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Comunicato stampa

L’Europa “murata e viva” è pura illusione

Migliaia di profughi in arrivo ogni giorno, un flusso troppo ampio per dei varchi che, via
via, si vanno chiudendo, lasciando senza speranza le persone – adulti, donne e bambini –
bloccate ad attendere.

La chiusura preoccupata dei passaggi da parte dei paesi situati sul fronte esterno dell’Unio-
ne Europea, è assai lontana come soluzione alla minaccia rappresentata dall’enorme marea
umana in cammino, ma potrebbe anche aprire la possibilità concreta che la rotta di sposti
più a ovest, fino al confine con l’Albania; da lì attraverso la strada verso la costa, quindi la
solita contrattazione con gli scafisti, e in ultimo lo sbarco in Puglia. Nei summit europei è
oggi questo l’argomento del giorno, se è vero che Germania, Austria e vicini balcanici già
ad ottobre 2015 avevano ragionato di aumentare i controlli al valico greco-albanese. La pre-
occupazione è scattata anche per l’Italia che ha rafforzato il contrasto in mare, a largo delle
coste pugliesi, fatto unito ad incontri avviati tra le autorità italiane e quelle di Albania e
Montenegro.

«Dal nostro punto di vista, però – ha dichiarato padre Alessandro Gazzola, superiore gene-
rale della Congregazione scalabriniana – ribadiamo la condanna verso la cecità della di-
plomazia dell’UE che non comprende come le barriere lungo la rotta balcanica continue-
ranno inevitabilmente ad aprirsi e chiudersi, in alcuni casi, forse, diventeranno purtroppo
impermeabili per sempre, con il devastante effetto di generare una pressione insopportabi-
le per le migliaia di persone che sono in cammino in direzione dell'Europa».

«L’inevitabile esito è quello di una gravissima crisi umanitaria – ha dichiarato padre Gian-
ni  Borin,  superiore  dei  missionari  operanti  in  Europa e Africa – come denuncia anche
l’UNHCR. Bloccare tutti i migranti che non siano richiedenti asilo di una determinata pro-
venienza e come accaduto in questi ultimi giorni a Idomeni, a nord della Grecia al confine
con la Macedonia, sta degenerando in atti drammatici e nella nascita di campi improvvisa-
ti e stracolmi, come la ben nota Calais. L’Europa “murata e viva” è pura illusione».

«Tutto questo non ha niente di umano  – aggiunge padre Gazzola – da nessuna delle due
parti “del fronte”: è l’azione del solo istinto che, senza regole pianificate e condivise, sta
guidando i vari leader coinvolti in questa macabra costruzione di barriere e di un conse-
guente indistinto atteggiamento ostile verso altri esseri umani».

Come missionari al fianco dei migranti e rifugiati chiediamo che l’Europa indìca con estre-
ma urgenza un vertice che pianifichi un’azione completa a fronte del problema:

• che si preoccupi dei mille volte richiesti canali legali di migrazione dai paesi più
acutamente sconvolti da guerra o minacce dei diritti umani fondamentali, 

• che segua e persegua le rotte controllate dai mercificatori di carne umana,
• che appronti un’accoglienza attenta alle molteplici ragioni che spingono a lasciare

la propria patria così da indirizzare ognuno dove meglio possa realizzare un qual-
che futuro per sé e per i propri cari. 

Il tutto coscienti, ma sempre mai abbastanza, che nessuno lascerebbe la propria casa, i pro-
pri affetti se non fosse costretto da forze più grandi e opprimenti.
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