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Viaggio nell’Europa dell’immigrazione 

Workshop a Budapest dal 23 al 24 febbraio 
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Migranti in fila per l’identificazione al porto di Augusta (Ct). Foto © OSME 

Global Turkey in Europe è la serie di workshop sul tema dei flussi migratori che lo IAI 

(Istituto Affari Internazionali) organizza insieme a Stiftung Mercator, IPC (Istanbul 

Policy Center) e FEPS (Foundation for European Progressive Studies). Tre le tappe 

finora toccate in questo percorso intrapreso per approfondire la conoscenza 

dell’Europa dell’immigrazione e discutere dei modi per gestire il fenomeno: Istanbul, 

Atene e Catania. La prima si è svolta il 22 luglio dell’anno scorso, la quarta avrà 

luogo a Budapest nel periodo compreso fra il 23 e il 24 febbraio prossimi.  

 

Le tappe 

Ogni tappa è contraddistinta da un tema specifico presentato in forma di domanda. 

“Il dibattito sui rifugiati in Europa Centrale e Orientale: Può l’accordo tra l’Ue e la 

Turchia sopravvivere senza una convergenza all’interno dell’Ue sul tema dei 

ricollocamenti?”,  è la domanda posta a coloro i quali parteciperanno alla due giorni 

di Budapest. Nel programma dell’incontro si legge che il protrarsi del conflitto 

armato in Siria ha portato a un ingente flusso migratorio e alla conseguente 

registrazione di 4.800.000 rifugiati, 2.700.000 dei quali sono attualmente ospitati in 
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Turchia. Si tratta di un fenomeno di proporzioni drammatiche che, nel suo insieme, 

considerando anche i flussi provenienti da altre zone di crisi, ha messo in seria 

difficoltà le diplomazie europee. La tappa di fine febbraio si svolge nella capitale di 

un paese guidato da un governo che ha risposto all’emergenza con la chiusura e con 

una propaganda tesa a descrivere in modo negativo la figura del migrante e il 

fenomeno migratorio. In esso il primo ministro Viktor Orbán e i suoi collaboratori e 

sostenitori vedono un potenziale se non addirittura sicuro veicolo di terrorismo. 

Insieme agli altri paesi del Gruppo di Visegrád (Slovacchia, Repubblica Ceca e 

Polonia), l’Ungheria di Orbán respinge le politiche Ue in ambito migranti e il sistema 

di accoglienza. Non a caso il titolo della tappa di Budapest si interroga sugli effetti 

della mancata convergenza all’interno dell’Ue sulla gestione del fenomeno 

migratorio. Già presente alla tappa catanese, l’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo 

parteciperà anche all’incontro di Budapest. 

 

Catania 

La due giorni siciliana si è svolta tra il 14 e il 15 dicembre scorsi con un programma 

comprendente le visite al centro di accoglienza di Mineo, al porto di Augusta e a 

Melilli dove trova posto il peschereccio che nell’aprile del 2015 si è inabissato nel 

canale di Sicilia, a circa 70 miglia dalle coste libiche, con un tragico di bilancio di oltre 

700 vittime. Solo 28 i superstiti di quella che è stata definita la più grande tragedia di 

sempre in ambito migranti. Quello di Augusta è parte del sistema portuale che fa 

capo a Catania e che comprende anche gli scali marittimi di Milazzo, Pozzallo e 

Messina. La visita ha dato modo ai presenti di incontrare le autorità competenti in 

materia di accoglienza e gestione del flusso migratorio verso la Sicilia, nonché i 

medici e i volontari attivi in associazioni impegnate sul fronte dei diritti umani, come 

Terre des Hommes e Save the Children. L’isola viene raggiunta praticamente ogni 

giorno da gruppi di migranti provenienti per lo più dall’Africa; si tratta 

prevalentemente di individui di sesso maschile al di sotto dei 40 anni e in buone 

condizioni di salute. Non sono comunque infrequenti gli arrivi di donne gravide che 

abbisognano, quindi, di particolari attenzioni. Volontari e medici hanno riferito che i 

problemi più frequenti, a livello di forma fisica, sono quelli legati alla disidratazione, 

in estate, e al raffreddamento in inverno. Significativi, per numero, anche i casi di 

fratture che si verificano quando le persone accolte scendono in gran numero dai 



 

 4 

barconi. Autorità e volontari hanno poi sottolineato il ruolo dei mediatori culturali 

che entrano in azione prima ancora dei medici per impostare il rapporto con i 

migranti e cercare di superare difficoltà linguistiche e, appunto, culturali. Ampio il 

centro accoglienza richiedenti asilo di Mineo. Esso consta di 404 case di 160 metri 

quadrati ciascuna e ospita persone appartenenti a circa 300 etnie diverse, ha 

spiegato il direttore della struttura, Sebastiano Maccarrone. Quest’ultimo ha anche 

raccontato dell’iniziale ostilità delle comunità locali all’idea di un centro per 

l’accoglienza dei richiedenti asilo, trasformatasi poi in comprensione e 

collaborazione. Verso la fine dell’incontro Maccarrone ha sottolineato l’assoluta 

bisogno di un rapporto di collaborazione a livello europeo per gestire flussi e 

organizzare un sistema di soccorso e accoglienza, necessità alle quali, ha fatto 

notare il direttore del centro di Mineo, la Sicilia non può provvedere da sola per quel 

che riguarda i flussi marittimi. La tappa catanese si è conclusa con un workshop che 

ha invitato i partecipanti a chiedersi se l’accordo tra l’Ue e la Turchia possa essere 

un modello da adottare anche in altri contesti e a discutere di questo argomento 

specifico. 

 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte 

www.osmepress.wordpress.com 
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