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  WINTER IS COMING 

La nuova crisi dei  
rifugiati in Europa 

 
Dossier del quotidiano The Guardian tradotto  
dall’Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana.  
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Numeri record di migranti e rifugiati che ad ottobre hanno attraversato il 

Mediterraneo alla volta dell’Europa – in tempo per l’arrivo dell’inverno che già si 
preannuncia rigido e minaccioso per migliaia di persone. 
Gli ultimi dati forniti delle Nazioni Unite parlano di 218 mila persone che lo 
scorso mese hanno effettuato la pericolosa traversata del Mediterraneo, 
confermando i timori che la fine della bella stagione non avrebbe fermato il flusso 
di migranti come è stato in passato, anche a causa della più totale disperazione di 
coloro che fuggono dall’intensificarsi di un’estenuante guerra in Siria o da altri 
conflitti. 

I numeri imponenti di persone in arrivo in concomitanza del sopraggiungere 
dell’inverno, stanno facendo sorgere timori fondati di una nuova crisi umanitaria 
all’interno dei confini europei. Il freddo arriverà in Europa molto più velocemente 
della capacità dell’Europa di prendere decisioni cruciali in merito. Un summit 
tenutosi la scorsa settimana tra paesi europei e balcanici ha messo tutti d’accordo 
sulla necessità di misure straordinarie per il controllo/monitoraggio e 
l’accoglienza di circa 100 mila persone. 

WINTER IS COMING 
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Tuttavia le stime ci parlano di 700 mila persone, tra rifugiati e migranti, arrivate in 
Europa quest’anno via mare e via terra attraverso rotte ufficiose e pericolose da 
paesi come Siria, Eritrea, Afghanistan, Iraq, Nord Africa, solo per citarne alcuni. 
Decine di migliaia di persone, inclusi i giovanissimi e gli anziani, si ritrovano 
“intrappolate all’aperto” non appena il cielo si fa scuro e il gelo della notte 
prende il sopravvento. Ipotermia, polmonite e altre malattie di stagione sono le 
maggiori minacce al momento, insieme alla crescente disperazione dei rifugiati 
che cercano di salvare la vita delle loro famiglie. 

Ci sono già stati casi di scontri per accaparrarsi le coperte e a volte tra gruppi 
nazionali diversi. I trafficanti di sesso seguono i rifugiati incolonnati, catturando 
tra loro i giovani non accompagnati che restano indietro. 

L’UNHCR distribuisce kit di sopravvivenza, inclusi sacchi a pelo, coperte, 
impermeabili, calzini, abiti e scarpe ma il numero di persone raggiunte è limitato 
per via dei fondi che fino ad ora sono risultati effettivamente inadeguati. Gli enti 
di volontariato hanno cercato di colmare il gap di forniture umanitarie in 
Europa. 

Peter Bouckaert, direttore dell’area 
emergenza di Human Rights Watch, ha 
affermato che sulla rotta balcanica verso 
l’Europa “potenzialmente non c’è risposta 
umanitaria da parte delle istituzioni 
europee e quanti ne hanno bisogno si 
affidano alla buona volontà del terzo 
settore per ricoveri, cibo, vestiario e 
assistenza medica.” 

L’Europa si è scoperta impreparata a 
gestire il più grande afflusso di rifugiati 
dai tempi della seconda guerra 
mondiale. Si stanno improvvisando 
precipitosamente nuove misure per 
poter rispondere collettivamente come 
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continente piuttosto che come singole nazioni ma è una corsa contro il tempo, 
una corsa che non è detto che l’Europa riesca a vincere.  

“C’è il rischio di un collasso”, ha affermato l’alto rappresentante dell'Unione per 
gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza,  Federica Mogherini. “Poiché quando ti 
misuri con una sfida privo di strumenti, rischi di fallire. Pertanto, se non lavoriamo 
per creare gli strumenti comuni per gestire tutto questo a livello europeo, 
ricadremo nell’illusione di affrontarlo attraverso strumenti nazionali che come è 
palese, non funzionano. O facciamo questo passo, adattandoci o…sicuramente 
avremo una crisi ancor maggiore. Una crisi di identità, direi addirittura”.  
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Molti suppongono che l’afflusso di rifugiati a Lesbo inizierà a rallentare con 

l’arrivo dell’inverno ma non c’è alcuna certezza che i numeri diminuiscano. 

L’isola con i suoi 85 mila abitanti ha visto arrivare 111 mila migranti solo lo scorso 
mese. Le persone infatti non demordono dall’arrivare in Europa attraverso viaggi 
pericolosi lungo l’Egeo dalla Turchia alla Grecia ed è piuttosto evidente che i 
trafficanti offrano sconti a quanti sono disposti ad imbarcarsi quando il mare è 
agitato. Tuttavia, stando a quanto detto da Kate O’Sullivan di Save the Children, 
non sarà solo il freddo a rendere la traversata più pericolosa, poiché la minaccia 
alla vita sarà causata anche dalle condizioni all’interno dei campi profughi. 

Il fine settimana precedente all’ultimo è stato caratterizzato da una tempesta 
abbattutasi sull’isola e sul campo di Moria, vicino la capitale Mytilini; adulti e 
bambini sono stati colpiti da ipotermia, di essi alcuni colpiti da cancrena agli arti. 

LESBO - GRECIA 
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Alcuni genitori sono ricorsi ad usare i sacchi della spazzatura per riscaldare i loro 
figli.  “E’ stato dopo tre giorni di pioggia e non c’è traccia che questi numeri (di 
rifugiati) diminuiscano” ha affermato la O’Sullivan. “Quei tre giorni sono stati 
davvero sconvolgenti poiché abbiamo intravisto cosa stesse davvero arrivando”. 

Sebbene ci fossero 17°C sull’isola 
martedì, lo sbalzo termico all’arrivo 
della notte è stato considerevole. Al 
campo di Kara Tepe che ospita fino a 
2.000 profughi, provenienti 
principalmente dalla Siria, non si è 
preparati a proteggere i migranti dal 
freddo. 

Intere famiglie tremanti si sono 
rannicchiate intorno a fuochi 
improvvisati nei campi, mentre gli 
adulti cercavano freneticamente delle 

coperte o altri abiti da dare ai bambini. Qualsiasi ricovero disponibile nelle tende e 
nei prefabbricati forniti ha reclamato ben prima di quel giorno, lasciando che i 
nuovi arrivati facessero letti sul pavimento freddo usando pezzi di cartone come 
isolanti. 

I più fortunati ad aver ricevuto le coperte grigie e pesanti dell’UNHCR sono stati 
invitati a non perderle di vista. Lesbos sembra il posto più caldo a detta dei 
migranti che hanno iniziato il loro viaggio attraverso l’Europa alla ricerca di una 
nuova casa. 

È più impegnativo adesso di quanto non lo fosse nel pieno dell’estate, quando c’era un clima 
perfetto. (Kate O’Sullivan, Save the Children) 

Sono preoccupato per il clima, sono preoccupato per queste povere persone che mettono a 
repentaglio le loro vite, sono preoccupato di come potremo resistere. Le vittime andranno 
seppellite. Si stanno facendo sforzi per creare un nuovo cimitero. (Spyros Galinos, Sindaco di 
Lesbo) 
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Idomeni è un piccolo, remoto villaggio al confine tra Grecia e Macedonia. Un  

tempo era un posto tranquillo che oggi si è trasformato in uno dei maggiori 
punti di raccolta di profughi. 

Non troppo tempo fa, dopo una decisione della polizia macedone di chiudere 
temporaneamente le frontiere, quest’area si è trasformata in un palcoscenico 
caotico di respingimenti di migliaia di rifugiati intenti ad attraversare il confine 
di accesso all’Europa. 

Persino in momenti più tranquilli molti migranti qui versavano in condizioni 
squallide: all’aperto nelle campagne o davanti alla stazione dei treni con limitato 
accesso al cibo, ai servizi igienici e senza strutture di accoglienza. 

IDOMENI - MACEDONIA 

Foto Di Stefano Schirato per Caritas Italiana 
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Oggi, tuttavia, questo posto appare completamente diverso. L’UNHCR, insieme a 
Medici senza Frontiere ed altri gruppi, ha montato tende per la distribuzione del 
cibo e l’assistenza medica, unitamente a una dozzina di bagni mobili e postazioni 
dotate di acqua corrente, utili per bere e lavarsi. È disponibile anche il wi-fi, poiché 
per alcuni dei migranti arrivati qui, internet rappresenta l’unico mezzo per 
contattare le famiglie a casa. C’è anche una tenda adibita a ludoteca per i 
bambini, che impiegano la maggior parte del loro tempo a “disegnare i loro sogni 
sul pezzo di carta che resta a testimonianza del loro passaggio”, come afferma  

una volontaria. 

Le strutture servono da 
ristoro a migliaia di rifugiati e 
migranti di passaggio ogni 
giorno. Ma se i rifugiati non 
saranno nelle condizioni di 
proseguire il loro viaggio, le 
strutture attuali 

Con l’intenzione dei paesi 
europei di chiudere i loro 
confini, le Organizzazioni che 
lavorano attualmente ad 
Idomeni temono un effetto 
domino che potrebbe 
portare ad una crisi 

umanitaria di più larga scala. 

non saranno 
chiaramente sufficienti per 
accogliere tutti. 

E con l’arrivo dell’inverno le persone affronteranno condizioni ben più difficili. 
Questa è la ragione dietro il drammatico aumento del numero di rifugiati che 
attraversano il confine. A volte fino a 6.000 persone al giorno, e la prospettiva è 
quella di un aumento. Come affermato da Luca Guarziroli, operatore UNHCR: 
“Giovedì scorso abbiamo raggiunto il record di oltre 10.000 persone che hanno 
attraversato il confine”. 
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Venendo qui abbiamo scoperto che un paese dietro l’altro sta chiudendo le frontiere. Con l’inverno 
dietro l’angolo, che cosa ci succederà? Cosa accadrà ai miei bambini? Come saranno in grado di 
resistere alle basse temperature, alla pioggia incessante o addirittura alla neve se ci dirigiamo più a 
nord? (Mariam, 24, Afghanistan) 

Abbiamo dovuto camminare per ore sotto la pioggia incessante senza sapere per quanto ancora. 
L’inverno è alle porte ma l’unica cosa sensata che riesco a pensare è camminare per la mia libertà. 
Devo scappare dalla guerra. Non m’importa del tempo. Mi dispiace solo per quelle povere donne 
ed i loro bambini che devono affrontare tutto questo solo nella speranza di una vita migliore. 
(Ahmed, 20, Afghanistan) 
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Le temperature si sono abbassate quasi fino a gelare e la neve è già caduta in 

alcuni luoghi. Si stimano tra i 42mila e i 50mila rifugiati che sono ospitati nelle 
città-tenda costruite frettolosamente durante l’estate e l’autunno in tutta la 
Germania. È in atto una corsa urgente per trasferire i migranti in posti più caldi 
mentre altre migliaia di persone continuano ad arrivare ogni giorno. 

Molte delle tende di tela sono state allestite con pavimenti in legno, alcune 
collocate in casse di legno e alcune gonfiate con aria calda grazie a riscaldatori a 
diesel. Ma le soluzioni sono inadeguate e potenzialmente azzardate. 

BERLINO - GERMANIA 
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E’ in atto una vera e propria corsa per trovare immobili adatti ed in disuso, da 
stanze in case private a palestre ed edifici scolastici, fino a caserme abbandonate 
e persino tendoni gonfiabili da circo. A Berlino si è trovato posto nell’aeroporto 
in disuso di Tempelhof (finora usato per sfilate di moda e conferenze 
informatiche) e nel vecchio centro conferenze ICC. 

L’urgenza dell’intervento è 
stata rinforzata dai medici 
del paese che iniziano a 
rilevare nei rifugiati 
raffreddori, influenze e 
polmonite. Decine di 
migliaia di dosi 
straordinarie di vaccini anti 
influenzali sono state 
comprate. A ciò si aggiunge  
l’aumento della 
depressione, a causa della 
mancanza di privacy e per il 
fatto di passare le giornate 
rannicchiati sotto le 
coperte. 

Al confine austro tedesco, dove molti sono in attesa di entrare, un portavoce 
della polizia ha affermato che se lo scenario estivo è stato già una bella sfida, 
adesso è molto più critico. 

“Stiamo facendo del nostro meglio per evitare il prima possibile che le persone 
soffrano il freddo” ha affermato. “Ma non passerà molto tempo prima che un 
bambino muoia assiderato.” 

Sono stati fatti appelli per abiti invernali e stivali, coperte, sacchi a pelo, lenzuola 
e termos. 

Ci sono voluti almeno 30 giorni per registrare il mio arrivo. Sono stato a LaGeSo, l’ufficio statale di 
assistenza medica e sociale di Berlino aperto tutti i giorni dalle sette del mattino alle sette di sera 
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per un mese intero. Sono preoccupata per il freddo. Ho avuto 200,00€ da LaGeSo con cui ho 
comprato un cappotto invernale pesante, poiché per quel che so,  qui gli inverni sono molto freddi. 
(Noor, 16enne siriana) 

Vivo in una palestra nel quartiere “Nuova Colonia” a Berlino. Il mio letto è collocato sul campo da 
basket. Ci sono 150 persone e non c’è privacy. Ma c’è un bel clima con gli iracheni, gli afgani, i siriani 
che vivono insieme pacificamente a dispetto delle condizioni sfavorevoli. Ho incontrato molte belle 
persone che mi hanno portata in giro ed ho ricevuto abiti che potranno tenermi calda durante 
l’inverno. (Adel Almasri, ventiduenne siriana) 
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Il numero di persone accampate nelle tende e nelle capanne di Calais è 

raddoppiato in poche settimane passando da 3 a 6 mila, stando a quanto riporta 
il Ministro dell’Interno francese, e le condizioni stanno rapidamente peggiorando. 

 “Medici del Mondo” ha raccolto la scorsa settimana un reclamo ufficiale contro 
le autorità locali francesi per la loro cattiva gestione della crisi che ha lasciato 
migliaia di persone vulnerabili in condizioni precarie in tende e baracche senza un 
accesso adeguato all’acqua, al cibo, ai servizi igienici, sopravvivendo senza 
impianti di riscaldamento o cucine attrezzate. L’ente di beneficenza ha descritto 
le condizioni nel campo come una “violazione dei loro diritti umani, nonché della 
loro dignità”. 

A settembre, prima della rapida crescita delle presenze nel campo, Peter 
Sutherland –special rapporteur ONU sulle migrazioni internazionali- ha affermato 
che le condizioni laggiù erano un “atto d’accusa alla società” e che ci è voluto un 
certo tempo per riprendersi dallo shock di ciò che aveva visto. 

CALAIS - FRANCIA 
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Da allora c’è stato un sovraffollamento e le condizioni sono peggiorate con circa 
100 persone in arrivo ogni giorno, spesso dopo mesi di viaggio da Afghanistan, 
Iraq, Siria e Sudan. C’è spazio in un centro vacanze in disuso per 200 donne e 
bambini ma è pieno, e con l’aumento degli arrivi si prevedono molte altre donne, 
bambini e famiglie. 

Il Governo ha affermato che fornirà altri 200 letti in luoghi riscaldati per donne e 
bambini prima della fine dell’anno ed ha promesso di costruire un nuovo centro di 
accoglienza per 1.500 persone prima dell’inizio dell’inverno. Ma gli operatori 
umanitari indicano che nessuna delle due misure sarà sufficiente per la 
popolazione del campo in rapida espansione e si domandano cosa succederà ai 
residenti rimanenti. Circa 300 di loro sono stati “volontariamente” spostati dal 
campo giovedì scorso in altri centri di accoglienza, altrove, in Francia. 

Medici Senza Frontiere di recente ha lavorato nel campo in sinergia con Dottori 
del Mondo per migliorare bagni e forniture d’acqua ma c’è costernazione da 
parte dei volontari sull’assenza di più grandi enti di beneficenza internazionali. 
Circa 2.000 pasti caldi sono forniti ogni giorno dalle autorità francesi ma non sono 
ancora abbastanza e le persone sono assistite da gruppi di volontari britannici e 
francesi. 

I residenti della Giungla di Calais (che si è meritata questo nome a causa del caos 
selvaggio che regna laggiù) sono inorriditi dallo stato del campo. Ahmad Ibrahim, 
farmacista 32enne che ha lasciato la Siria quest’anno, è stato lì per 52 giorni 
vivendo in una tenda con altri 5 siriani. Ahmad spera di arrivare in Inghilterra 
saltando su un treno o un camion ma è esausto dai tentativi notturni di evadere i 
controlli di polizia. Sua moglie, un figlio di 9 anni e due figlie di 8 e 5 anni, 
aspettano in Siria che lui riesca a raggiungere l’Inghilterra e cominci a lavorare. 
“Sono rimasto stupito quando sono arrivato qui. La vita è molto dura. Ero sconvolto 
dalla situazione. Non c’è vita qui. E’ tutto difficile, non c’è acqua. Se vuoi un bagno 
pulito devi camminare un km.” 
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Quando 60 rifugiati siriani sono arrivati fuori dal piccolo paese di Limedsforsen, 

al confine norvegese, dove le temperature sono già vicine al gelo e raggiungono i 
-10°C a Natale, hanno occupato il bus ed acceso un falò per riscaldarsi. 

 “Abbiamo bambini ed una donna incinta, fa troppo freddo, non ci sono negozi né 
dottori, non è possibile per noi stare qui” hanno detto ai media svedesi. Altrove i 
rifugiati hanno protestato per il fatto che le stanze non avessero elettricità e che 
le cucine non avessero gas. 

LIMEDSFORSEN - SVEZIA 
FRANCIA 
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A Fredriksberg, i rifugiati hanno minacciato uno sciopero della fame dopo essere 
stati scaricati nel mezzo del nulla. “Abbiamo bisogno di studiare ed avere una 

buona vita. Siamo venuti in 
Svezia perché sarebbe stata la 
terra della libertà. Crediamo che 
ci abbiano mentito”, ha detto 
uno di loro. Proteste del genere 
hanno destato forti critiche sui 
social media da parte degli 
svedesi infastiditi da rifugiati 
“ingrati”. Tuttavia la prospettiva 
dell’arrivo in Svezia di più di 
190mila rifugiati solo quest’anno 
– il numero più alto in Europa se 
rapportato alla popolazione del 
paese – ha messo in atto una 

corsa disperata per trovare posto per circa 10.000 nuovi arrivi ogni settimana. 

Immobili vuoti sono stati riattivati e si è rinunciato agli elevati standard previsti 
dal servizio immigrazione. “La situazione attuale con molti nuovi richiedenti asilo 
ogni giorno, implica che il periodo di residenza in un centro di emergenza possa 
essere esteso in futuro” ha affermato il Consiglio per la Migrazione. 

La scorsa settimana un inventario delle proprietà statali ha rivelato circa 60.000 
potenziali posti letto. In un tentativo di evitare alte concentrazioni di persone 
nelle città, il governo sta distribuendo i rifugiati per tutto il paese. Ad esempio, i 
rifugiati eritrei reinsediati in Svezia questo mese all’interno del programma 
europeo, sono stati riallocati nella città di Luleå, a nord del paese, poco a sud del 
circolo artico. 

A Revinge, a sud della Svezia, un campo di 350 tende adiacente al poligono 
militare aspetta i suoi primi ospiti. Le tende sono riscaldate elettricamente, 
termicamente isolate e dotate di accesso ad Internet. 
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Dopo lo shock iniziale dell’arrivare in un posto non familiare, la sensazione 
sgradevole inizia a svanire ed i rifugiati tendono a fare del loro meglio. 
Mohammed Khalaf, rifugiato a Fredriksberg, ha affermato che dopo un mese ha 
addirittura iniziato ad amare quel posto. Ma la grande incognita è l’arrivo 
dell’inverno. “Potremmo vivere per pentircene”, ha detto. 
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