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I NUMERI        4

a cura di Giovanni Godio

La Grecia e il suo “compito”

A COLPO D’OCCHIO

• Malgrado le dichiarazioni del governo turco, a fine febbraio 2020, sul-
la “frontiera aperta” ai migranti desiderosi di entrare in Grecia, in 
ritorsione nei confronti dell’Unione Europea, e malgrado i disordini e 
l’incertezza delle settimane successive, gli arrivi in Grecia via terra e via 
mare si avviano a toccare nell’anno il minimo dell’ultimo periodo, 
anche in seguito alle restrizioni per la “prima ondata” della pandemia 
di coronavirus in Europa. 

• Su questo “risultato”, a parte l’uso delle migrazioni come strumento 
di politica internazionale,  si allungano le ombre di due dati inquietan-
ti, probabilmente sottostimati rispetto ai fenomeni reali: le vittime in 
mare sulla “rotta” del Mediterraneo orientale, che a fine settembre 
hanno già superato quelle registrate in tutto il 2019: 91 fra morti e di-
spersi contro 71; e i respingimenti illegali in mare attuati dalle forze 
dell’ordine greche (circa 1.100 i casi denunciati in un’ampia inchiesta 
indipendente, mentre il fenomeno trova conferme anche da altre fonti).

• In ogni caso la Grecia, Paese in precaria situazione socio-economica a 
cui l’Unione Europea dal 2016 ha assegnato il ruolo di “contenitore” 
di migranti, rimane uno degli Stati membri dell’UE con la maggiore in-
cidenza di rifugiati, trovandosi a fine 2019 in sesta posizione (l’Italia 
in questa lista occupa solo il 13° posto).
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La rotta del Mediterraneo orientale verso Grecia e Cipro: arrivi di rifugiati e migranti via mare, morti 
e dispersi e arrivi via terra. Valori assoluti e percentuali. Anni 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Arrivi via mare (e 
via terra a Cipro)**

853.919 173.959 32.163 37.537 70.266 8.718

Migranti e rifugiati 
intercettati dalla 
Guardia costiera 
turca

: 37.130 19.084 25.398 60.543 16.431

Morti e dispersi in 
mare

803 434 62 174 71 91

Morti e dispersi in 
mare in rapporto 
ai tentativi di 
traversata (%)

0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4

Arrivi via terra in 
Grecia

3.713 3.292 5.551 17.473 8.941 2.284

* Dati gennaio-settembre; non disponibili quelli di Cipro.

** La voce comprende, oltre agli arrivi via mare in Grecia e a Cipro, gli attraversamenti della “linea verde” da 
Cipro Nord a Cipro. Per il 2019 si contano 62.445 arrivi via mare in Grecia e 7.821 via mare e via terra a Cipro.

Fonte: elaborazione su dati OIM e Guardia Costiera Turca 2020.

Gli arrivi di rifugiati e migranti via mare in Grecia Valori assoluti e percentuali. Anno 2020*

 

A Lesbo
4.108
49%

Nel Dodecaneso
1.716
20%

A Samo 
1.411
17%

A Chio
975
12%

In altre isole
190
2%

* Dati gennaio-luglio. Totale 8.400 persone (- 53% rispetto allo stesso periodo del 2019).

Fonte: elaborazione su dati UNHCR 2020.
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Le provenienze dei rifugiati e migranti arrivati via mare in Grecia. Valori assoluti e percentuali. 
Anno 2020* 

 

Dall'Afghanistan
3.197
38%

Dalla Siria
2.005
24%

Dalla Repubblica 
Democratica del 

Congo
914
11%

Dalla Somalia
571
7%

Dall'Irak
343
4%

Da altri Paesi
1.370
16%

* Dati gennaio-luglio. Totale 8.400 persone.

Fonte: elaborazione su dati UNHCR 2020.

Rifugiati e richiedenti asilo fermi sulle isole dell’Egeo. Valori assoluti e percentuali. Anni 2018-2020

A fine 2018 A fine 2019 A metà settembre 2020*

14.680 41.100 25.400

Provenienze 
principali

Provenienze 
principali

Provenienze 
principali

Sistemazioni

Afghanistan Afghanistan Afghanistan “Centri di accoglienza” ufficiali: 
9.913 persone (39%). Sito di 
emergenza dopo l’incendio che l’8-
10 settembre ha distrutto il campo 
di Moria, a Lesbo: 9.100 (36%). 
Ancora senzatetto dopo l’incendio 
di Moria: 1.643 (6%). Siti vari: 
1.001 (4%). ESTIA (il programma 
Emergency Support to Integration and 
Accommodation): 1.388 (5%). Presso 
altri servizi o domicili indipendenti: 
2.383 (9%).

Irak Siria Siria

Siria Palestina
Rep. Dem. del 
Congo

Palestina Somalia Palestina

Rep. Dem. del 
Congo

Rep. Dem. del 
Congo

Somalia

Nota: nel 2015 nella sola isola di Lesbo sono arrivati 500.000 rifugiati e migranti e in quella di Chio 121.000.

* Verso la fine di gennaio il totale di rifugiati e migranti è arrivato a 41.500.

Fonte: elaborazione su dati UNHCR 2020.
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Richiedenti asilo per la prima volta ed esiti in Grecia. Valori assoluti e percentuali. Anni 2019-2020

Richiedenti 
asilo 

registrati 
nell’anno

Esiti

 

Decisioni

Di cui decisioni 
positive 

(riconoscimento 
di uno status di 

protezione)

Tasso di 
riconosci-

mento (%)

2019* 74.910

In prima istanza 32.700 17.350 53

In istanza finale 
su ricorso

12.315 1.245 10

2020** 24.070 In prima istanza 29.485 20.305 69

Dati approssimati alla cinquina.

* Nell’anno la Grecia è stata quarto Paese nell’UE per richiedenti asilo, collocandosi subito prima dell’Italia 
(43.783 richiedenti).

** Dati al primo semestre (di nuovo quarto Paese nell’UE a 27 Paesi). Nel primo semestre 2019 si erano 
registrati in Grecia 29.260 richiedenti.

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020.

Fra accoglienza, precarietà e rifiuto

I rifugiati nel 
Paese

80.500

Dati aggiornati a fine 2019 (rifugiati in senso stretto, 
persone con altre forme di protezione e persone in 
situazione analoga). A fine 2018 erano 61.500, a 
fine 2017 39.000, a fine 2016 46.400 e a fine 2015 
30.200. Sempre a fine 2019, la Grecia si trovava in sesta 
posizione fra i Paesi UE per incidenza di rifugiati rispetto 
al numero di abitanti (l’Italia in 13a). Sempre nel 2019 
è stata il quarto Paese dell’Unione per richiedenti asilo 
(74.910 richiedenti; l’Italia il quinto, con 43.783). E anche 
nel primo semestre 2020, meno colpita di altri Paesi dalla 
pandemia di Covid-19, ha registrato 24.070 richiedenti 
asilo (l’Italia solo 9.350, stando ai dati Eurostat).

I rifugiati e 
migranti in 
Grecia

121.000
A fine luglio 2020 (si trattava di 90.600 persone sulla 
terraferma e 30.400 sulle Isole).

Rifugiati e 
richiedenti 
asilo sulle 
Isole dell’Egeo

25.400 in 
strutture 

realizzate per 
5.500 persone

Dati aggiornati a metà settembre 2020. «La maggior 
parte dei richiedenti asilo si trovano ad affrontare 
condizioni di vita disastrose e sono esposti a vari rischi 
per la loro sicurezza» (UNHCR). Appena prima di andare 
a fuoco l’8 settembre 2020, il “Centro di accoglienza 
e identificazione” di Moria (Lesbo) conteneva 12.000 
persone, mentre la sua capienza era di appena 3.000; 
entrando nel nuovo sito di emergenza di Kara Tepe, 
vicino a Mitilene, 245 richiedenti asilo fuggiti dal disastro 
sono risultati positivi al Covid-19.
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I beneficiari 
del 
programma 
di alloggio 
ESTIA II

21.800

Dati al 21 settembre 2020: 14.900 richiedenti asilo e 
6.900 rifugiati su tutto il territorio del Paese. Questo 
l’accesso dei beneficiari alle misure di inclusione nei 
servizi pubblici correlate: il 57% dispone del “Numero 
di sicurezza sociale” (l’AMKA), il 57% degli over 18 del 
codice fiscale (l’AFM), il 22% degli over 15 è registrato 
presso i servizi per l’impiego e il 68% dei bambini e 
ragazzi di 4-17 anni è iscritto a scuola. La componente 
alloggio del programma è oggi co-gestita dall’UNHCR 
e dal Ministero della Migrazione e dell’Asilo: in questa 
nuova fase del programma (ESTIA “II”, appunto), si 
prevede il graduale passaggio di tutta la componente 
alloggio al Ministero, anche se l’UNHCR si è già 
detto «preoccupato per la significativa riduzione dei 
finanziamenti, che potrebbe avere delle ricadute 
sulla qualità dei servizi offerti» (luglio 2020).  ESTIA 
è stato guidato fino all’estate 2020 dall’UNHCR, in 
collaborazione con Comuni e ONG e con fondi UE.

I migranti 
trasferiti in 
Turchia

2.140

Dall’aprile 2016 al 31 marzo 2020: si tratta dei migranti 
ricondotti in Turchia secondo quanto previsto dalla 
dichiarazione UE-Turchia del marzo 2016. Sono quasi 
tutti uomini, 91%, ma c’è anche un 5% di minori e 
un 4% di donne. Si tratta soprattutto di pakistani (751 
persone, 35% del totale), siriani (404 persone, 19%), 
algerini, afghani e iracheni. Le motivazioni: avevano 
ricevuto diniego alla loro domanda d’asilo in appello ma 
anche in prima istanza, avevano ritirato la loro domanda 
d’asilo o la loro intenzione di presentarla, oppure non 
avevano manifestato la volontà di presentarla. 

Le persone 
respinte 
illegalmente in 
mare

1.072

Questi respingimenti sono avvenuti ad opera delle 
autorità greche, secondo un’approfondita inchiesta del 
New York Times, fra marzo e la metà di agosto 2020 
nelle acque dell’Egeo in almeno 31 episodi. Molti dei 
respinti sono stati messi a bordo di zattere gonfiabili e 
abbandonati a se stessi al limite delle acque territoriali 
elleniche.

Fonte: elaborazione su dati UNHCR, Eurostat e New York Times 2020.
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Sulla rotta dei Balcani (e dei soprusi)

A COLPO D’OCCHIO

• Gli attraversamenti delle frontiere esterne dell’UE dai Paesi dei “Bal-
cani occidentali” registrano nel 2020 un forte aumento (nei primi otto 
mesi dell’anno gli arrivi sono stati quasi il doppio rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019), ma il dato rimane comunque molto inferiore a quelli re-
gistrati nel 2015, l’anno della grande “emergenza migranti”, e nel 2016. 

• In misura minore, risente dei flussi accresciuti anche la frontiera orien-
tale italiana, che però non va confusa con le frontiere esterne dell’Unio-
ne Europea, perché separa la Penisola da un altro Paese UE, la Slovenia. 

• A fine agosto 2020 i Paesi extra-UE dei Balcani occidentali (Bosnia-Er-
zegovina, Serbia, Macedonia del Nord, Kossovo, Montenegro e Albania 
contavano in totale una presenza in “movimenti misti” (quelli che, in 
sostanza, comprendono rifugiati e migranti “economici”) stimabile in 
circa 16 mila persone. 

• Ben più numerosi, invece, i “nuovi arrivi” registrati complessivamente 
nei primi otto mesi dell’anno nei vari Paesi, in particolare in Macedo-
nia del Nord dalla Grecia (28 mila persone, ma ben 41 mila in tutto 
il 2019). Qui, trattandosi di passaggi nel tempo, non avrebbe senso 
sommare un totale complessivo, perché numerosi migranti possono es-
sere stati fermati/registrati in più Paesi nel periodo (come del resto altri 
possono non essere stati affatto fermati/registrati). Così anche queste 
cifre devono essere lette come stime per descrivere la tendenza in un 
dato territorio.

• Nei grafici e nelle tabelle che seguono, i piccoli e a volte piccolissimi nu-
meri che rendono conto delle procedure d’asilo nei vari Paesi dell’area 
rivelano la scarsa capacità (o volontà, o attrattività) di questi ultimi 
nel rispondere alla “domanda” di protezione dei “flussi misti” che tran-
sitano nella regione. Anche in Croazia e Slovenia, membri dell’UE, il 
2019 ha visto in totale la concessione di appena 160 status di prote-
zione fra prima istanza e istanza finale.

• L’ultima scheda di questa sezione tenta un quadro di sintesi della vera e 
propria “emergenza diritti umani” che caratterizza oggi la rotta bal-
canica: dalle violenze lungo i confini della Croazia ai “respingimenti 
a catena”, alle “riammissioni” dall’Italia alla Slovenia.
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Gli attraversamenti “illegali” da parte di rifugiati e migranti delle frontiere UE dai Balcani occiden-
tali e dall’Albania (attraversamenti segnalati). Valori assoluti. Anni 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Rotta dei Balcani 
occidentali

764.038 130.325 12.179 5.869 15.152 13.345

Rotta”circolare” 
dall’Albania alla 
Grecia

8.932 5.121 6.396 4.550 1.944 :

Gli attraversamenti dai Balcani occidentali

Gli attraversamenti "illegali" da parte di rifugiati e migranti delle frontiere UE dai Balcani occidentali e 
dall'Albania (attraversamenti segnalati). Valori assoluti. Anni 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 
Rotta dei Balcani 
occidentali 764.038 130.325 12.179 5.869 15.152 13.345 
Rotta"circolare" 
dall'Albania alla 
Grecia 8.932 5.121 6.396 4.550 1.944 : 

 

 
Nota: nel 2019 sono arrivati dalla rotta balcanica soprattutto cittadini afghani (5.338 persone), siriani (4.643) e irakeni 
(1.498); dalla rotta circolare, quasi soltanto cittadini albanesi. 
":" = dato non disponibile. 
* Dato provvisorio gennaio-agosto (+ 95% rispetto allo stesso periodo del 2019): per la metà si tratta di persone che hanno 
lasciato la Siria e per un quarto l'Afghanistan. Il dato di 13.345 unità è pari al 22% di tutti gli attraversamenti illegali 
registrati nel periodo sulle frontiere esterne dell'UE. 
Fonte: elaborazione su dati Frontex 2018-2020. 
 

 
Valori approssimati alla cinquina. 
* Nel primo semestre. 
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Sulla frontiera UE dei Balcani: richiedenti asilo per la prima volta 
in Croazia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria e Romania. Valori assoluti 

Anni 2018-2020

2020*

2019

2018

Nota: nel 2019 sono arrivati dalla rotta balcanica soprattutto cittadini afghani (5.338 persone), siriani (4.643) e 
irakeni (1.498); dalla rotta circolare, quasi soltanto cittadini albanesi.

“:” = dato non disponibile.

* Dato provvisorio gennaio-agosto (+ 95% rispetto allo stesso periodo del 2019): per la metà si tratta di 
persone che hanno lasciato la Siria e per un quarto l’Afghanistan. Il dato di 13.345 unità è pari al 22% di tutti 
gli attraversamenti “illegali” registrati nel periodo sulle frontiere esterne dell’UE.

Fonte: elaborazione su dati Frontex 2018-2020.

Sulla frontiera UE dei Balcani: richiedenti asilo per la prima volta  in Croazia, Slovenia, Ungheria, 
Bulgaria e Romania. Valori assoluti.  Anni 2018-2020

Gli attraversamenti "illegali" da parte di rifugiati e migranti delle frontiere UE dai Balcani occidentali e 
dall'Albania (attraversamenti segnalati). Valori assoluti. Anni 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 
Rotta dei Balcani 
occidentali 764.038 130.325 12.179 5.869 15.152 13.345 
Rotta"circolare" 
dall'Albania alla 
Grecia 8.932 5.121 6.396 4.550 1.944 : 

 

 
Nota: nel 2019 sono arrivati dalla rotta balcanica soprattutto cittadini afghani (5.338 persone), siriani (4.643) e irakeni 
(1.498); dalla rotta circolare, quasi soltanto cittadini albanesi. 
":" = dato non disponibile. 
* Dato provvisorio gennaio-agosto (+ 95% rispetto allo stesso periodo del 2019): per la metà si tratta di persone che hanno 
lasciato la Siria e per un quarto l'Afghanistan. Il dato di 13.345 unità è pari al 22% di tutti gli attraversamenti illegali 
registrati nel periodo sulle frontiere esterne dell'UE. 
Fonte: elaborazione su dati Frontex 2018-2020. 
 

 
Valori approssimati alla cinquina. 
* Nel primo semestre. 
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Valori approssimati alla cinquina.

* Nel primo semestre.

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020.
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Sulla frontiera UE dei Balcani: gli esiti delle richieste d’asilo in Croazia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria 
e Romania. Valori assoluti e percentuali. Anno 2019

In prima istanza In istanza finale su appello

Esiti positivi 
(riconoscimento 
di uno status di 

protezione)

Tasso di 
riconoscimento 
sul totale dei 
richiedenti 

esaminati (%)

Esiti positivi 
(riconoscimento 
di uno status di 

protezione)

Tasso di 
riconoscimento 
sul totale dei 
richiedenti 

esaminati (%)

Croazia 55 18 5 12

Slovenia 85 40 15 16

Ungheria 60 8 0 0

Bulgaria 400 32 480 30

Romania 585 44 50 24

Valori assoluti approssimati alla cinquina.

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020.

Le persone in viaggio nei “movimenti misti”* in Europa sudorientale. Valori assoluti e percentuali. 
Anni 2019-2020

Bosnia-
Erzegovina Serbia Kossovo Macedonia 

del Nord Albania Montenegro Totale

2020** 10.100 5.200 200 400 200 200 16.300

% 62,0 31,9 1,2 2,5 1,2 1,2 100,0

2019*** 7.200 5.800 200 400 100 300 14.000

% 51,4 41,4 1,4 2,9 0,7 2,1 100,0

Le persone in viaggio nei “movimenti misti”* nel 2020 (situazione alla fine di agosto) 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020. 
 
Sulla frontiera UE dei Balcani: gli esiti delle richieste d'asilo in Croazia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria e 
Romania. Valori assoluti e percentuali. Anno 2019 

 In prima istanza In istanza finale su appello 

 

Esiti positivi 
(riconoscimento 
di uno status di 

protezione) 

Tasso di riconoscimento 
sul totale dei richiedenti 

esaminati (%) 

Esiti positivi 
(riconoscimento 
di uno status di 

protezione) 

Tasso di riconoscimento 
sul totale dei richiedenti 

esaminati (%) 

Croazia 55 18 5 12 

Slovenia 85 40 15 16 

Ungheria 60 8 0 0 

Bulgaria 400 32 480 30 

Romania 585 44 50 24 
Valori assoluti approssimati alla cinquina. 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020. 
 
Le persone in viaggio nei “movimenti misti”* in Europa sudorientale. Valori assoluti e percentuali. Anni 2019-
2020 

 

Bosnia-
Erzegovina Serbia Kossovo Macedonia del 

Nord Albania Montenegro Totale 

2020** 10.100 5.200 200 400 200 200 16.300 
% 62,0 31,9 1,2 2,5 1,2 1,2 100,0 

2019*** 7.200 5.800 200 400 100 300 14.000 

% 51,4 41,4 1,4 2,9 0,7 2,1 100,0 

 
La somma degli addendi delle percentuali può essere diversa da 100 per via degli arrotondamenti. 
* I movimenti migratori che comprendono richiedenti asilo, rifugiati, vittime di traffico, minori non accompagnati e 
migranti "economici". 
** Persone presenti al 31 agosto (stime). Si tratta soprattutto di afghani, pakistani, siriani, bangladesi, marocchini e 
iraniani. 
*** Presenti al 31 dicembre (stime). 
Fonte: elaborazione su dati UNHCR 2019-2020. 

In Bosnia-Erzegovina
10.100

In Serbia
5.200

In Kossovo
200

In Macedonia del 
Nord
400

In Albania
200 In Montenegro

200

Le persone in viaggio nei "movimenti misti"* 
nel 2020 (situazione alla fine di agosto)

La somma degli addendi delle percentuali può essere diversa da 100 per via degli arrotondamenti.

* I movimenti migratori che comprendono richiedenti asilo, rifugiati, vittime di traffico, minori non 
accompagnati e migranti “economici”.

** Persone presenti al 31 agosto (stime). Si tratta soprattutto di afghani, pakistani, siriani, bangladesi, 
marocchini e iraniani.

*** Presenti al 31 dicembre (stime).

Fonte: elaborazione su dati UNHCR 2019-2020.
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“Movimenti misti”: i nuovi arrivi nell’Europa sudorientale. Valori assoluti. Anni 2019-2020

Bosnia-
Erzegovina Serbia Kossovo Macedonia 

del Nord Albania Montenegro

2020* 11.220 16.576 1.608 28.023 7.250 1.702

2019** 29.196 30.419 2.081 40.887 10.561 7.975

* Nel periodo gennaio-agosto.

** Nel periodo gennaio-dicembre; in questo anno i valori sono stati molto più elevati rispetto al 2018 in tutti i 
Paesi.

Fonte: elaborazione su dati UNHCR 2019-2020.

 
La cartina (di fonte UNHCR), oltre alla presenza dell’Agenzia ONU per i Rifugiati in Europa sudorientale, illustra i nuovi 
ingressi di persone in “flussi misti” registrati nei singoli Paesi nel periodo gennaio-agosto 2020, le principali direzioni dei 
flussi d’ingresso (frecce azzurre) e quelle di respingimento/percorso inverso (frecce grigie). 
 
 
L'asilo nell'Europa sudorientale*. Richieste d'asilo ed esiti. Valori assoluti. Anni 2018-2020 

 2018 2019 2020** 

Nuove richieste d'asilo nell'anno 10.000 ca. 12.000 ca. 3.927 

Rifugiati riconosciuti nell'anno 85 51 16 

Protezioni sussidiarie riconosciute nell'anno : 83 33 

Dinieghi nell'anno : 148 121 

Casi chiusi : 3.567 2.035 
* Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kossovo, Macedonia del Nord, Albania e Montenegro. 
** Dati al 31 agosto. 
Fonte: elaborazione su dati UNHCR 2019-2020. 
 
Rotta balcanica: i numeri e i fatti 

Di nuovo in crescita  
gli attraversamenti 
ai confini esterni 
dell'UE  

Dopo il massimo storico toccato nel 2015 (764.038 attraversamenti) e dopo tre anni di drastica 
diminuzione fino al minimo di 5.869 nel 2018, il numero di attraversamenti irregolari 
registrati alle frontiere esterne dell'UE dai "Balcani occidentali" ha ripreso a salire: 15.152 nel 
2019 e 13.345 nel solo periodo gennaio-agosto 2020 (il doppio rispetto allo stesso periodo 
del '19), sia pure a livelli minimi rispetto al biennio 2015-2016.  

La cartina (di fonte UNHCR), oltre alla presenza dell’Agenzia ONU per i Rifugiati in Europa sudorientale, 
illustra i nuovi ingressi di persone in “flussi misti” registrati nei singoli Paesi nel periodo gennaio-agosto 2020, 
le principali direzioni dei flussi d’ingresso (frecce azzurre) e quelle di respingimento/percorso inverso (frecce 
grigie).
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L’asilo nell’Europa sudorientale*. Richieste d’asilo ed esiti. Valori assoluti. Anni 2018-2020

2018 2019 2020**

Nuove richieste d’asilo nell’anno 10.000 ca. 12.000 ca. 3.927

Rifugiati riconosciuti nell’anno 85 51 16

Protezioni sussidiarie riconosciute 
nell’anno

: 83 33

Dinieghi nell’anno : 148 121

Casi chiusi : 3.567 2.035

* Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kossovo, Macedonia del Nord, Albania e Montenegro.

** Dati al 31 agosto.

Fonte: elaborazione su dati UNHCR 2019-2020.

Rotta balcanica: i numeri e i fatti

Di nuovo in crescita 
gli attraversamenti ai 
confini esterni dell’UE 

Dopo il massimo storico toccato nel 2015 (764.038 
attraversamenti) e dopo tre anni di drastica diminuzione fino 
al minimo di 5.869 nel 2018, il numero di attraversamenti 
irregolari registrati alle frontiere esterne dell’UE dai “Balcani 
occidentali” ha ripreso a salire: 15.152 nel 2019 e 13.345 nel 
solo periodo gennaio-agosto 2020 (il doppio rispetto allo stesso 
periodo del ‘19), sia pure a livelli minimi rispetto al biennio 2015-
2016. 

“Contro i diritti delle 
persone”

Dopo essere stata per pochi mesi del 2015 un ampio “corridoio” 
monitorato e di fatto legalizzato per rifugiati e migranti, la rotta 
balcanica si è “chiusa” in seguito alla Dichiarazione UE-Turchia 
del marzo 2016. «Il viaggio verso l’Europa torna [così] a essere 
più pericoloso. Si pongono le basi per ciò che si verificherà più 
avanti: un’ulteriore esternalizzazione della gestione dei flussi 
migratori e del controllo delle frontiere esterne dell’Unione 
europea, nuovi provvedimenti interni attuati dai diversi Stati 
membri dell’UE e accordi con i Paesi dei Balcani. Contro i diritti 
delle persone» (Dossier Balcani della rete RiVolti ai Balcani, 2020). 

I respingimenti alla 
frontiera ufficiali

Secondo dati Eurostat, nel solo 2019 la Croazia dichiara di aver 
rifiutato l’ingresso a 13.025 migranti alle frontiere esterne, la 
Slovenia a 3.875, l’Ungheria a 14.240, la Romania a 7.640, la 
Bulgaria a 4.245 e la Grecia a 7.015.
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Emergenza diritti umani 
ai confini della Croazia

Nel 2019, l’anno della “chiusura” della rotta del Mediterraneo 
centrale, quella orientale verso la Grecia e Cipro è tornata ad 
essere la principale, con più di 70.000 arrivi di rifugiati e migranti 
via mare, oltre a 9.000 via terra in Grecia. Ne è derivato, fra 
l’altro, il nuovo aumento di passaggi sulla rotta balcanica. 
Su di essa oggi la direttrice principale passa attraverso la Bosnia-
Erzegovina, la Croazia e la Slovenia: è la più breve verso i 
Paesi dell’Europa centro-settentrionale e, per un certo numero 
di persone, verso l’Italia. Nel 2019 si contano oltre 29.000 arrivi 
di rifugiati e migranti in Bosnia, contro i 24.000 del 2018 (per 
l’80% uomini, il 10% donne e un altro 10% minori) e gli appena 
1.100 del 2017. Ma è la Croazia il territorio più preoccupante 
per le violazioni dei diritti umani nei confronti di questo flusso 
migratorio fragile e “misto” (rifugiati e migranti “economici”), 
tra soprusi, violenze e respingimenti “informali” (i pushback) 
effettuati in violazione del principio di non refoulement e/o del 
divieto di effettuare respingimenti collettivi.

Respingimenti 
“informali”: le 
segnalazioni 
dell’UNHCR nel 2019

Alla fine di settembre 2019 l’UNHCR e le ONG partner in Serbia 
hanno ricevuto segnalazione di 384 eventi nei quali 2.674 
persone hanno dichiarato di essere state respinte dalla Croazia 
nel corso dell’anno. Nello stesso periodo, sono stati segnalati 
289 incidenti riguardanti 2.194 persone respinte dalla Croazia in 
Bosnia-Erzegovina.

Respingimenti 
“informali”, 
un anno dopo: “In 
Serbia mai così tanti”

Un anno dopo, sempre in Serbia l’UNHCR conta 3.115 persone 
respinte dai Paesi confinanti nel solo settembre 2020: una cifra 
che non solo supera il numero di nuovi arrivi nel mese (2.730), 
ma è anche il dato mensile di respingimenti informali più elevato 
da quando l’UNHCR-Serbia ha iniziato a monitorarlo, nel 2016. 
Il 21% di questi respinti dai Paesi vicini hanno riferito che è stato 
loro impedito di chiedere asilo e il 19% di aver subito violenze 
fisiche, maltrattamenti, estorsioni e altri abusi. Per l’UNHCR, 
«arrivi più ridotti e un numero elevato di respingimenti 
possono anche voler dire che una parte significativa di nuovi arrivi 
non viene scoperta: si tratta di persone che, poco dopo essere 
arrivate in Serbia, proseguono il loro viaggio verso il confine 
occidentale» (UNHCR, Serbia monthly update, september 2020).

Respingimenti 
“informali”: il database 
della vergogna

Il Border Violence Monitoring Network (BVMN), una rete di ONG 
e associazioni che hanno sede perlopiù nei Balcani e in Grecia, 
monitora dal 2017 i casi di respingimenti informali da un Paese 
all’altro della regione. Alla fine di settembre 2020 il suo database 
contiene più di 800 testimonianze sul respingimento informale 
di oltre 10.000 persone. Il 63% dei respingimenti illegali hanno 
avuto luogo soprattutto dalla Croazia, seguita dalla Slovenia 
(14%) e dall’Ungheria (7%). I Paesi immediatamente destinatari 
sono soprattutto la Bosnia (45% dei casi) e quindi la Serbia 
(31%) e la stessa Croazia (7%). Quasi tutte le testimonianze di 
respingimenti (nove su 10) riferiscono che questi sono stati
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accompagnati da abusi e violenze: botte (sette testimonianze 
su 10), furti (sei su 10), distruzione di effetti personali (quattro su 
10), calci (quattro su 10), insulti (tre su 10) ecc. Nel 2020, almeno 
quattro testimonianze su 10 attestano respingimenti anche di 
minori. Infine, il 13% delle testimonianze riferisce di una prassi 
particolarmente vessatoria, quella dei respingimenti “a catena”, 
cioé attraverso più Paesi uno dopo l’altro, di seguito.  Per il 
BVMN, «negli ultimi cinque anni i pushback sono divenuti uno 
strumento importante, per quanto ufficioso, della gestione delle 
migrazioni nei Paesi UE e altrove».

“Riammissioni 
informali”, il caso 
Italia/1

Al termine della rotta balcanica c’è anche l’Italia, dove il Friuli-
Venezia Giulia è il principale territorio per ingressi via terra 
di rifugiati e migranti. Dal 1° gennaio al 21 settembre 2020 
al confine con la Slovenia sono stati “rintracciati” dalle forze 
dell’ordine italiane 3.369 migranti irregolari a fronte dei 2.745 
dello stesso periodo del 2019 (+ 23%). E sempre fra 1° gennaio 
e 21 settembre 2020 sono state effettuate 962 “riammissioni” 
in Slovenia, contro le 250 del medesimo periodo 2019: quasi il 
quadruplo. 

“Riammissioni 
informali”, il caso 
Italia/2

Il fenomeno delle “riammissioni” italiane in Slovenia di per 
sé non è nuovo. Alla metà di maggio di quest’anno però, 
nell’allentarsi del lockdown per la prima ondata della pandemia 
di Covid-19, il ministero dell’Interno ha comunicato l’intenzione 
di dare «nuovo impulso» alle «riammissioni informali» verso il 
piccolo Paese confinante, in base a un accordo bilaterale Roma-
Lubiana del 1996. «Nei giorni successivi le riammissioni si sono 
susseguite con effettiva intensità e hanno riguardato molti 
cittadini afghani e pakistani – ha accertato l’ASGI (Associazione 
studi giuridici sull’immigrazione), che ai primi di giugno ha 
indirizzato una lettera aperta al Viminale e all’UNHCR –. Secondo 
le testimonianze raccolte i destinatari della misura, ignari di 
tutto, si sono ritrovati respinti in Slovenia, quindi in Croazia 
e infine in Serbia o in Bosnia sebbene fossero intenzionati 
a domandare protezione». Per l’ASGI, che ha chiesto di 
interrompere le riammissioni, «la situazione al confine italo-
sloveno e immediatamente oltre il confine è di estrema gravità. La 
autorità italiane non possono infatti prescindere dal fatto che le 
persone riammesse in Slovenia sono poi soggette a una successiva 
riammissione dalla Slovenia alla Croazia e da qui, troppo spesso 
dopo inaudite violenze perpetrate di fatto dalle autorità di 
polizia croata, sono ulteriormente riammesse
in Serbia o in Bosnia, e dunque lasciate in condizioni di 
abbandono». In una seconda lettera aperta, ad agosto, 
l’associazione affermava: «Nella controversa e per molti tratti 
oscura politica dell’asilo in Italia, ci si trova così di fronte a una 
macroscopica violazione della legalità, tale da porre alle 
istituzioni italiane ed europee i più seri interrogativi sulle violazioni 
dei diritti fondamentali in atto al confine terrestre con la Slovenia». 



349

I numeri/4

Anche verso la Grecia Fra le oltre 800 testimonianze raccolte dalla rete del Border 
Violence Monitoring Network a fine settembre 2020, 11 si 
riferiscono a “riammissioni” Italia-Slovenia: tutte si sono poi 
tradotte in pushback a catena Slovenia-Croazia-Bosnia. Però 
in totale gli episodi testimoniati dal database che hanno avuto 
origine in Italia sono 15. Oltre agli 11 verso la Slovenia, quattro 
si sono svolti verso la Grecia dai porti di Venezia, Ancona (due 
episodi) e Bari.

La testimonianza 
dell’Accoglienza di 
Trieste

«Molto preoccupante appare la condizione di stress psicofisico 
subito dai richiedenti asilo che giungono a Trieste attraverso la 
cosiddetta rotta balcanica, sulla quale sono sottoposti (specie 
nell’area di confine tra Bosnia-Erzegovina e Croazia) a vessazioni 
e violenze di ogni tipo. Dalle testimonianze rilasciate 
spontaneamente dagli ospiti del sistema di accoglienza, pressoché 
la totalità di loro ha subito diversi respingimenti da parte della 
Slovenia verso la Croazia e dalla Croazia verso la Bosnia, con il 
ricorso, in quest’ultimo caso, a un uso sistematico della violenza, 
talvolta efferata. Nel sistema triestino di accoglienza sono 
presenti rifugiati che riportano serie lesioni fisiche a seguito 
di episodi di violenza e tortura accaduti in tali contesti» (dal 
Report statistico 2019 del Sistema di accoglienza di Trieste). Nel 
2019 l’Accoglienza triestina ha registrato dalla rotta balcanica 
un incremento generale di ingressi. Sono 2.980 in totale i nuovi 
accolti dal Sistema nell’anno, contro i 1.541 del ‘18 e gli 840 del 
‘17.

Fonte: elaborazione su dati Frontex, RiVolti ai Balcani, Eurostat, UNHCR, OIM, Ministero dell’Interno, BVMN, 
ASGI e Sistema dell’accoglienza di Trieste 2019-2020.
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Un giovane egiziano mostra i segni delle violenze subite 
nel tentativo di attraversare la frontiera con la Croazia. 
Campo di Bira, Bihac, Bosnia. Dicembre 2019.


