
 

 

 
 

 
 

Confine UE-Bielorussia: richiesta urgente per una politica d'asilo 
umana dell'UE 

 
Dichiarazione d'emergenza del comitato esecutivo EPSU,  

24-25 novembre 2021 

 
 

Il comitato esecutivo EPSU è profondamente preoccupato per la violenza che si sta 
verificando al confine tra Polonia e Bielorussia. Migliaia di persone in fuga dalla guerra e 
dalla violenza sono bloccate nel ghiaccio e nel freddo. Almeno 12 persone sarebbero 
morte, tra cui un bambino di un anno. 

 
Ribadiamo la nostra condanna del regime bielorussoi e restiamo uniti nella solidarietà con 
i sindacati indipendenti e le organizzazioni per i diritti umani in Bielorussia. 

 
L'uso spregevole degli sfollati come pedine per servire le agende geopolitiche rischia di 
diventare un modello, come si è visto recentemente sui confini greco-turchi e marocchino-
spagnoli. 

 
Queste situazioni sono possibili solo perché l'UE è pronta a pagare qualsiasi prezzo per 
tenere i richiedenti asilo lontani dal suo territorio, compreso l'esternalizzare la sicurezza delle 
frontiere a regimi repressivi come la Turchia  o la Libia. 

 
La mancanza di una politica di asilo dell'UE basata sui diritti umani e sulla solidarietà, 
unita alla brutalità sponsorizzata dallo Stato contro i richiedenti asilo, è diventata il punto 
debole dell'UE, un difetto che i regimi autoritari possono sfruttare. 

 
Indipendentemente dalla geopolitica specifica della Bielorussia e dei suoi alleati, la 
risposta immediata deve essere umanitaria per porre fine alla sofferenza umana e alle 
violazioni dei diritti umani, compreso il diritto di chiedere asilo. 

 
Chiediamo al governo polacco di fermare l'escalation di violenza contro le persone che 
cercano di raggiungere l'UE, di permettere ai gruppi per i diritti umani e ai giornalisti di 
accedere alla regione di confine come richiesto da Dunja Mijatović, Commissario per i diritti 
umani del Consiglio d'Europa, e di non ricorrere alla violenza contro i rifugiati, che sta 
mettendo a rischio anche la sicurezza delle guardie di confine.  

 
Esortiamo il governo polacco a fornire ai nuovi arrivati una protezione internazionale, 
mentre un corridoio umanitario sicuro dell'UE dovrebbe essere messo in atto con urgenza. 

 
Il nostro ringraziamento va ai cittadini che danno rifugio e cibo ai richiedenti asilo. 
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Ricordiamo ai nostri membri coinvolti nelle forze di sicurezza che, per la legge europea, 
possono abbandonare il lavoro in caso di un imminente e grave pericolo per la loro vita. 
Le stesse forze di sicurezza devono resistere al esercitare violenza contro persone che 
cercano solo una vita migliore.  

 
La politica di contenimento, i respingimenti illegali e la disumanizzazione dei rifugiati creano 
xenofobia, razzismo e un falso senso di urgenza e pericolo.  

 

Esortiamo la Commissione, nella sua risposta prevista per il 24 novembre, a considerare 
la frontiera UE-Bielorussia come un richiamo alla solidarietà dell'UE basata su condizioni 
di accoglienza decenti comuni e un'equa ripartizione dei richiedenti asilo negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Questo è l'unico modo per dare stabilità e prevedibilità e per consentire maggiori 
investimenti nei servizi pubblici di salvataggio, accoglienza e asilo, aree in cui i nostri 
membri hanno da tempo denunciato difficili condizioni di lavoro. 

 
La situazione in Polonia dimostra che l'asilo non può essere lasciato ai singoli Stati membri 
che confinano con paesi terzi. Si tratta di una questione europea che richiede soluzioni 
europee realizzate in stretta collaborazione con le autorità locali, i cittadini, i gruppi di 
sostegno ai migranti e i sindacati.  
Invitiamo i nostri affiliati in tutto il continente europeo, nell’ambito della rete EPSU Eucare, 
a intensificare i loro sforzi e la campagna per una migrazione e un asilo umani e solidali. , 
 

 
Maggiori informazioni sulle richieste di EPSU per una politica di asilo umana si trovano qui 

 

Dichiarazione della CES sul confine tra Bielorussia e UE, adottata dal comitato direttivo, 
23/11/21 disponibile qui. 

 

Discorso del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović, 
19/11/21, dopo una missione di 4 giorni in Polonia, vedi qui 
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https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/UeCare%20Statement%20-%20EN.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/UeCare%20Statement%20-%20EN.pdf
https://www.epsu.org/search?f%5B0%5D=policies%3A50
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/Annex%201%20to%20point%203%20-%20EN%20-%20ETUC%20draft%20statement%20on%20Belarus-EU%20borders.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-immediate-access-of-international-and-national-human-rights-actors-and-media-to-poland-s-border-with-belarus-in-order-to-end-hu
https://www.epsu.org/article/belarus-rigged-elections-police-violence-and-thousands-detained

