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I NUMERI CHOC DI MEDICI SENZA FRONTIERE SUI MIGRANTI DELLA ROTTA BALCANICA

A Lesbo dove i bambini tentano il suicidio
Msf, accuse alla Ue: "Soldi ai centri in cui la gente muore o impazzisce"
FRANCESCA PACI

Intanto c'è Lesbo, con i suoi 6579
fantasmi accampati da nove mesi a
ridosso delmare sul terreno di un ex
poligono di tiro. EaLesbo, nell'infer-
no di cui ci ricordiamo puntuali a
ogni naufragio in cuimuore unbam-
bino, c'è una piccola donna di origi-
ne afghane che dopo averurlato tan-
to ha smesso di parlare: ha visto le
fiamme divorare il campo di Moria
e la violenza strisciare padrona tra
le tende addormentate. - PP.16-17

IL RACCONTO
L'accusa di Medici senza frontiere: tentativi di suicidi e traumi gravissimi anche tra i bambini

Quei migranti dimenticati
"Nei campi greci si muore
e l'Europa li finanzia"

FRANCESCAPACI 
di limbo migrante.

ROMA Dici Lesbo e pensi agli occhi

ntanto c'è Lesbo, con i suoi 
infossati dentro teste avvolte

6579 fantasmi accampati 
nelle sciarpe per proteggersi

da nove mesi a ridosso del 
dal freddo o dal caldo. Li abbia-

 mare sul terreno arido di
mo visti mille volte, a Moria, pri-

un ex poligono di tiro. E a Le 
ma che bruciasse, ai valichi di
frontiera presidiati dai cani, in

sbo, nell'inferno di cui ci ricor cammino senza scarpe lungo la
diamo puntuali a ogni naufra- famigerata rotta balcanica. C'è
gio in cui muore un bambino Lesbo e c'è anche Samos, dove,
c'è una piccola donna di origine con i fondi europei, il governo
afghane che dopo aver urlato greco sta progettando di sposta-

re i 1705 richiedenti asilotanto ha smesso di parlare: ha
visto le fiamme divorare il cam- 
po di Moria e la violenza striscia- 

dellhotspotdiVathiinunanuo-

repadrona tra le tende addor- 
va struttura recintata col filo spi-
nato al centro dell'isola, lonta-

mentate, ha chiesto aiuto inva- no dal mare e da qualsiasi villag-
no ai genitori umiliati dalla sor- gio abitato come fosse un cam-
te ha pianto come si piange a 8 go di bconfino. E c'è s iChs,973
anni e poi a Natale, di colpo, si è coppie di occhi infossati senza
chiusa in una bolla muta inac- acqua potabile né pietà.
cessibileamedicievolontari. C'è Lesbo, c'è Samos e c'è

«E' arrivata più di un anno fa Chios nell'ultimo durissimo
ed era una bambina piena di sa- rapporto di Medici senza Fron-
lute, è regredita come succede fiere intitolato "Hotspot in Gre-
a tantissimi che sbarcano dopo cia: la crisi costruita alle frontie-
essere sopravvissuti a traversa- re d'Europa" e anticipato oggi
te disperate e pensano di esse- da La Stampa. C'è la fotografia
re in salvo fin quando realizza- senza filtri degli ultimi cinque
no dove sono e ci chiedono se anni di "contenimento" dei flus-
l'Europa sia davvero questa si migratori che sul piano politi-
spiaggia battuta dal vento geli- co sono il frutto dell'accordo
do d'inverso e arroventata d'e- con cui nel 2016 l'UE ha appal-
state» racconta Mara Eliana tato le sue frontiere orientali al-
Tunno, la psicologa italiana la Turchia e sul piano umano so-
che dalla fine del 2020 ascolta no una débâcle infinita, 870
gli incubi tutti uguali e tutti di- persone annegate nel tentativo
versi di chi bussa alle due clini- di raggiungere la Grecia, 21
che di salute mentale di Medici morte negli hotspot, 1369 bis o-
senza Frontiere, la zattera di gnose di cure neuropsichiatri-
un'umanità alla deriva sull'iso- che. Negli ultimi due anni i me-
la greca dalla fama antica e dici hanno seguito almeno 180
dall'infamia contemporanea

pazienti che si erano tagliati vo-
lontariamente o avevano pro-
vato a togliersi la vita, due volte
su tre si trattava di un bambino.
L'ultimo aveva sei anni.
«Questo posto mi ha distrut-

to dentro, la notte un ombra
piomba su di me, sono rotto, è
una situazione di morte senza
fine» ammette Mohammed,
30 anni, un viaggio della spe-
ranza iniziato in Afghanistan e
finito a Lesbo. A Samos la tren-
tatreenne Fatima cerca invano
la forza della maternità: «Mia
figlia ha sei anni, pesava 24 chi-
li quando siamo arrivati e oggi
ne pesa 16, non mangia più ed
è cambiata tanto, ha paura di
tutto, anche solo della pioggia
che cade sulla tenda, la cosa
più pesante per me è non poter
fare nulla».

ABruxelles si nicchia, ildisac-
cordo sulla gestione dei flussi
migratori è totale e ciascuno
stato membro negozia a suo
modo intese bilaterali che rical-
cheranno quelle con la Turchia
a est e con la Libia a sud, i regi-
mi di cui "abbiamo bisogno",
aiuti in cambio di pattuglia-
menti senza scrupoli. Si chiede
un approccio umano, per cari-
tà, guai a dover rispondere do-
mani del neonato trascinato un
paio di giorni fa nel mare del
Nord fin sulle coste della Norve-
gia. In queste ore, per dire, è in
corso uno scontro dai toni soste-
nuti tra la Commissione euro-
pea che contesta ad Atene l'uti-
lizzo di cannoni sonori per re-

spingere i migranti al confine
con la Turchia e il ministro gre-
co delle migrazioni Notis Mita-
rachi che rivendica il diritto
all'autodifesa. Solo che la Gre-
cia, come l'Italia e come la Spa-
gna è stata lasciata sola, ostag-
gio di quel regolamento di Du-
blino che impone l'esame delle
richieste d'asilo dei migranti al
primo paese di sbarco.
Intanto c'è Lesbo, c'è Samos,

c'è Chios e c'è stato il Covid-19
che, contrariamente alla vulga-
ta diffusa, non ha picchiato solo
sui più benestanti. Il j'accuse di
Medici senza Frontiere è senza
appello: «Nonostante affermi-
no di voler migliorare la situa-
zione, l'Ue e il governo greco
stanno spendendo milioni di
euro per standardizzare e inten-
sificare politiche che hanno già
causato tanti danni. Non è trop-
po tardi per la compassione».

I campi sono tutti uguali, le
tende, le baracche, la vita che si
organizza in mercatini all'aper-
to, il tempo sospeso in attesa
che la richiesta di permesso
umanitario venga accolta o più
probabilmente respinta. La
prassi e la teoria. I campi e il co-
siddetto meccanismo di ricollo-
camento che, sulla carta, avreb-
be dovuto redistribuire 160 mi-
la richiedenti asilo dall'Italia e
dalla Grecia in altri paesi euro-
pei e invece, a conti fatti, nel
2017, quando questo schema è
stato abbandonato, meno del
20% delle redistribuzioni era-
no andate a buon fine. Da allo-
ra il meccanismo è volontario e
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il risultato degli ultimi due an-
ni parla di 2296 persone, com-
presi minori non accompagna-
ti e bambini malati, partiti dal-
la Grecia e diretti in sette diver-
si paesi europei.
«Viviamo in condizioni da

animali più che da esseri uma-
ni, siamo pronti ad adattarci a
qualsiasi circostanza ma qui
non c'è scelta, le "pareti" della
mia casa sono fogli di plastica e
non mi proteggono da nulla»
racconta Mohamed, 31 anni,
fuggito dalla natia Idlib e dalla
guerra siriana nell'ottobre del
2019 per approdare a Samos, li-
bero ma prigioniero. La moglie
e i due figli sono in Libia, lui si
era diretto in Grecia pensando
che l'Europa fosse più vicina.
Mohammed come il cameru-
nense Bille Fergusson, scappa-
to con la moglie dagli scontri se-
paratisti nel suo paese e cele-
bre a Vathi per aver ricostruito
tre volte la baracca distrutta da-
gli incendi, sta lì, sulla frontiera
del nulla.
«L'Ue deve pone fine alle po-

litiche di contenimento e ga-
rantire che le persone che arri-
vano in Europa abbiano acces-
so all'assistenza urgente» ripe-
te, fino a perdere la voce Reem
Mussa, esperta di migrazioni
di Msf. Intanto c'è Lesbo, Sa-
mos, Chios, solo che le parole
non ci sono più. —

©RIPRoou➢oNE RISERVATA

La disperazione di
Fatima: "Mia figlia di 6
anni pesava 24 chili, per
la paura ne ha. persi 8"

IL DRAMMA NEI CAMPI

180.000
le persone
passate

attraverso
il confine greco,
dall'accordo

tra Ue e Turchia
(2016)

847
le persone
morte

o scomparse

21
i morti

negli hotspot

12
gli incendi

gravi
a Lesbo
e Samos

GLI HOTSPOT SOVRAPPOPOLATI

Copienza *Persone ospitate ad aprite • Persone ospitate a settembre

2018 2019 2020 2021

6.438 r. 6.438 6.095 13.338

ti 11.375 •11375 • 36.348 310.466

• 16.225 • 21.114 • 23.746

MALATTIE PIO FREQUENTI NEGLI OSPEDALI MSF (2019-2020)

Stress post traumatico
Depressione
Psicosi acute

Tentativi di suicidio o autolesionismo
Ansia

Disturbi dell'adattamento
Altre diagnosi 17%

35%

CAUSE DEI DISTURBI PSICHICI

Stress e insicurezze causate dalle condizioni di vita nei campi

Violenze subite nel passato

Ansia e paura legata al processo di richiesta asilo,
detenzione o deportazione

Morte o lontananza dai familiari

NAZIONALITÀ DEI PAZIENTI CON DISTURBI MENTALI

Rep Dem. ciel Congo
Afghanistan

Camerun
Siria
Iraq

Sierra Leone
Iran
Altra

Fonte: Rapporto Medici senza frontiere

IIIMENENEEI 16%
14%

11%

23%

24%

L'EGO - HU8

La Commissione Ue
contro l'utilizzo

dei cannoni sonori al
confine con la Turchia
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1. II centro dei migranti sull'isola di Samos; 2. Bille Fergusson,
venuto dal Camerun a causa delle violenze nel Paese. Gestisce la
chiesa all'interno del campo e la scuola, dove insegna inglese e

I francese; 3. JaberAlsoud conia moglie e il figlio, fuggiti dalla Si-
ria; 4. Il siriano Mohamed, 3lanni, scappato da Idlib

Il fallimento delle
reclistribuzioiú: in due
anni accolte solo 2300
persone, in sette Paesi

EVGENIACHGRGU/MSF
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