
Muri e barrire crescono in Europa 
contro i profughi-migranti 

 
….Il nuovo che avanza in sfregio ai valori della democrazia, della solidarietà e 
dell’accoglienza,per cercare di “fermare” le persone, uomini, donne e bambini, che 
fuggono dai luoghi dell’orrore, delle guerre, della fame, delle devastazioni ambientali, alla 
ricerca della sopravvivenza e della libertà. Provenienti da quelle zone del mondo disfatte 
dagli eventi drammatici della guerra e dalla violenza delle dittature, essenzialmente 
caratterizzate dalla povertà e dagli squilibri più grandi rispetto al cosiddetto mondo ricco ed 
evoluto. Sottoposte a razzie da parte di quei paesi “avanzati” ( principali esportatori di 
armamenti) che nel corso degli ultimi due secoli hanno largamente usufruito con scientifico 
sfruttamento – con costo ridottissimo e con le azioni colonialistiche violente ancora in atto - 
delle gigantesche risorse naturali di quelle aree. 
Dopo settanta anni ritorna in Europa la “caccia” agli esseri umani. Si innalzano mura, 
barriere, recinzioni di filo spinato. I controlli alle frontiere sono diventati assillanti. Decine di 
migliaia di soldati, con grande esposizioni di armi, vengono schierati a difendere i “sacri” 
confini. E’ ritornata la retorica patriottarda che già cento anni addietro mandò a morire la 
gioventù europea. Sempre più numerosi sono i luoghi di detenzione, di vera reclusione. Le 
cosiddette “espulsioni” sono diventate pratiche quotidiane. Il “reo” è accusato di essersi 
introdotto abusivamente nei paesi europei. I luoghi preposti all’ “accoglienza” in gran parte 
sono fatiscenti, inidonei nel trattamento. In tanti sono di fatto abbandonati nelle strade. 
Un nuovo veleno di razzismo è stato divulgato con grande forza propagandistica tra le 
popolazioni europee. Ripreso ed amplificato da potenti fonti di informazione e da forze 
politiche che hanno come esclusiva missione la seminazione dell’odio nei riguardi dei 
nuovi “diversi, mentre le organizzazioni politiche e sociali storicamente democratiche 
subiscono quasi inerti l’onda razzista avanzante. Il “Veleno” si insinua anche tra le loro file. 
Una nuova parola d’ordine è stata propagata: “ clandestino”. E’ il nuovo marchio, 
indelebile ed infame, che contrassegna le carni lacerate dei poveri reietti perseguiti. Non 
più ebreo, oppositore politico, omosessuale, e quant’altro tra le diversità considerate ostili 
dalla “razza eletta” nazifascista, settanta anni addietro in Europa. Ora il “nemico” da 
sradicare, da ributtare indietro o in mare, è il clandestino. 
Lunghe colonne di umani… centinaia di migliaia…milioni, provenienti dalle aree della 
sofferenza hanno percorso e continuano a camminare le rotte terrene e marine, alla 
ricerca della speranza, per la sopravvivenza. 
In tanti muoiono. A decine di migliaia nel corso degli ultimi anni. Durante il percorso via 
terra, cercando di superare valichi e montagne, o annegati, tantissimi, nelle acque del 
mare.Volti anonimi, senza identità. Affamati, laceri, assillati dalla paura. Tanti i bambini. 
Non conosciamo le loro storie di vita. Le sofferenze e le aspettative che hanno 
determinato la loro fuga, in un viaggio che si dipana, a piedi o in esigue barconi, per molte 
migliaia di chilometri. 
Tra il gelo invernale nelle zone del sud-est europeo - provenienti prevalentemente da Siria, 
Iraq, Afghanistan, Pakistan, etc., o tra le infide onde del mare Egeo e Mediterraneo, 
provenienti, da quest’ultimo, in larga parte da paesi dell’Africa contrassegnati dalle guerre 
più nefande. 
In molti casi i cittadini europei che con le attive azioni di sostegno e solidarietà aiutano i 
profughi-clandestini incorrono nelle apposite pene – anche carcerazione - previste dalle 
legislazioni vigenti, considerati veri e propri reati penali. 
 

 



Avvenne già, settanta e più anni addietro, in Italia e in molti altri paesi europei. 
L’Europa, nelle sue strutture politiche gestionali, rinnegando i Valori fondamentali di 
democrazia, libertà, solidarietà ed accoglienza, che dovrebbero rappresentare le azioni 
dell’’Unione Europea, aspramente conquistati con il sacrificio di decine di milioni di 
persone, 
nega una giusta, equa e condivisa accoglienza dei disperati. 
Il 27 gennaio, durante le commemorazioni del “Giorno della Memoria”, nel ricordo dei 
milioni di cittadini europei che furono sterminati dalla barbara furia nazifascista, il nostro 
pensiero, con attive iniziative, vada anche a questi nuovi perseguitati. 
 
…….I muri e le barriere crescono in Europa: 
 

Calais, Francia: Lungo la costa nord, che si affaccia davanti all’Inghilterra, a metà 
dicembre dello scorso anno è stato “inaugurato” il muro, lungo l’autostrada che accede 
al porto. Alto 4 metri, si allunga per più di 1 Km. 

Monaco di Baviera, Germania: nel quartiere di Neuperlach, un recentissimo muro 
alto 4 metri, lungo parecchie decine di metri, separa l’area cittadina da un centro 
profughi. 

Ungheria: una barriera di filo spinato lungo 175 Km cinge i confini con la Serbia. Altre 
separazioni sono stati costruite. Un’altra lunga 42 Km è stata costruita ai confini con la 
Croazia. Altre barriere ai confini con la Slovenia. 

Macedonia: un muro di quasi due Km recinta il confine con la Grecia, a ridosso di 
Idomeni, un grande campo di profughi situato in territorio ellenico. 

Melilla ( Spagna) – Marocco: Un enorme muro che da molti anni separa le enclave 
spagnole di Ceuta e Melilla 

Bulgaria-Turchia: una lunghissima recinzione separa i confini tra i due paesi. A 
costruzione ultimata raggiungerà i 160 Km. 
E poi, ancora: 

Cipro: Nicosia, la capitale. Una barriera lunga 170 Km separa le due comunità, greca e 
turca. 

Belfast- Irlanda: la pace è stata definita, l’enorme muro lungo 13 Km, però, innalzato 
nel 1969, è sempre lì. 
( domenico stimolo) 


