuna 
azione giuridica.

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza di tali eventi e può confermare che essi 
avvengano realmente?

Data l'affidabilità della testata giornalistica, riteniamo che le autorità greche stiano effettuando 
respingimenti sistematici, estremamente aggressivi e senza precedenti, contravvenendo in tal modo 
al diritto dell'Unione europea, in particolare all'articolo 78, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, agli articoli 3 e 4 del codice frontiere Schengen, all'articolo 9 della direttiva sulle 
procedure d'asilo, all'articolo 5 della direttiva sui rimpatri, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 2, e 
all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché alla Convenzione sui 
rifugiati del 1951. L'asilo e la migrazione sono responsabilità condivise dell'UE. Può la Commissione 
far sapere se sta, pertanto, valutando la possibilità di avviare una procedura di infrazione contro il 
governo greco?


