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Oggetto: Petizione n. 0005/2019, presentata da Barbara Klinner, cittadina tedesca, 
sulle questioni migratorie in Grecia, in particolare nell'isola di Samos

Petizione n. 1016/2019, presentata da Nicolò Govoni, cittadino italiano, a 
nome dell'Onlus Still I Rise, sui presunti abusi su minori non accompagnati e 
le loro condizioni di vita nel campo profughi di Samos, in Grecia

1. Sintesi della petizione n. 0005/2019

La firmataria chiede alle istituzioni dell'UE di impegnarsi nella risoluzione di quanto 
considera un fardello ingiustificato per la Grecia, ovvero l'accoglienza di un numero elevato 
di migranti. La firmataria, una cittadina tedesca, vive sull'isola di Samos e descrive come, 
quotidianamente, le sia impossibile fruire dei servizi pubblici di base a causa di ampi gruppi 
di migranti che vivono in condizioni non dignitose e fanno pressioni sui fornitori di servizi 
pubblici. In particolare, la firmataria fa riferimento alle lunghe code agli uffici postali, dove i 
migranti attendono i trasferimenti di denaro, e agli ospedali pubblici, dove ricevono spesso 
priorità, a suo giudizio, per la paura di malattie trasmissibili; ne risulta che la popolazione 
locale viene trascurata. La firmataria è del parere che le attuali condizioni di vita dei migranti 
presenti sull'isola siano svantaggiose per loro così come per gli abitanti locali dell'isola. La 
firmataria fa riferimento alla necessità di un maggiore stanziamento di fondi dell'UE per 
aiutare i migranti e gestire meglio la pressione che esercitano sui servizi pubblici in tutta 
l'Unione, anziché imporre un fardello eccessivo sulla Grecia, un paese ancora in ripresa dalla 
crisi. Esorta pertanto le istituzioni dell'UE a fare di più per sostenere le iniziative di 
finanziamento connesse alla migrazione a livello locale, anziché investire in ciò che la 
firmataria definisce progetti pubblici non prioritari sostenuti dall'UE, come il museo 
marittimo che si trova nelle vicinanze.

Sintesi della petizione n. 1016/2019
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Il firmatario denuncia gli inaccettabili abusi su minori non accompagnati e le violazioni dei 
diritti umani da parte delle autorità del campo profughi di Samos, in Grecia. In base ai dati 
forniti dal firmatario, il 19 % dei minori presenti nel campo profughi non è accompagnato da 
un familiare o da una persona di riferimento ed è pertanto privo di adeguata protezione. In 
particolare, il firmatario fa riferimento a un'insufficiente distribuzione di cibo e a 
un'insufficiente assistenza sanitaria, legale e psicologica. Condanna gli abusi nelle procedure 
di ricezione e identificazione dei minori, la malnutrizione, le pessime condizioni igieniche 
nonché violenze da parte della polizia sui minori, che si aggiungono a condizioni di vita 
miserabili, con gravi ripercussioni sulla salute fisica e mentale dei minori. Il firmatario chiede 
pertanto l'intervento delle istituzioni europee per porre fine a tale sistematica violazione dei 
diritti umani dei minori non accompagnati.

2. Ricevibilità

Petizione n. 0005/2019 dichiarata ricevibile il 5 aprile 2019.
Petizione n. 1016/2019 dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2020.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione alla petizione n. 0005/2019, ricevuta il 20 agosto 2019

La firmataria fa riferimento alla necessità di ricollocare i migranti in tutti gli Stati membri 
dell'UE, anziché imporre un fardello eccessivo sulla Grecia, un paese ancora in ripresa dalla 
crisi. 

Esorta inoltre le istituzioni dell'UE a fare di più per sostenere le iniziative di finanziamento 
connesse alla migrazione a livello locale, anziché investire in ciò che la firmataria definisce 
progetti pubblici non prioritari sostenuti dall'UE, come il museo marittimo che si trova nelle 
vicinanze.

Osservazioni della Commissione

La Commissione segue da vicino la situazione nelle isole greche e fornisce un notevole 
sostegno operativo, tecnico e finanziario alle autorità greche per aiutarle a gestire l'attuale 
pressione migratoria, in particolare nelle isole greche, e a rafforzare ulteriormente le frontiere 
esterne dell'UE. 

La Commissione ha proposto un pacchetto legislativo che modifica il sistema europeo 
comune di asilo, che deve ancora essere approvato dai colegislatori dell'UE (Consiglio dei 
ministri e Parlamento europeo). Le proposte di riforma comprendono in particolare la 
revisione delle norme che determinano lo Stato membro competente per l'esame di una 
domanda di asilo, e propongono anche un meccanismo di solidarietà strutturato e prevedibile, 
che faccia sì che nessuno Stato membro debba sopportare un onere sproporzionato. Tale 
riforma e, in attesa della sua adozione, eventuali accordi temporanei che potrebbero essere 
adottati come soluzione di transizione, rimangono una priorità ma, senza il pieno sostegno e la 
piena determinazione degli Stati membri, non possono diventare realtà. Pertanto, il chiaro 
impegno degli Stati membri a realizzare progressi e raggiungere un accordo equilibrato sulla 
riforma del sistema di asilo continua a essere fondamentale.
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Nel frattempo, la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a continuare la 
ricollocazione su base volontaria, in particolare in caso di sbarchi, e continua a impegnarsi a 
sostenere finanziariamente e operativamente gli Stati membri che decidono di farlo. 

Per quanto riguarda i finanziamenti, nel settore della migrazione e dell'asilo la Commissione 
europea ha messo a disposizione della Grecia un importo notevole, pari a circa 2 miliardi di 
EUR, dal 2014. Questo importo riguarda progetti specifici per i richiedenti asilo e i rifugiati in 
Grecia e incentrati sull'accoglienza, l'alloggio, l'assistenza medica, l'integrazione, la 
protezione dei minori, ecc. La Commissione europea, attraverso il suo fondo principale, ossia 
il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, sta attuando diversi progetti in collaborazione con 
le autorità greche (governo greco, autorità locali greche) e altri partner internazionali 
(organizzazioni internazionali, ONG), al fine di gestire la situazione in Grecia, in particolare, 
nelle isole dell'Egeo. 

Nello specifico, la Commissione europea ha messo a disposizione 613,5 milioni di EUR per 
progetti gestiti e attuati dalle autorità degli Stati membri, attraverso programmi concordati con 
la Commissione, nonché 816,4 milioni di EUR a titolo dell'assistenza emergenziale (nelle 
situazioni di emergenza). Per maggiori informazioni si invita la firmataria a consultare 
l'elenco di tali progetti sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari 
interni della Commissione europea1. 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 24 giugno 2020

Petizioni nn. 0005/2019 e 1016/2019

La Commissione condivide le preoccupazioni dei firmatari circa le difficili condizioni di vita 
nei centri di accoglienza e identificazione sulle isole dell'Egeo, tra cui Samos. 

Dal 2015 a questa parte, la Commissione, in collaborazione con le agenzie dell'UE, ha fornito 
alla Grecia un sostegno operativo, tecnico e finanziario (dell'ordine di 2,57 miliardi di EUR)2 
per garantire una gestione efficace della migrazione e migliorare la situazione sulle isole nel 
pieno rispetto dei diritti umani. L'obiettivo del sostegno consiste, tra l'altro, nel potenziare la 
capacità di accoglienza, nel migliorare le condizioni di accoglienza, nel rafforzare l'invio di 
personale medico e nell'accelerare le procedure di asilo e di rimpatrio.

Un nuovo centro di accoglienza e identificazione a Samos, dotato di una capacità più elevata, 
sostituirà quello attuale. I lavori di costruzione sono quasi terminati e tutti i container sono a 
posto e in fase di installazione. Tuttavia, a causa delle misure restrittive adottate contro la 
COVID-19, le autorità greche non sono in grado di confermare la data esatta in cui il nuovo 
centro diventerà operativo. Il nuovo centro disporrà di uno spazio destinato ai minori non 
accompagnati e dovrebbe migliorare le condizioni di vita dei migranti e dei richiedenti asilo. 

La Commissione collabora strettamente con le autorità greche per contribuire a proteggere e 

1 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf 
2 Scheda informativa aggiornata sul sostegno finanziario dell'UE a favore della Grecia: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-
agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf


PE640.648v02-00 4/5 CM\1208368IT.docx

IT

assistere i minori migranti non accompagnati. In particolare, si stanno cercando nuove 
soluzioni per creare alloggi supplementari adeguati alle esigenze dei bambini. Inoltre, la 
Commissione si sta adoperando per garantire che i minori vengano trasferiti con urgenza in 
zone sicure e strutture adeguate. A tale proposito, la Commissione ha finanziato l'espansione 
delle zone sicure in tutti i centri di accoglienza e identificazione, anche a Samos. Inoltre, in 
tutti i centri sono presenti operatori incaricati della protezione dei minori. 

In aggiunta, la Commissione ha avviato e coordinato un esercizio di ricollocazione dalla 
Grecia dei minori non accompagnati, soprattutto dalle isole del paese, inclusa Samos. A 
tutt'oggi undici Stati membri si sono dichiarati disposti a partecipare alla ricollocazione di 
circa 1 600 minori non accompagnati. Le prime ricollocazioni hanno avuto luogo nell'aprile 
2020, con destinazione Lussemburgo e Germania. Ulteriori ricollocazioni dovrebbero 
avvenire non appena le circostanze attuali lo permetteranno. 

I recenti sviluppi alla frontiera greco-turca e la pandemia di COVID-19 hanno acuito la 
pressione sul sistema di gestione della migrazione in Grecia, che era già al limite. La 
Commissione sta monitorando da vicino la situazione negli hotspot, fornendo alle autorità 
greche competenti il sostegno necessario. 

La Commissione ha espresso solidarietà nei confronti della Grecia e delle persone bisognose 
di protezione internazionale, sottolineando che si tratta di una sfida europea, che necessita di 
una risposta collettiva. Il 4 marzo 2020 la Commissione ha messo in atto un piano d'azione 
comprendente un sostegno finanziario di 700 milioni di EUR e un sostegno operativo e in 
natura3.

Inoltre, l'attuale crisi della COVID-19 richiede una maggiore solidarietà nei confronti degli 
Stati membri e tra gli stessi, in particolare nei confronti delle persone più colpite e vulnerabili. 
In Grecia, le misure preventive già in vigore comprendono controlli sanitari approfonditi per 
tutti coloro che arrivano sulle isole, la limitazione degli ingressi e delle uscite dai centri di 
accoglienza e identificazione, la sensibilizzazione dei residenti e il divieto di riunioni. La 
Commissione è in contatto quotidiano con le autorità greche, attraverso le équipe a Bruxelles 
e in loco in Grecia, al fine di sostenerle a livello operativo e finanziario nei loro sforzi volti ad 
assicurare posti di accoglienza supplementari per separare e alloggiare i migranti ad alto 
rischio e per rafforzare l'invio di medici e personale medico nonché la fornitura di attrezzature 
mediche sulle isole. A tale riguardo, la Commissione collabora strettamente con l'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con l'Organizzazione internazionale per le 
migrazioni e con le organizzazioni umanitarie.

A Samos alcune delle persone ad alto rischio sono state trasferite in un albergo sulle isole e 
nelle prossime settimane verranno trasferite altri piccoli gruppi di persone nella parte 
continentale del paese. 

Conclusione

La Commissione è disponibile a intensificare il proprio operato in funzione dell'evolversi 
della situazione, parallelamente al lavoro su un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che 
riguarderà la politica dell'UE in materia di asilo al fine di garantire un sistema equo, umano ed 
efficace basato sulla solidarietà e sulla responsabilità. Tuttavia, la responsabilità generale 

3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_384

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_384


CM\1208368IT.docx 5/5 PE640.648v02-00

IT

della gestione della migrazione in Grecia spetta all'amministrazione greca.


