Comitato “Migration” (21/10/2020 dalle 14:00h alle16:00h
report a cura della Dott.ssa Piera Ciriello
Dopo la consueta approvazione del verbale dell’ultima riunione, Philip Worthington e Chrysoula
Archontaki (European lawyers in Lesvos) hanno presentato al Comitato gli ultimi aggiornamenti con
riferimento alla situazione a Lesbo e Samos. In particolare, Philip Worthington dopo aver riferito che il
campo di Samos è in isolamento da diverse settimane per la presenza di alcuni casi di Covid-19, ha descritto
il difficile stato in cui versano i richiedenti asilo del campo di Moria a seguito dell’incendio che ne ha
causato la distruzione, e che ha costretto alcuni di loro a restare sulla strada tra Moria e Mitilene fino a che
non è stata ultimata la costruzione di un campo di emergenza nei pressi del campo Kara Tepe. Ha aggiunto
che i trasferimenti dei richiedenti asilo verso la terraferma sono proseguiti dopo l’incendio, nonostante la
promessa del governo di interromperli per alcuni mesi e ha mostrato perplessità in merito ai criteri utilizzati
per selezionare i richiedenti soggetti a trasferimento, che non sembrano tenere conto delle categorie più
vulnerabili. Inoltre, ha sottolineato la necessità per gli avvocati di ELIL di riuscire ad avere uno spazio nei
pressi del campo che consenta loro di fare consulenza in modo più efficiente, non avendo al momento la
possibilità di accedere al campo. Le procedure di asilo, che erano state sospese nelle settimane
immediatamente successive all’incendio, sono riprese e i colloqui hanno luogo in un edificio in prossimità
del campo. Philip Worthington ha infine invitato gli avvocati interessati a fare domanda come volontari.
Il Comitato ha poi discusso del nuovo Patto su Asilo e Immigrazione, pubblicato dalla Commissione
Europea il 23 settembre. Il Presidente del Comitato ha sottolineato la necessità che il Comitato adotti una
posizione comune con riferimento al Patto e, a questo fine, ha proposto la creazione di un sottocomitato.
Nathan Roosbek invierà un’e-mail invitando le delegazioni a contribuire al lavoro di questo sottocomitato.
Il documento redatto dal sottocomitato dovrà essere approvato dal Comitato “Migration” e in seguito
discusso in seno al Comitato Permanente.
In seguito, i membri del Comitato hanno presentato le novità legislative e giurisprudenziali dei rispettivi
Paesi. Piera Ciriello ha provveduto ad esporre i punti salienti del Decreto Lamorgese.
Noemi Alarcon Velasco ha poi informato il Comitato dell’esito dell’incontro informale con il presidente
della Commissione LIBE, tenutosi il 30 settembre, durante il quale è stata espressa preoccupazione per la
situazione a Lesbo ed è stato affrontato il problema dell’attuale situazione nelle isole Canarie, che rischia
di diventare paragonabile a quella delle isole greche: moltissime persone sono bloccate sulle isole e non
posso spostarsi sulla terraferma.
È stata infine sottolineata l’importanza di avere una panoramica aggiornata della situazione relativa
all’immigrazione nei vari Stati membri del CCBE, alla quale si lavorerà per mezzo di uno scambio di email con le delegazioni.

