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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-007073/2020
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Tineke Strik (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Pierfrancesco 
Majorino (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Dietmar Köster 
(S&D), Miguel Urbán Crespo (The Left), Malin Björk (The Left), Bettina Vollath (S&D)

Oggetto: Rischio di intossicazione da piombo sul sito del nuovo campo migranti a Lesbo

L'8 dicembre 2020, l'organizzazione Human Rights Watch (HRW) ha pubblicato una relazione dal 
titolo "Greece: Lead Poisoning Concerns in New Migrant Camp" (Grecia: preoccupazioni riguardanti 
l'intossicazione da piombo nel nuovo campo migranti), che contiene prove dell'esistenza di proiettili di 
mortaio inesplosi e di munizioni di armi leggere rinvenuti da migranti nel campo, che è stato costruito 
su un poligono di tiro militare riconvertito. La contaminazione da piombo può causare gravi danni 
all'organismo umano.

In risposta a una lettera di HRW, il ministro per l'Asilo e l'immigrazione greco Mitarachi ha affermato 
che, prima che i migranti fossero trasferiti nel sito nel settembre 2020, non esisteva alcuna 
"contaminazione da piombo" nel campo, senza fornire alcuna prova al riguardo.

1. Quali misure specifiche ha adottato la Commissione per garantire la sicurezza dei rifugiati e per 
interrompere ulteriori lavori di costruzione da parte delle autorità greche, alla luce di queste 
informazioni preoccupanti?

2. Il ministro Mitarachi ha altresì menzionato il fatto che il governo greco avrebbe proceduto a un 
esame del terreno assieme alla Commissione nel 2020. Può la Commissione indicare quali aree 
saranno sottoposte all'esame, il tipo di esame, la metodologia utilizzata e i soggetti coinvolti al 
fine di garantire l'indipendenza e la trasparenza dell'esame?

3. Secondo il ministro Logothetis, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) si è avvalso di 
cinque esperti governativi provenienti da Stati membri, i quali hanno dichiarato che non esisteva 
"alcun rischio" di contaminazione da piombo. La Commissione ha partecipato a tale processo o 
era a conoscenza del processo a cui fa riferimento il ministro nei suoi contatti con HRW?


