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POLONIA: CRUDELTÁ E NON COMPASSIONE ALLE ALTRE 
FRONTIERE DELL’EUROPA 

 

INTRODUZIONE 

Le rapide operazioni di soccorso alla frontiera, l’eccezionale generosità della società civile e la volontà delle autorità 
polacche a ricevere le persone in fuga dall’Ucraina è in netto contrasto con l’ostilità del governo polacco nei confronti di 
rifugiati e migranti che sono giunti nel paese attraverso la Bielorussia da luglio 2021. Centinaia di persone che hanno 
attraversato le frontiere passando dalla Bielorussia sono state detenute arbitrariamente in Polonia in condizioni spaventose 
e senza accesso a un’equa procedura d’asilo. Molti sono stati rimpatriati forzatamente nei propri paesi di origine, alcuni 
sotto sedazione. Inoltre, centinaia di persone restano bloccate in Bielorussia e vivono in condizioni sempre più disperate. 
Non riescono ad avere accesso alle procedure di asilo e alle misure di protezione né in Polonia, dove si trovano ad 
affrontare ripetutamente violenti respingimenti da parte della polizia di frontiera polacca né in Bielorussa, dove le autorità 
hanno provveduto al rimpatrio forzato di molte persone nel proprio paese di origine, senza un’equa procedura. Queste 
pratiche violano il diritto internazionale e il principio di non-refoulement, che vieta il rimpatrio in luoghi in cui le persone si 
troverebbero ad affrontare un reale rischio di gravi violazioni dei diritti umani.  

Le persone che restano in Bielorussia, tanto quelle che sono bloccate nelle varie città quanto quelle nelle foreste, sono 
vittime di pestaggi e altre violenze a opera della polizia di frontiera bielorussa e di altre autorità. Lo scoppio della guerra in 
Ucraina e l’imposizione delle sanzioni alla Bielorussia hanno aggravato una situazione già disperata per le persone rimaste 
bloccate che non riescono a fare rientro nei propri paesi. Nel marzo del 2022, le autorità bielorusse hanno sgombrato il 
campo provvisorio di Bruzgi, lasciando quasi 700 persone, tra le quali bambini e persone affette da gravi patologie e 
disabilità, senza alloggio e supporto. Quell’azione ha scatenato un’altra ondata, seppur minore, di arrivi in Polonia1. 

Nonostante la loro tragica situazione e il maggior rischio di esposizione a gravi violazioni dei diritti umani, a rifugiati e 
migranti in Bielorussia è stato negato l’accesso ai territori polacchi o all’assistenza umanitaria essenziale. Molti sono 
traumatizzati e sfiniti dopo un calvario di mesi alla frontiera. La polizia di frontiera polacca ha costantemente ignorato le 
loro richieste di protezione internazionale in Polonia e ha respinto molte persone di nuovo in Bielorussia. Da luglio 2021, 
quando rifugiati e migranti hanno iniziato ad attraversare la frontiera dalla Bielorussia in grandi numeri, la Polonia ha 
attuato misure tese a impedire che le persone entrassero nel territorio del paese: sono state erette barriere di filo spinato, 
è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono state inviate forze di difesa militare e territoriale alla frontiera, è stata 
approvata una normativa che ha “legalizzato” i respingimenti (rimpatri immediati senza garanzie di procedure), è stato 
negato l’accesso all’asilo e alle organizzazioni umanitarie è stata impedita la consegna di aiuti necessari per coloro che 
sono bloccati nell’area di frontiera. Le autorità polacche hanno sostenuto che le misure costituivano una risposta 
necessaria alla “guerra ibrida” brandita dalla Bielorussia, ma nei fatti, hanno violato palesemente gli obblighi della Polonia 
in materia di diritti umani internazionali e il diritto comunitario.  

Coloro che hanno evitato i respingimenti in Bielorussia e sono riusciti a far esaminare le proprie domande di protezione 
internazionale in Polonia sono finiti inevitabilmente per essere detenuti, spesso per lunghi periodi in centri di detenzione 
per stranieri2. In questi centri, hanno vissuto in pessime condizioni, senza privacy, servizi sanitari adeguati, o accesso a 
medici, psicologi o assistenza legale. Alcuni di questi centri sono stati paragonati a “Guantanamo” da coloro che ci sono 

 
1 The Guardian, “Fears grow of new crisis as refugees in Belarus driven into Ukraine” (Crescono i timori di una nuova crisi mentre i 
rifugiati in Bielorussia vengono condotti in Ucraina), 14 marzo 2022, https://www.theguardian.com/global-
development/2022/mar/14/fears-grow-of-new-crisis-as-refugees-in-belarus-driven-into-ukraine. 
2 La dicitura ufficiale per i centri di detenzione in Polonia è “centri di custodia per stranieri”, ma il presente rapporto utilizzerà i 
termini “centri di detenzione” per comodità di lettura.  
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stati che hanno raccontato che gli edifici erano circondati da filo spinato e si trovavano tra strutture militari attive con 
rumori continui di veicoli blindati, elicotteri e colpi di arma da fuoco provenienti da esercitazioni militari che risuonavano 
nell’area. In alcuni centri, le persone vivevano in spazi sovraffollati con fino a 24 persone in una piccola stanza, un’ora al 
giorno di accesso ad aree all’aperto e quasi nessuna comunicazione con il mondo esterno. Molte persone hanno 
raccontato di essere state vittime di torture nel proprio paese d’origine, quindi la detenzione prolungata in questi centri, la 
mancanza di informazioni sul proprio status e la prolungata incertezza ha aggravato il trauma esistente e avrà senza 
dubbio delle conseguenze negative a lungo termine per la loro salute fisica e mentale. 

Il governo polacco deve immediatamente mettere fine ai respingimenti illegali; garantire accesso al proprio territorio a 
qualsiasi persona in fuga da un conflitto o da altri pericoli e che è in cerca di protezione; fermare la detenzione 
arbitraria dei cittadini stranieri giunti dalla Bielorussia; fornire accesso a procedure di asilo eque; e astenersi dal 
rimpatriare qualsiasi persona in un luogo dove sarebbe a rischio di gravi violazioni dei diritti umani, tra le quali torture 
e altri maltrattamenti. Secondo il diritto dei rifugiati e il diritto internazionale dei diritti umani, tali obblighi non sono 
facoltativi, sono obbligatori.  

METODOLOGIA 

Amnesty International svolge indagini sui respingimenti che avvengono dalla Polonia in Bielorussia da agosto 2021, 
quando l’organizzazione ha documentato il presunto respingimento di un gruppo di 32 cittadini afghani3. A novembre e 
dicembre del 2021, sono state raccolte le testimonianze di 75 persone (per un totale di 192 persone interessate, 
compresi i loro familiari) attirate in Bielorussia tra luglio e novembre 2021 dalla falsa promessa del governo bielorusso di 
un facile arrivo nell’Ue. Hanno invece trovato ripetutamente il respingimento da parte della Polonia nelle aree di frontiera e 
in Bielorussia4. 

Un’ulteriore ricerca ha avuto inizio nel marzo 2022, con un viaggio in Polonia, tra il 13 e il 18 marzo. Sono state ascoltate 
approfonditamente 18 persone – 15 uomini e tre donne provenienti da Palestina, Siria, Iraq (Kurdistan) e Libano. Le 
interviste sono avvenute in privato; in inglese, polacco, arabo e sorani (attraverso un interprete), anche a Varsavia, Dębak, 
Hajnówka e Siemiatycze, in modalità virtuale e telefonicamente con persone in Germania, Libano e nei Paesi Bassi.  

Ci sono state altre interviste telefoniche tra il 10 marzo e il 1° aprile del 2022 con persone che sono rimaste bloccate in 
Bielorussia5, tra cui otto donne e cinque uomini in rappresentanza di 18 persone di nazionalità somala, siriana o irachena. 
È stata condotta un’intervista telefonica con una donna siriana in un paese europeo che ci ha raccontato delle sue due 
figlie che sono detenute in Bielorussia. Le interviste sono avvenute in inglese o in arabo con un interprete.  

Salvo diversa indicazione, i nomi delle persone ascoltate sono stati cambiati a tutela delle loro identità e privacy. Le 
persone intervistate hanno prestato il proprio consenso informato all’inserimento delle loro storie all’interno del presente 
rapporto. Oltre ai migranti, Amnesty International ha ascoltato volontari, Ong, attivisti, medici e avvocati, oltre a 
rappresentanti dell’ufficio del Commissario per i diritti umani in Polonia. I rappresentanti delle autorità in Polonia non 
hanno risposto alle richieste dell’organizzazione di un incontro. Prima della pubblicazione, Amnesty International ha 
condiviso quanto emerso dal presente rapporto con il governo polacco ma non ha ricevuto una risposta ufficiale. 

CONFINE TRA BIELORUSSIA E POLONIA: MALTRATTAMENTI E RESPINGIMENTI  

Da luglio del 2021, decine di migliaia tra rifugiati e migranti provenienti soprattutto da Siria, Iraq e Afghanistan, hanno 
cercato di attraversare la frontiera dalla Bielorussia verso Polonia, Lituania e Lettonia6. Alla fine dell’anno, le autorità 

 
3 Amnesty International, Poland/Belarus Border: A Protection Crisis, September 2021, (Frontiera Polonia/Bielorussia: una crisi di 
protezione, settembre 2021), https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/09/poland-belarus-border-crisis/ 
4 Amnesty International, Belarus/EU: New Evidence of brutal violence from Belarusian forces against asylum-seekers and migrants 
facing pushbacks from the EU, 20 December 2021, (Bielorussia, Ue: nuove prove di violenze brutali delle forze bielorusse nei 
confronti di richiedenti asilo e migranti che affrontano i respingimenti dall’Ue, 20 dicembre 2021) 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/belarus-eu-new-evidence-of-brutal-violence-from-belarusian-forces-against-
asylum-seekers-and-migrants-facing-pushbacks-from-the-eu/ 
5 Il 1° dicembre 2021, Amnesty International ha presentato alle autorità bielorusse una richiesta di accesso alle zone di frontiera e 
di incontro con le persone bloccate in quell’area. Tale richiesta è stata respinta; nella loro replica le autorità hanno riferito che “la 
parte bielorussa non vede alcuna utilità nella visita dei rappresentanti di Amnesty International per lo scopo dichiarato”.  
6 Ministero degli Interni, Notizie: vice ministro degli Interni e dell’amministrazione nel Sejm sulla situazione alla frontiera tra 
Polonia e Bielorussia, 16 settembre 2021, V. anche le notizie pubblicate regolarmente dalla polizia di frontiera polacca su 
podlaski.strazgraniczna.pl  
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polacche hanno riferito circa 40.000 tentativi di ingressi nel 20217. Dopo un intervallo durante i mesi invernali più freddi a 
cavallo della fine del 2021 e dell’inizio del 2022, migranti e rifugiati stanno cercando di nuovo di entrare in Polonia 
attraverso la Bielorussia e le aree di frontiera solo per trovarsi dinanzi a barriere di filo spinato e ripetuti respingimenti da 
parte della polizia di frontiera polacca. Secondo le organizzazioni di volontari che assistono le persone bloccate alla 
frontiera, il 20 marzo 2022, le autorità bielorusse hanno sgombrato rifugiati e migranti da un magazzino nel villaggio di 
Bruzgi, che un tempo nel 2021 dava alloggio a diverse migliaia di persone8. Molte persone erano già state deportate da 
Bruzgi nei loro paesi di origine o in paesi terzi, spesso senza averne esaminato i bisogni di protezione e quindi in maniera 
illegale9. Le restanti 700 persone, tra le quali molte famiglie con bambini piccoli e persone con gravi patologie e disabilità, 
si sono ritrovate improvvisamente nella foresta, a dover affrontare temperature sotto lo zero, senza riparo, cibo, acqua o 
accesso all’assistenza medica10. Molti restano bloccati e subiscono quotidianamente violazioni per mano della polizia di 
frontiera bielorussa che utilizza cani e violenza per costringere le persone ad attraversare la frontiera verso la Polonia.  

Intanto, le persone che si trovano temporaneamente nelle città di confine bielorusse e a Minsk hanno detto che le 
condizioni sempre peggiori in Bielorussia (v. paragrafo seguente su “Condizioni di vita precarie”) le hanno spinte a fare 
ritorno nella foresta per poi affrontare nuovamente la brutalità sia della polizia di frontiera bielorussa che di quella polacca 
mentre cercano ancora di richiedere asilo nell’Ue11.  

Le persone tutte hanno riferito ad Amnesty International di condizioni estremamente difficili ed esperienze traumatiche al 
confine tra Polonia e Bielorussia. Alcuni hanno fatto 20-30 o anche più tentativi di attraversamento. Molti hanno detto di 
aver subito torture e persecuzioni nei propri paesi ma che erano del tutto impreparati alla situazione in Bielorussia, un 
paese unico in Europa per il quale erano riusciti a ottenere un visto per visitatori. “Credevo di costruire un futuro più 
sicuro per le mie figlie in uno dei paesi europei, ma se avessi saputo di finire nella foresta per 53 giorni, vivendo peggio di 
un animale, elemosinando cibo e sciogliendo la neve per bere acqua, non avrei mai lasciato la Siria”, ha dichiarato Khafiz, 
trentaseienne originario di Damasco12. Khafiz ha trascorso quattro mesi in centri di detenzione in Polonia e ha raccontato 
la sua storia il giorno del suo rilascio. 

Khafiz e molte altre persone hanno raccontato di essere stati sedotti da “attraenti pacchetti di viaggio” per la Bielorussia, 
pubblicizzati ampiamente nel loro paese d’origine come un modo facile e sicuro per ottenere l’accesso nell’Ue. I tour 
operator e altre organizzazioni che provvedevano al viaggio a pagamento, hanno detto alle persone che arrivavano a Minsk 
che dovevano semplicemente viaggiare verso quella che effettivamente è una zona di esclusione al confine bielorusso con 
la Polonia, camminare per alcuni chilometri verso la frontiera polacca e attraversarla, per poi attendere il proseguimento 
del viaggio verso i paesi delle loro destinazioni preferite. La realtà, tuttavia, era diversa dalle false promesse dei tour 
operator. Una volta entrati nella “zona”, spesso con la difficoltà di attraversare la rete e dopo essere stati costretti a pagare 
le guardie di frontiera bielorusse, dovevano riuscire a raggiungere le barriere della frontiera polacca mentre sfuggivano alla 
cattura dei poliziotti bielorussi che spesso trasferivano forzatamente persone in “centri di raccolta” dove venivano costretti 
con la forza a tentare di violare il confine polacco in gruppi13. Dopo essere stati inevitabilmente respinti dalla polizia di 
frontiera polacca e/o catturati dalle forze bielorusse, le persone venivano detenute nei “centri di raccolta” per giorni o 
settimane e decine o persino centinaia di altre restavano senza cibo, acqua o riparo, mentre venivano ripetutamente 

 
7 Polizia di frontiera polacca, Notizie: attraversamenti di frontiera illegali con la Bielorussia nel 2021, 
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9689,Nielegalne-przekroczenia-granicy-z-Bialorusia-w-2021-r.html 
8 Dire, “Migranti, gli ultimi di Bruzgi: È un suicidio, ma andiamo in Polonia,” 20 marzo, 2022. Inoltre, Amnesty International, 
conversazione telefonica con attivista di Grupa Granica, 21 marzo, 2022.  
9 Amnesty International, “Belarus/EU: New evidence of brutal violence from Belarusian forces against asylum-seekers and migrants 
facing pushbacks from the EU”, (Bielorussia/Ue: nuove prove di violenza brutale dalle forze bielorusse nei confronti dei richiedenti 
asilo e dei migranti che affrontano i respingimenti dell’Ue), 20 dicembre 2021, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/belarus-eu-new-evidence-of-brutal-violence-from-belarusian-forces-against-
asylum-seekers-and-migrants-facing-pushbacks-from-the-eu/ 
10 Amnesty International, conversazione con volontari di Grupa Granica, 21 e 22 marzo, 2022.  
11 Come riportato nel comunicato stampa dell’organizzazione di dicembre 2021 di cui alla nota a piè di pagina n.9, le aree di 
foresta collegano il lato bielorusso e quello polacco della frontiera. Dal lato bielorusso, c’è un’area delineata da una barriera di 
confine polacco da un lato, e all’interno del territorio bielorusso un’altra barriera che è stata eretta lungo la maggior parte del 
confine, che è di fatto una zona di esclusione. È nella “zona” di foresta che si trovano i centri di raccolta dove avvengono molte 
delle peggiori violazioni. 
12 Intervista, Varsavia, 15 marzo 2022. 
13 Le persone ascoltate hanno riferito costantemente all’organizzazione che questi tentativi di spingere le persone in gruppi non 
erano fatti con la speranza o l’intenzione che sarebbero riusciti a entrare in Polonia e rimanerci. Erano fatti con l’intenzione di 
attirare l’attenzione della polizia di frontiera polacca, che poi avrebbe dovuto darsi da fare per catturare le persone che varcavano il 
confine e immediatamente respingerli. 
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costretti a cercare di raggiungere la Polonia14, spesso con mezzi violenti, tra i quali pestaggi e inseguimenti di cani della 
polizia, e dovendo camminare nei fiumi gelati15.  

Una volta sul territorio polacco, i poliziotti di frontiera avrebbero cercato di fermarli, anche sparando colpi in aria. Faisal, 
trentaduenne palestinese di Gaza, ha raccontato di fare parte di un gruppo di circa 100 persone che a dicembre 2021 si 
è trovato nella sottile striscia di terra tra Bielorussia e Polonia dove le guardie di frontiera di entrambi i paesi sparavano. 
“Era il caos più totale. Mentre ci volavano pallottole sulla testa, le persone correvano in tutte le direzioni. Non sapevano se 
tornare indietro o avanzare. Mi sono impigliato nel filo spinato e avevo la gamba che sanguinava. Quando sono caduto, le 
persone mi camminavano addosso. I “soldati” polacchi allora ci hanno ordinato di sederci e ci hanno puntato contro le 
pistole. Allo stesso tempo, da entrambi i lati ci puntavano le luci addosso e ci riprendevano. Mi sono sentito 
completamente impotente intrappolato in questa situazione”16.  

Sebbene molte persone siano riuscite a lasciare la foresta durante i mesi invernali più freddi, la violenza e i movimenti 
forzati da e verso il confine sono ripresi con lo scoppio del conflitto in Ucraina il 24 febbraio17. Molte persone hanno 
raccontato di aver cercato di varcare il confine verso la Polonia nelle settimane dopo l’invasione russa dell’Ucraina e 
hanno incontrato gli stessi atti di violenza e punizione, anche mentre i rifugiati ucraini venivano accolti in Polonia a braccia 
aperte, un paradosso che nessuno di coloro con cui Amnesty International ha parlato ha mancato di notare. Zaman, 
padre di 50 anni proveniente dalla Siria, ha detto di aver cercato di varcare il confine per la quinta volta a inizio marzo del 
202218. Zaman ha detto che insieme ad altre otto persone, tra cui una madre con due bambini di meno di dieci anni, 
sono riusciti a entrare nel territorio polacco. Tuttavia, dopo essersi nascosti per cinque giorni nella foresta polacca, hanno 
visto un drone sulle loro teste e sono stati velocemente trovati dalla polizia di frontiera polacca e respinti forzatamente nel 
lato bielorusso della barriera di confine verso la zona “di foresta”. Le guardie di frontiera bielorusse non permettevano loro 
di lasciare la “zona”, sebbene non avessero cibo o acqua. Zaman ha detto “[Le autorità polacche] hanno rotto i nostri 
telefoni cellulari e ci hanno respinto. Siamo arrivati nella “zona cuscinetto” e … “l’esercito” bielorusso non ci lasciava 
entrare, siamo dovuti rimanere 12 giorni… non ci permettevano di trovare cibo o che ci portassero cibo. Siamo dovuti 
tornare dai militari polacchi e chiedere del cibo a loro. Ci davano due bottiglie d’acqua e due pezzi di pane per nove 
persone (compresi i bambini) ogni giorno”. 

Darin, soldato peshmerga [sezione curda delle forze armate irachene] trentenne proveniente dall’Iraq, che ha raggiunto la 
Bielorussia con sua moglie e i suoi due bambini, è stato respinto dalla polizia di frontiera polacca decine di volte ed è stato 
bloccato nella zona di esclusione dal lato bielorusso per 27 giorni. “Ogni volta che le forze bielorusse ci hanno trovato, ci 
hanno picchiati e tenuti nella foresta, senza cibo o acqua. Potevo sopportare il pestaggio ma vedere i miei bambini così 
affamati e non essere in grado di prendermi cura di loro è stata la parte più difficile. Mi ha spezzato il cuore. Sono un 
soldato. Ho combattuto l’Isis ma non mi sono mai sentito così impotente come in quella foresta tra Bielorussia e 
Polonia”19. 

Le organizzazioni dei diritti umani, i volontari e i mezzi di comunicazione hanno documentato casi di persone che hanno 
apertamente dichiarato la propria intenzione di richiedere asilo in Polonia solo per essere poi radunati dopo ripetuti 
tentativi e scortati in gruppi di nuovo in Bielorussia20. Le forze polacche spesso rinviano le persone catturate in Polonia in 

 
14 Il presente rapporto concentra la propria attenzione perlopiù sulla situazione delle persone che sono state costrette a entrare in 
Polonia, ma le autorità bielorusse hanno anche costretto le persone ad attraversare il confine con la Lituania. Una prossima ricerca 
di Amnesty International fornirà ulteriori informazioni sulle condizioni di rifugiati e migranti che si trovano attualmente bloccati in 
Lituania e Lettonia.  
15 Amnesty International, “Belarus/EU: New evidence of brutal violence from Belarusian forces against asylum-seekers and 
migrants facing pushbacks from the EU”, (Bielorussia/Ue: nuove prove di violenza brutale dalle forze bielorusse nei confronti dei 
richiedenti asilo e dei migranti che affrontano i respingimenti dell’Ue), 20 dicembre 2021, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/belarus-eu-new-evidence-of-brutal-violence-from-belarusian-forces-against-
asylum-seekers-and-migrants-facing-pushbacks-from-the-eu/ 
16 Intervista con Faisal, Dębak, Polonia, 15 marzo 2022. 
17 Le organizzazioni che lavorano al confine hanno detto ad Amnesty International di aver registrato un’enorme diminuzione degli arrivi 
a gennaio e febbraio. Hanno confrontato le quasi 500 richieste di intervento a settimana durante il periodo di picco tra ottobre e 
dicembre con una sola decina circa a febbraio. I numeri sono nuovamente cresciuti da metà marzo ma non hanno raggiunto la cifra del 
periodo di punta. 
18 Intervista telefonica con Zaman, 22 marzo 2022. 
19 Intervista con Darin, 16 marzo 2022, Dębak, Polonia. 
20 Human Rights Watch, “Die Here or Go to Poland; Belarus’ and Poland’s Shared Responsibility for Border Abuses” (Morite qui o 
andate in Polonia; la responsabilità condivisa tra Bielorussia e Polonia per le violazioni al confine), 24 novembre 2021; Commissario per 
i diritti umani del Consiglio d’Europa, intervento di terze parti dinanzi alla Corte europea per i diritti umani in R.A. e altri contro Polonia 
(n. 42120/21), 27 gennaio 2022. 
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una parte diversa della frontiera per evitare che vengano individuate dalle autorità bielorusse, cosa che può comportare 
lunghi viaggi su camion e autobus sovraffollati. Le persone vengono lasciate a chilometri di distanza dal punto in cui sono 
entrate in Polonia, spesso senza un telefono cellulare funzionante che li aiuti o alcuna sicurezza e finiscono separati dai 
loro gruppi e dai loro familiari. Faisal ha detto che quando la polizia di frontiera polacca lo ha preso insieme al suo 
gruppo, sono stati caricati su un autobus che ha viaggiato per ore prima di farli scendere. “Eravamo circa 100 in un 
autobus con 30-40 posti, stipati a tal punto da non poter muovere gambe e braccia o girarci. Il viaggio è durato quattro o 
cinque ore e non ci è stato permesso di fermarci per andare al bagno. La strada era accidentata e le persone si sentivano 
male a causa della guida brusca. I poliziotti si fermavano di tanto in tanto e chiedevano a un piccolo gruppo di persone di 
uscire. Tagliavano la rete e ci ordinavano di entrare in Bielorussia”21.  

Molte persone hanno raccontato che i poliziotti di frontiera polacchi frequentemente obbligavano le persone che 
trovavano sul territorio polacco a far ritorno in Bielorussia costringendole in terreni paludosi, dove dovevano attraversare 
corsi d’acqua gelati per raggiungere la salvezza. “Costringevano tutti a entrare nelle paludi, anche le famiglie, sebbene 
facesse davvero freddo. Dovevamo camminare per ore con i vestiti bagnati. Molti avevano geloni su piedi e gambe”, ha 
raccontato di un episodio di dicembre 2021 Safir, siriano di 40 anni22.  

Le persone che hanno varcato il confine mostravano chiari segni della loro traversia. Erano sfiniti e traumatizzati 
dall’esperienza. Un medico che lavora negli ospedali provinciali di Grajewo e Białistok, che frequentemente presta cure di 
primo soccorso a migranti e rifugiati che ne hanno bisogno, ha raccontato che le persone che vengono ricoverate nel 
reparto di pronto soccorso solitamente presentano tutti i tratti dell’ipotermia, e per alcune si rende necessario ricorrere 
all’amputazione degli arti inferiori; altri arrivavano fortemente disidratati e con gravi sintomi di avvelenamento per aver 
bevuto dalle paludi23. La maggior parte delle persone era esausta e impaurita. Nel corso del suo ultimo tentativo di 
ingresso in Polonia a dicembre 2021, Faisal originario di Gaza era talmente debole che è collassato nella foresta, ha perso 
conoscenza e la polizia di frontiera polacca lo ha dovuto rianimare. Quando si è svegliato in ospedale successivamente, il 
medico gli ha detto che aveva avuto una commozione cerebrale, a causa delle frequenti ferite alla testa, e che aveva 
anche un esaurimento cronico. Faisal è stato respinto dalla polizia di frontiera polacca verso la Bielorussia venti volte in un 
mese e ha subito gravi violenze, tra cui pestaggi e forti colpi alla testa da parte delle forze bielorusse24.    

Le autorità bielorusse continuano a tenere le persone nella zona di esclusione per sfinirli, farli morire di fame e generare 
un senso di disperazione che li spingerà in Polonia. La polizia di frontiera polacca è stata senza dubbio testimone dei loro 
maltrattamenti da parte delle autorità bielorusse e interagisce quotidianamente con persone che chiedono cibo e acqua 
mentre si trovano bloccate nei “centri di raccolta”. Tuttavia, la polizia di frontiera polacca continua a rimpatriare verso la 
Bielorussia persone sfinite e traumatizzate, mettendole concretamente a rischio di ulteriori violazioni dei diritti umani. 
Tutte le persone con cui ha parlato Amnesty International sono state respinte in Bielorussia in assenza di qualsiasi 
procedura. Nonostante abbiano chiaramente e senza ambiguità dichiarato la loro intenzione di chiedere asilo in Polonia, 
hanno affrontato una lunga serie di respingimenti individuali e di gruppo, alcuni dei quali costituiscono espulsioni 
collettive, senza il minimo rispetto degli obblighi di diritto internazionale e comunitario. 

“LEGALIZZAZIONE” DEI RESPINGIMENTI 

La Polonia ha dichiarato lo stato di emergenza a settembre 2021 e lo ha poi prolungato per due volte. Le autorità hanno 
adottato decreti ed emendato leggi che imponevano limitazioni alla libertà di movimento nelle aree posizionate entro i 15 
chilometri del confine polacco con la Bielorussia. Quando il limite temporale costituzionale per lo stato di emergenza è 
scaduto, gli emendamenti alla Legge sulla protezione della frontiera, adottata a novembre 2021, hanno conferito i poteri al 
ministro degli Interni di imporre ulteriori restrizioni alla libertà di movimento in quell’area. Con la sola eccezione dell’ufficio 
del Commissario per i diritti umani in Polonia, alle organizzazioni umanitarie e quelle per i diritti umani e agli osservatori 
dei diritti umani non è consentito l’accesso nella cosiddetta “zona di esclusione”25. Inoltre, a ottobre, il parlamento 
polacco ha approvato una normativa che conferisce alla polizia di frontiera polacca i poteri di respingere qualsiasi 
richiesta di protezione internazionale senza esaminarla e di allontanare le persone dal territorio polacco senza fornire 

 
21 Intervista con Faisal, 15 marzo 2022, Dębak, Polonia. 
22 Intervista con Safir, Varsavia, 15 marzo 2022. 
23 Intervista con un medico in servizio presso gli ospedali dell’area di confine, Varsavia, 19 marzo 2022. 
24 Intervista con Faisal, Dębak, 15 marzo 2022. Amnesty International ha visto la cartella clinica di Faisal che conferma il suo stato. 
25 La polizia di frontiera polacca aveva negato alla Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatović, l’accesso 
all’area durante la sua visita in Polonia a novembre 2021. V. OKO Press, “Council of Europe’s Human Rights Commissioner – The 
actions of the Polish authorities contributed to the humanitarian crisis” (Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa- Le azioni 
delle autorità polacche hanno contribuito alla crisi umanitaria), 4 febbraio 2022, https://oko.press/komisarz-praw-czlowieka-re-
dzialania-polskich-wladz-przyczynily-sie-do-kryzysu-humanitarnego-na-granicy/ 
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nessun mezzo valido per ricorrere contro una decisione sfavorevole. Queste misure straordinarie sono state una risposta a 
quella che la Polonia ha definito “guerra ibrida” da parte della Bielorussia, ma una tale dichiarazione non fornisce alcuna 
giustificazione al trattamento di rifugiati e migranti in tale contesto da parte della Polonia.  

La normativa polacca, in pratica, “legalizza” i respingimenti e viola chiaramente le leggi e i principi nazionali, 
internazionali e dell’Unione europea26. Il trasferimento forzato di persone in un altro paese o sotto un’altra giurisdizione 
senza garanzie di procedure, tra le quali il diritto a ricorrere con effetto sospensivo, viola il principio di  non-refoulement, 
che vieta il rimpatrio di una persona in un luogo in cui corre il rischio reale di subire gravi violazioni dei diritti umani. 
L’allontanamento di persone che hanno dichiarato la propria intenzione di fare richiesta di protezione internazionale senza 
un’appropriata esaminazione della loro richiesta costituisce una violazione del diritto di richiesta d’asilo e del principio di 
non-refoulement. Sia il principio di non-refoulement che il diritto a chiedere asilo sono non derogabili e devono essere 
rispettati, anche durante lo stato di emergenza. In base al diritto comunitario e internazionale, chiunque faccia richiesta 
d’asilo alla frontiera, indipendentemente dalle modalità di arrivo, ha il diritto di presentare una domanda d’asilo e che 
questa venga giudicata secondo una procedura equa e valida. Secondo il Commissario per i diritti umani del Consiglio 
d’Europa, i cambiamenti apportati alla normativa polacca hanno reso l’esercizio del diritto d’asilo “ampiamente illusorio” 
mentre è probabile che espellere i richiedenti asilo in Bielorussia significherebbe metterli a rischio di torture o trattamenti 
degradanti27.   

Il 28 marzo 2022, il tribunale distrettuale di Hajnówka in Polonia ha deliberato (in primo grado) che le azioni da parte 
della polizia di frontiera polacca nel caso dei tre cittadini afghani, le cui richieste di asilo erano state ignorate e che erano 
stati respinti in Bielorussia ad agosto 2021, erano illegali e ingiustificate28. Si tratta della prima sentenza di questo genere 
in Polonia che offre l’opportunità di riparazione per altri richiedenti asilo i cui diritti sono stati palesemente ignorati da 
parte delle autorità polacche e costituisce un precedente importante in merito alla legalità della legge di recente 
approvazione. 

A sei mesi dagli emendamenti legislativi che hanno legalizzato i respingimenti in Polonia, la Commissione europea sta 
ancora valutando queste disposizioni per stabilire se e in quale misura sono motivo di preoccupazione in merito al rispetto 
del diritto comunitario29. Non procedendo, al momento, all’avvio di una procedura di infrazione per la violazione del diritto 
comunitario ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sembra che la Commissione 
europea tolleri le pratiche palesemente illegali del governo polacco, dunque minando il dichiarato impegno dell’Ue a 
favore di un blocco basato sulla protezione dei diritti umani e dello stato di diritto.   

È necessario che il governo polacco ripristini immediatamente l’accesso all’asilo da parte di tutti, sia per legge che nella 
pratica, e metta fine a tutte quelle misure che negano l’accesso ai propri territori e la possibilità di presentare una richiesta 
di asilo che venga esaminata con una procedura d’asilo scrupolosa, equa e non discriminatoria. È necessario che la 
Commissione europea intraprenda senza indugio una procedura d’infrazione nei confronti della Polonia in merito agli 
elementi introdotti nella propria legislazione nazionale che violano il diritto comunitario, il diritto internazionale dei diritti 
umani e il diritto dei rifugiati. 

DETENZIONE ARBITRARIA E CONDIZIONI DI DETENZIONE DISUMANE  

 
26 V. i pareri sulle bozze di emendamento alla Legge sugli stranieri e la Legge che offre protezione agli stranieri sul territorio della 
Repubblica di Polonia e il regolamento ministeriale sulla sospensione temporanea del traffico di frontiera in alcuni valichi di frontiera da 
parte dell’ufficio Osce per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo (Odihr), MIG-POL /428/2021, 10 settembre 2021; Alto 
commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), osservazioni dell’Unhcr sul disegno di legge per l’emendamento della Legge sugli stranieri in 
tema di protezione agli stranieri nel territorio della Repubblica di Polonia (UD265), 16 settembre 2021. 
27 Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, intervento di terze parti dinanzi alla Corte europea per i diritti umani in R.A. e 
altri contro Polonia (n. 42120/21), 27 gennaio 2022. 
28 Wyborcza, “Court: pushback illegal – the first judgement concerning the deportation of migrants with Belarus” (Tribunale: 
respingimento illegale – la prima sentenza sulla deportazione di migranti con la Bielorussia), 29 marzo 2022, 
https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,28278358,sad-push-backi-sa-nielegalne-pierwszy-wyrok-w-sprawie-
wywozek.html?disableRedirects=true 
29 V. la risposta della Commissione europea datata 23 marzo 2022 alla domanda scritta del Parlamento europeo: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-000297-ASW_EN.html 
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Le persone entrate in Polonia che sono state abbastanza fortunate da evitare alla fine un respingimento in Bielorussia 
sono sistematicamente finite per essere detenute per mesi in uno di quei centri di detenzione per stranieri30. Solitamente 
le persone dichiarano la propria intenzione di fare richiesta d’asilo dinanzi alla polizia di frontiera polacca, ma spetta ai 
tribunali locali decidere se un richiedente asilo verrà collocato in un centro di detenzione, un centro aperto o presso un 
alloggio privato per la durata della procedura d’asilo. Secondo l’ufficio del Commissario per i diritti umani in Polonia, nella 
maggior parte dei casi, i tribunali optano per la detenzione in una struttura detentiva31. Ci sono circa 2000 persone, tra le 
quali centinaia di bambini, attualmente detenuti in molte strutture in tutta la Polonia32. Le persone vengono detenute per 
un periodo iniziale di due mesi, che viene generalmente prolungato, spesso più volte, lasciando le persone rinchiuse nei 
centri di detenzione per mesi. 

Il diritto alla libertà può essere limitato solo in circostanze specifiche ed eccezionali. È necessario fare ricorso alla misura 
della detenzione per l’immigrazione solo se necessaria e proporzionata, e questa non dovrebbe mai essere applicata ai 
minori. L’abituale ricorso alla detenzione in Polonia indica che le autorità non fanno alcuno sforzo per valutare la 
situazione individuale di ciascun richiedente asilo e stabilire se un’eventuale misura restrittiva della libertà possa essere 
giustificata. La detenzione sistematica senza alcuna valutazione individuale e nessuna protezione procedurale è 
chiaramente arbitraria e viola i principi di diritto internazionale. Inoltre, Amnesty International è contraria alla detenzione 
connessa all’immigrazione con il solo scopo di stabilire gli elementi sui quali si basa la richiesta d’asilo di una persona.  

Sebbene le autorità polacche abbiano negato l’accesso ad Amnesty International ai centri di detenzione, decine di 
persone che vi sono state, sono state intervistate, tra le quali alcune detenute in passato e altre che sono ancora in queste 
strutture, nell’ultimo caso telefonicamente. Le loro testimonianze suscitano gravi preoccupazioni in merito alle condizioni 
di detenzione e all’assenza di misure di protezione valide contro il maltrattamento di detenuti da parte di guardie e altro 
personale. Sebbene le condizioni varino tra le strutture, le persone hanno identificato i centri di detenzione di Wędrzyn e 
Białystok come particolarmente problematici, con un importante sovraffollamento, acqua potabile, impianti igienici e 
sanitari al di sotto dello standard e insufficienti; mancanza di privacy, e un accesso estremamente ridotto all’assistenza 
medica, l’assistenza psico-sociale e l’assistenza legale. Quasi tutte le persone intervistate sono state in uno o in entrambi i 
centri. Il centro di Wędrzyn aveva anche la funzione di penitenziario per chi aveva ricevuto una condanna per reati in 
Polonia ed era in attesa di deportazione.  

SOVRAFFOLLAMENTO E AMBIENTE MILITARIZZATO 

Il problema del sovraffollamento a Wędrzyn, che può ospitare fino a 600 persone, sembra particolarmente importante. 
Secondo quanto raccontato dalle persone detenute in questo centro, 20-24 uomini condividevano una singola stanza che 
non misurava più di otto metri quadri33. Non vi è alcuna valutazione delle singole situazioni e alle persone con determinate 
patologie o disturbi non è fornita alcuna particolare sistemazione. Khafiz, che ha trascorso due mesi a Wędrzyn e soffre di 
asma, era in una stanza con molte persone che fumavano, e ha ricordato che per lui e gli altri non fumatori era 
“impossibile respirare”34. Oltre ai letti stipati, non c’era altro spazio perché si potessero conservare i propri pochi beni 
personali e la disposizione delle camere non consentiva alcuna privacy35. La decisione delle autorità polacche ad agosto 
del 2021 di diminuire temporaneamente lo standard minimo di spazio vitale personale nei centri di detenzione per 
stranieri da tre a due metri quadri per detenuto ha senz’altro contribuito al graduale sovraffollamento delle strutture e al 
peggioramento delle condizioni di vita36. Anche prima della decisione, la Polonia aveva in merito all’area di sistemazione 
per detenuti uno degli standard più bassi dell’Ue, dove lo standard è di quattro metri quadri per persona37. Di 

 
30 La Polonia gestisce sei centri di detenzione a lungo termine specializzati, o centri “di custodia” per stranieri, quali Biala Podlaska, 
Bialystok, Lesznowola, Ketrzyn, Krosno e Przemysl. Inoltre, esistono tre centri di detenzione temporanea/a breve termine, che si trovano 
a Wędrzyn, Czerwony Bór e Dubicze Cerkiewne.  
31 Contributo della vice commissaria per i diritti umani in Polonia, Hanna Machinska, alla commissione per le libertà civili, la giustizia e 
gli affari interni (Libe) del Parlamento europeo, 7 febbraio.  
32 Contributo della vice commissaria per i diritti umani in Polonia, Hanna Machinska, alla commissione per le libertà civili, la giustizia e 
gli affari interni (Libe) del Parlamento europeo, 7 febbraio. 
33 Ufficio del Commissario per i diritti umani, “Il centro per stranieri di Wędrzyn non rispetta gli standard di protezione dei loro diritti: 
Conclusioni dopo la terza visita”, 24 gennaio 2022. Inoltre, una lettera scritta e fermata dai detenuti di Wędrzyn dopo uno sciopero della 
fame del dicembre 2021. Una copia della lettera è anche presente nell’archivio di Amnesty International.  
34 Intervista con Safir, Varsavia, Polonia, 15 marzo, 2022. 
35 Interviste separate con Ahmed e Mahir, Varsavia, Polonia, 14 marzo, 2022.  
36 Ministro degli Interni polacco, ordinanza di emendamento al regolamento sui centri di custodia e i centri di detenzione per stranieri, 
13 agosto, 2021, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-strzezonych-osrodkow-i-aresztow-
dla-19138336 
37 Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o le pene inumani o degradanti (Cpt), Spazio vitale per ciascun 
detenuto nelle strutture penitenziarie: gli standard del Cpt, 15 dicembre, 2015 
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conseguenza, gli stranieri che alloggiano in alcune strutture di detenzione in Polonia hanno persino meno spazio dei 
detenuti nelle prigioni polacche38. 

Wędrzyn fa parte di una base militare attiva. Oltre alle pessime condizioni interne, le infrastrutture del campo, la zona e la 
concertina che delimita l’area, acutizzano la natura oppressiva della struttura. Le persone che sono state a Wędrzyn la 
chiamano Guantanamo, e la metafora è talmente calzante per tutti che pare che le guardie accolgano i nuovi detenuti con 
un “Benvenuti a Guantánamo”39. “Questo era di gran lunga il peggior campo. Le guardie non ci trattavano da umani, 
neanche da animali. Ti facevano sentire inutili, come degli insetti. Alcune guardie sembravano essere fiere del nostro 
paragone con Guantánamo. Quando entri, ti dicono ‘Benvenuto a Guantánamo’”40, ha raccontato Safir di origini siriane. 
Secondo le testimonianze, le guardie avrebbero costantemente paragonato i detenuti a criminali e gli avrebbero detto che 
meritavano di essere in carcere. “Non ho mai compreso perché eravamo detenuti o trattati come comuni criminali solo 
per aver tentato di salvarci o per aver desiderato un futuro. Tuttavia, le guardie ci ricordavano regolarmente che avevamo 
infranto la legge arrivando illegalmente e che questa era la nostra punizione. Era difficile da comprendere. Realmente 
condividevamo lo spazio con veri criminali a Wędrzyn, persone che erano condannate per gravi reati ed erano in attesa di 
deportazione. Noi eravamo lì senza una buona ragione o un termine in vista”, ha raccontato Mahzar, proveniente dalla 
Siria41. 

Per alcune persone, tra cui coloro che erano state vittime di tortura nei propri paesi di origine e che avevano anche 
sopportato mesi di strazianti esperienze in Bielorussia e nell’area di confine, la detenzione a Wędrzyn è stato il colpo di 
grazia.   

“La maggior parte delle volte, venivamo svegliati dal rumore dei carri armati e degli elicotteri, seguiti da colpi di arma da 
fuoco ed esplosioni. A volte, proseguivano per tutto il giorno. Quando non hai dove andare, nessuna attività per distrarti o 
uno spazio per una piccola pausa, tutto questo è stato insopportabile. Dopo tutte le torture subite in prigione in Siria, le 
minacce alla mia famiglia e poi i mesi in viaggio, alla fine ero a pezzi a Wędrzyn”, ha detto ad Amnesty International 
Khafiz, proveniente dalla Siria. Un numero importante di detenuti di Wędrzyn e di altri campi ha condiviso storie simili. 
Molti sono arrivati in Polonia già distrutti e profondamente traumatizzati. Hanno trovato l’ambiente militare e il rumore 
persistente particolarmente crudele e minaccioso, e hanno pensato che era stato tutto fatto appositamente per intimidirli.  

È stato altresì raccontato che i servizi igienici e le docce del centro erano insufficienti e così sporchi da essere 
praticamente inutilizzabili. Secondo le testimonianze, decine di persone sono state costrette a utilizzare la doccia nello 
stesso momento, non lasciando loro alcuna privacy e causando in alcuni un notevole stress. Mahir che viene da Gaza ha 
ricordato che persino l’acqua da bere a Wędrzyn era gialla con residui di sabbia, cosa di cui spesso si lamentavano nei 
confronti delle guardie, ma non veniva fatto nulla a tal riguardo42. Hanno detto che i servizi igienici venivano puliti 
raramente ed erano in uno stato tale che molti cercavano di evitare di utilizzarli. “I servizi igienici erano così sporchi che 
mi angosciava pensare di doverli usare. Per tutto il tempo che sono stato lì, ho cercato di mangiare e bere il meno 
possibile per limitare le volte che dovevo andare al bagno”, ha dichiarato Safir, siriano43. 

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha dichiarato che “l’accesso praticabile a servizi igienici adeguati e il 
mantenimento di buoni standard di igiene costituiscono componenti fondamentali di un ambiente umano”44. La 
mancanza del rispetto di tali standard igienici può comportare la creazione di condizioni che sottopongono i detenuti a 
trattamento inumano o degradante in violazione dei principi e del diritto internazionale. In seguito a un’ispezione della 
struttura a gennaio 2022, il Commissario per i diritti umani in Polonia è rimasto sgomento dalle condizioni che sono lungi 
dall’offrire misure di garanzia contro il trattamento inumano e degradante. Il Commissario ha inoltre aggiunto che la 
posizione del centro all’interno di una struttura militare attiva “viola gravemente i diritti” dei detenuti45.  

 
38 Contributo della vice commissaria per i diritti umani in Polonia, Hanna Machinska, alla commissione per le libertà civili, la giustizia e 
gli affari interni (Libe) del Parlamento europeo, 7 febbraio; Ufficio del Commissario per i diritti umani, “Il centro per stranieri di Wędrzyn 
non rispetta gli standard di protezione dei loro diritti: Conclusioni dopo la terza visita”, 24 gennaio 2022. 
39 Le persone ascoltate da Amnesty International che erano state a Wędrzyn lo hanno paragonato a Guantanamo. In tre conversazioni 
separate e indipendenti, gli intervistati hanno riferito che le guardie li accoglievano con “Benvenuti a Guantánamo.” 
40 Intervista con Safir e Khafiz (separatamente), Varsavia, Polonia, 15 marzo 2022. 
41 Intervista telefonica con Mahzar, 28 marzo 2022. 
42 Intervista con Mahir, 14 marzo 2022, Varsavia, Polonia. 
43 Intervista con Safir, 15 marzo 2022, Varsavia, Polonia. 
44 Standard del Cpt, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2015, pag. 18, §49. 
45 Ufficio del Commissario per i diritti umani, “Il centro per stranieri di Wędrzyn non rispetta gli standard di protezione dei loro diritti: 
Conclusioni dopo la terza visita”, 24 gennaio 2022. 
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Il Commissario ha concluso che il centro non garantirebbe le misure di protezione essenziali contro il trattamento 
inumano e degradante ed è necessario chiuderlo immediatamente.  

TAGLIATI FUORI DAL MONDO ESTERNO 

Secondo gli ex detenuti, Wędrzyn non offriva attività organizzate a scopo ricreativo, dove era una sola l’ora al giorno a 
disposizione per stare all’aperto. Vengono raccontate simili condizioni anche nei centri di detenzione di Białystok e 
Lesznowola. Le persone detenute in queste strutture, così come i volontari che lavorano con i richiedenti asilo, hanno 
osservato in alcuni dei centri la limitata presenza o completa assenza di infrastrutture o attività a scopo ricreativo e di 
intrattenimento. Le eccezioni erano alcune sale comuni attrezzate con un’apparecchiatura televisiva e vari computer, 
troppo piccole per accogliere tutti. Un volontario ha detto che i tentativi della sua organizzazione di dotare di una piccola 
biblioteca con materiale nelle varie lingue parlate nel centro sono stati fermati dalla direzione. “Siamo riusciti a raccogliere 
non pochi libri e portarli al campo [centro]. Nonostante avessimo insistito che i libri rimanessero al campo, una volta che il 
detenuto che si era offerto di occuparsene è stato rilasciato, le guardie hanno buttato via tutti i libri. Tutti i nostri tentativi 
di migliorare la situazione in questi campi vengono bloccati. Le autorità stanno cercando attivamente e deliberatamente di 
rendere la situazione insostenibile per coloro che si trovano in questi campi. Letteralmente, li stanno facendo morire di 
noia”, ha dichiarato ad Amnesty International un volontario di Grupa Granica46.  

Quando le persone entrano in questi centri di detenzione, vengono private dei loro telefoni cellulari e vengono loro lasciati 
limitati mezzi di comunicazione con il mondo esterno. Alcuni centri hanno una sala computer e Internet, ma le strutture 
sono completamente inadeguate, non c’è privacy e la connessione Internet è spesso lenta e debole per supportare una 
videochiamata. Le organizzazioni volontarie hanno concluso degli accordi per offrire ad alcuni detenuti modelli più vecchi 
di telefoni cellulari con la sola connessione telefonica, sim card e credito, per agevolare la comunicazione con gli avvocati 
che li rappresentano nella loro procedura d’asilo47.  

Sebbene ciò sia molto utile, le persone nei centri di detenzione non riescono ad acquistare altro credito o utilizzano questi 
telefoni per fare delle chiamate internazionali. Si tratta di un aspetto particolarmente difficile per coloro che hanno lasciato 
i propri familiari e viaggiato da soli, e per i quali essere in contatto con i propri cari a casa rappresenta una certa 
consolazione e offre un senso di normalità. Faisal, trentaduenne palestinese proveniente da Gaza, che ha subito torture 
sia nelle prigioni israeliane che in quelle di Hamas48 e ha trascorso mesi al confine bielorusso, è arrivato in Polonia in 
condizioni di salute estremamente fragili, talmente sfinito che quando ha avuto un collasso e ha perso conoscenza dopo 
aver attraversato la frontiera, è stato ricoverato a Hajnówka. Quando è stato rilasciato e trasferito in un centro di 
detenzione vicino al confine (che non è stato in grado di identificare), Faisal ha supplicato le guardie affinché gli 
permettessero di chiamare la sua famiglia ma gli è stato negato: “Da quando ho lasciato Gaza ne ho passate così tante. 
Volevo solo chiamare la mia famiglia, ascoltare le loro voci e far loro sapere che stavo bene, ma le guardie non mi 
restituivano il telefono o non mi permettevano di fare una chiamata. In segno di protesta, mi sono rifiutato di mangiare per 
giorni. Il secondo giorno, è venuto un medico e ha cercato di costringermi a mangiare. Quando mi sono rifiutato, mi ha 
detto che sarei morto se non avessi mangiato e che se davvero avessi voluto morire, avrei solo dovuto sbattere la testa 
contro il muro, sarebbe stato più veloce. Non riuscivo a credere che mi stessero privando della mia famiglia. Persino nella 
peggiore delle prigioni israeliane, potevo chiamarli regolarmente”49.  

A causa della sua condizione, Faisal è stato presto trasferito in un centro aperto a Białystok dove finalmente è riuscito a 
chiamare la sua famiglia e ad avere accesso all’assistenza medica. Altri hanno dovuto trascorrere mesi senza avere 
regolari contatti con i propri familiari. Khafiz, siriano, si trovava in un centro di detenzione a Biyałistok durante le vacanze 
invernali, che lui e la sua famiglia trascorrevano regolarmente in Siria, e lo ha trovato particolarmente difficile. “Non potevo 
non pensare alla mia famiglia, a mia moglie e alle mie due figlie a Damasco. Mi chiedevo se stessero festeggiando le 
vacanze e pensassero a me. Ti senti davvero solo e disumano qui, nonostante sia circondato da così tante persone. Poter 
essere in contatto con la mia famiglia a casa è davvero importante”50. 

MANCANZA DI ACCESSO ALL’ASSISTENZA SANITARIA 

Fatte salve alcune eccezioni, chi si trova nei centri di detenzione, tra i quali Wędrzyn, Biyałistok, Kętrzyn, Krosno ha 
accesso limitato all’assistenza sanitaria adeguata, e anche al supporto medico e psicologico. Le urgenze mediche vengono 

 
46 Intervista con un gruppo di volontari, 17 marzo 2022, Siemiatycze, Polonia. 
47 Intervista con un attivista di Grupa Granica, 17 marzo 2022, Hajnówka, Polonia. 
48 Amnesty International ha esaminato il dossier di Faisal che contiene documenti, tra i quali i certificati medici e la decisione 
dell’ECtHR sulle misure provvisorie che confermano il maltrattamento nelle prigioni di Gaza come in quelle israeliane. 
49 Intervista con Faisal, 15 marzo 2022, Dębak, Polonia. 
50 Intervista con Khafiz, Varsavia, Polonia, 15 marzo 2022. 
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trattate negli ospedali locali, ma le persone che hanno problemi meno urgenti, tra cui asma, patologie cardiache croniche 
e infezioni cutanee hanno difficoltà a trovare disponibili i medici di medicina generale e il personale infermieristico 
assegnato ai centri. Secondo il Commissario per i diritti umani in Polonia, ci sono uno o due medici e uno psicologo in 
alcuni centri di detenzione, tra cui Wędrzyn, che ospita quasi 600 persone51. Si tratta di una dotazione tutt’altro che 
sufficiente e, secondo il Commissario per i diritti umani, persino inferiore all’assistenza disponibile nelle prigioni 
polacche52.  

Le persone hanno riferito di dover aspettare per ore ogni giorno davanti allo studio del medico senza avere la sicurezza di 
essere poi visitati. Molte persone sono finite ad aspettare giorni prima di essere visitate da un medico. Khafiz, di origini 
siriane, ha detto di non essere riuscito ad avere alcuna cura o farmaco per il dolore delle emorroidi e che non gli era 
consentito l’uso dell’inalatore per l’asma quando si trovava a Wędrzyn. Lui e altri molti detenuti si sono lamentati della 
mancanza del servizio di interpretariato nei centri, che ha reso la comunicazione con il medico ancora più difficile per 
coloro che non parlavano inglese o polacco.   

Un medico in servizio presso l’ospedale provinciale di Biyałistok ha raccontato che le guardie nel centro di detenzione di 
Biyałistok si sono rifiutate di approvare la sua richiesta di ricovero in ospedale per una ragazza quindicenne incinta che 
aveva avuto una serie di complicanze, nonostante la gravità della sua condizione53. Azade, donna curda quasi trentenne 
proveniente dall’Iraq, ha raccontato che un medico del centro di detenzione di Ketrzyn, dove si trovava insieme alla sua 
famiglia, ha aspettato giorni prima di mandarla in ospedale dopo aver avuto una grave emorragia collegata al suo disturbo 
ginecologico. Dopo essere stata visitata velocemente da un medico dell’ospedale locale, Azade è stata dimessa e 
rimandata al centro senza ulteriori cure mediche, lasciando che soffrisse per giorni54. Come molte altre, ha dovuto fare 
affidamento sull’assistenza della società civile e dei volontari, tra i quali professionisti sanitari che periodicamente visitano i 
detenuti e offrono loro supporto a breve termine.    

Tuttavia, ancora più importante è stata la necessità di un’assistenza psicologica e psichiatrica in questi centri. Le persone 
scappate da conflitti e persecuzioni nei propri paesi d’origine e che hanno trascorso mesi al confine tra Bielorussia e 
Polonia sono molto traumatizzate, e la prolungata detenzione in Polonia non fa altro che peggiorare la loro condizione. La 
grande maggioranza delle persone intervistate ha importanti problemi psicologici, tra cui ansia, insonnia, depressione e 
pensieri ricorrenti di suicidio. Inoltre, per la maggior parte delle persone, un’assistenza psicologica adeguata e tempestiva 
risultava inaccessibile nella pratica.   

Mahir, proveniente da Gaza, che è stato a Wędrzyn, Kętrzyn e Lesznowola, ha raccontato di aver aspettato 35 giorni prima 
di riuscire a vedere uno psicologo a Kętrzyn. Mahir ha riferito che prima del suo spostamento in Polonia era stato 
imprigionato da Hamas, torturato e tenuto in isolamento per un mese, causandogli un grave trauma psicologico55. Avendo 
trascorso molti mesi in alcuni dei peggiori centri di detenzione in Polonia, Mahir è caduto in depressione e ha perso la 
parola. Nonostante la sua ovvia necessità di vedere uno psicologo quando si è spostato da Kętrzyn a Wędzryn, non ha 
ricevuto una valutazione adeguata. Il medico che finalmente lo ha visitato dopo un mese di attesa gli ha detto che 
“meritava di essere detenuto perché era giunto in Polonia illegalmente e aveva infranto la legge”. Alla fine Mahir è riuscito 
a vedere uno psicologo professionista quando è stato spostato nel centro di Lesznowola, dopo aver trascorso quasi cinque 
mesi senza supporto psicologico56. È stato solo dopo che lo psicologo a Lesznowola gli ha dato una perizia in cui riferisce 
che Mahir soffriva di problemi psicologici cronici, tra cui depressione e che un’ulteriore detenzione sarebbe stata dannosa 
per la sua salute e la sua vita, che il tribunale ha deciso finalmente di rilasciarlo in una struttura aperta57.  

Le testimonianze indicano che le autorità non stanno effettuando visite mediche complete o non ne stanno proprio 
eseguendo sugli stranieri all’arrivo ai centri. Ai detenuti da poco arrivati non sono fatti screening completi o sistematici per 
le malattie trasmissibili o infettive, tra cui il Covid-19; malattie croniche o traumi psicologici. Un tale screening 
permetterebbe un’identificazione tempestiva di possibili vittime di tortura e garantirebbe che ricevano una sistemazione e 
un trattamento adeguati durante l’intera permanenza. Invece, gli abusi subiti da alcuni detenuti nei centri di detenzione 
stessi costituiscono trattamento crudele e degradante, a completamento delle torture e dei maltrattamenti già subiti e del 
trauma del viaggio fatto per raggiungere la Polonia.  

 
51 Intervista con l’ufficio del commissario per i diritti umani, 24 febbraio 2022. 
52 Associazione per l’intervento legale & il Progetto di detenzione globale, presentazione congiunta alla Commissione europea per la 
prevenzione delle torture in preparazione della visita del 2022 in Polonia, marzo 2022. 
53 Intervista con un medico in servizio presso gli ospedali dell’area di confine, condotta a Varsavia, 19 marzo 2022. 
54 Intervista telefonica con Azade e suo marito, 16 marzo 2022. 
55 Amnesty International ha visto la nota ufficiale scritta dallo psicologo a Lesznowola. 
56 Intervista con Mahir, 14 marzo 2022, Varsavia, Polonia. 
57 Mahir ha mostrato ad Amnesty International un referto firmato da uno psicologo a Lesznowola. 
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Dopo l’ispezione di Wędrzyn, il Commissario polacco per i diritti umani ha evidenziato che lo psicologo impiegato nella 
struttura non era in grado di effettuare valutazioni appropriate per i disturbi riferiti e ha chiesto alle autorità di aumentare 
immediatamente il numero di medici e psicologi a disposizione in quel centro per “evitare il deterioramento della salute 
fisica e mentale delle persone detenute”58. 

Lo stato deve fornire adeguata assistenza medica e psicologica alle persone in custodia. Le visite mediche svolgono un 
ruolo importantissimo nella prevenzione della tortura e di altri maltrattamenti. I principi internazionali richiedono che 
venga prestata assistenza medica alle persone detenute, laddove necessario59. È necessario che i detenuti ricevano o 
venga loro proposta una visita medica quanto prima possibile dopo l’ingresso in un luogo di detenzione e che siano visitati 
da un medico diverso rispetto a quello inizialmente fornito dallo stato. È necessario che queste visite siano adatte all’età e 
al genere e garantiscano il rispetto di culture e sensibilità diverse. Se appare chiaro che un detenuto ha una patologia di 
base o mostra segni di grave malattia mentale, è necessario predisporre un’appropriata assistenza medica e psicosociale 
che rispecchi l’urgenza del problema, compreso, laddove necessario, il trasferimento in una struttura specializzata.  

MANCANZA DI INFORMAZIONI E INCERTEZZA 

I detenuti hanno detto che spesso veniva loro chiesto di firmare dei documenti che erano solo in lingua polacca e che non 
avevano alcun accesso, oppure avevano un accesso limitato al servizio di traduzione e interpretariato, o a una valida 
assistenza legale durante la procedura di asilo. La maggior parte delle persone ha riferito di non essere stata informata dei 
propri diritti al momento dell’arresto e di non conoscere lo stato della propria domanda di asilo o la durata della propria 
detenzione. Alcuni hanno raccontato di frequenti minacce di deportazione nel proprio paese di origine da parte delle 
guardie del centro di detenzione.  

Le testimonianze indicano che le autorità dei centri di detenzione e dei centri aperti non fornivano alcuna informazione 
alle persone che vi venivano portate in merito ai loro diritti o alla procedura di richiesta di protezione internazionale. A 
eccezione della consulenza legale offerta dalle Ong, nei centri non c’è alcuna disponibilità di una valida assistenza legale, 
con la conseguenza che molte persone sono private di informazioni essenziali o di un valido accesso all’asilo. L’ufficio del 
Commissario per i diritti umani in Polonia ha evidenziato che le Ong svolgono un ruolo fondamentale nell’agevolazione 
delle richieste di asilo e nella fornitura di supporto ai richiedenti asilo, ma che non possono soddisfare i bisogni di 
ciascuno, soprattutto se l’accesso ai centri è divenuto sempre più difficile.   

La mancanza di informazioni accessibili in materia di asilo e l’assenza di una regolare assistenza legale; la mancata 
possibilità di comunicare in maniera regolare con rappresentanti legali; e lo scarso supporto nel servizio di interpretariato 
e traduzione limitano gravemente l’accesso alle procedure di asilo e minano l’equità della procedura. 

Gli stati membri dell’Ue hanno la responsabilità di dare ai richiedenti asilo informazioni sulla procedura di asilo, tra cui i 
propri diritti e doveri e la sequenza temporale, in una lingua che comprendono. È opportuno che anche gli stati 
garantiscano ai richiedenti asilo un accesso valido alle organizzazioni e alle persone che offrono consulenza legale e 
assistenza per l’agevolazione della procedura di asilo60.  

MALTRATTAMENTI PSICOLOGICI 

Le testimonianze hanno altresì suscitato gravi preoccupazioni in merito alle conseguenze sul benessere mentale e 
psicologico del trattamento degli stranieri in detenzione e in custodia ufficiale da parte della polizia di frontiera polacca. 
Quasi tutte le persone intervistate hanno parlato in maniera costante di un comportamento verbalmente violento e 
irriguardoso, di frasi razziste e altre pratiche che denotano un maltrattamento psicologico.  

Gli uomini hanno protestato costantemente per la frequenza e la maniera in cui venivano effettuate le perquisizioni 
corporali. Nei casi di trasferimento da un centro di detenzione a un altro, i detenuti erano sottoposti a perquisizioni 
corporali in entrambe le strutture, nonostante fossero in stato di custodia per l’intera durata del trasferimento. A 
Węndrzyn, tutti gli stranieri fatti entrare recentemente venivano messi insieme in una stanza, gli venivano fatti togliere tutti 
gli abiti e gli ordinavano di fare gli squat. Perquisizioni corporali frequenti e pubbliche possono essere causa di stress e 

 
58 Ufficio del Commissario per i diritti umani, “Il centro per stranieri di Wędrzyn non rispetta gli standard di protezione dei loro diritti: 
Conclusioni dopo la terza visita”, 24 gennaio 2022. 
59Regola 30 delle regole Mandela (Regole delle Nazioni Unite sugli standard minimi delle condizioni di detenzione). 
 
60V. art8, 12, 19, e 21 della direttiva dell’Ue recanti procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale 
(rifusione) 2013/32/UE, 26 giugno 2013) 
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sono inequivocabilmente percepite come una forma di intimidazione, ma intimidiscono particolarmente uomini con alcuni 
background culturali.  

Sebbene una forma di perquisizione corporale in luoghi di custodia può in alcune situazioni essere una pratica legittima, 
la Commissione per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa ne raccomanda uno svolgimento a due fasi, 
secondo cui alla persona detenuta viene chiesto di togliere gli abiti della parte superiore del corpo per permettere la 
perquisizione di quella parte del corpo e solo dopo che questi sono stati nuovamente indossati, alla persona si chiede di 
togliere gli abiti della parte inferiore per la perquisizione sotto la cintura 61. Il principio è che la persona non dovrebbe mai 
essere completamente nuda e scoperta e che la perquisizione avvenga nel rispetto della sua dignità. È necessario che le 
perquisizioni siano quanto più discrete possibili, strettamente limitate a scopi di sicurezza e con il fine di individuare 
eventuali merci di contrabbando. Inoltre, devono evitare l’umiliazione. Qualsiasi perquisizione personale e corporale di 
detenuti e visitatori deve essere necessaria, ragionevole e proporzionata. È necessario che vengano condotte 
esclusivamente da personale qualificato dello stesso genere e nel rispetto della dignità della persona sottoposta a 
perquisizione. 

Amnesty International ritiene arbitraria la detenzione delle persone arrivate in Polonia dalla Bielorussia che hanno fatto 
richiesta di asilo e dunque, qualsiasi perquisizione corporale completa in tali circostanze non può essere considerata 
necessaria o proporzionata e rappresenta un’invasione della loro privacy e una violazione dell’integrità fisica.   

Inoltre, ci sono state frequenti proteste per il comportamento irrispettoso delle guardie nei centri di detenzione e nelle 
stazioni di polizia di frontiera dove le persone vengono trattenute in custodia temporanea. Faisal, che ha trascorso molti 
giorni in una delle stazioni di polizia dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Hajnówka, ha raccontato che una delle 
guardie di frontiera ha preso la sua cartella clinica, in cui c’erano delle sue foto in boxer che mostravano le ferite sul 
corpo: “Ha iniziato a mostrare le mie foto ad altre guardie e hanno tutti iniziato a scherzare dicendo che ero sexy in boxer 
e a ridere. È stato davvero umiliante”62.  

Sono almeno quattro le persone che hanno dichiarato che le guardie del centro di detenzione di Białystok tenevano le 
persone in isolamento per comportamenti che difficilmente possono configurarsi come reati, come la richiesta di altro cibo 
o la protesta per le condizioni pessime. Safir ha detto ad Amnesty International che le guardie di Białystok hanno 
minacciato di metterlo in isolamento per aver chiesto un asciugamano, dopo che un altro detenuto aveva accidentalmente 
preso il suo. “Le guardie hanno sollevato un tale putiferio che ho desistito e ho piuttosto chiesto a un amico se potevo 
utilizzare la sua asciugamano per una settimana per evitare l’isolamento”63. 

Secondo coloro che sono stati a Lasznowola, le guardie chiamavano le persone che si trovavano lì con il numero del loro 
fascicolo, invece dei loro nomi. Per alcuni che sono stati nel centro per molti mesi, come Safir e Khafiz, quell’abitudine è 
rimasta e, un po’ per scherzo un po’sul serio, hanno continuato a chiamarsi a vicenda con il numero di fascicolo anche 
dopo il loro rilascio.  

La combinazione di pessime condizioni e la mancanza di un valido supporto, perquisizioni corporali umilianti e inutile, un 
comportamento e un linguaggio irrispettoso da parte delle guardie, punizioni eccessive per richieste e comportamenti del 
tutto comuni e il ricorso a numeri per chiamare le persone detenute chiaramente hanno favorito una cultura in cui le 
persone venivano completamente deumanizzate. Quasi tutti gli intervistati hanno riferito che la propria detenzione in 
Polonia è stata fonte di un trauma importante e potenzialmente duraturo che aveva causato sofferenze fisiche e mentali. Il 
fatto che alcuni siano sopravvissuti alle torture nei propri paesi di origine e sperassero di trovare la salvezza in Europa e 
invece hanno sopportato condizioni di detenzione e violazioni da parte delle guardie polacche che si configurano come 
maltrattamenti così crudeli e degradanti costituisce una triste imputazione per lo stato polacco e per la sua mancanza di 
impegno a favore dei diritti umani.  

COERCIZIONE E USO ECCESSIVO DELLA FORZA DURANTE I RIMPATRI FORZATI 

Amnesty International ha intervistato molte persone che erano state rimpatriate forzatamente nel loro paese di origine o in 
un paese terzo o che avevano evitato il rimpatrio forzato e restano detenuti in Polonia. Il numero e la natura di tali rimpatri 
sono difficili da valutare, ma le testimonianze indicano che i cittadini iracheni sono stati tra i più colpiti, in seguito al 
supporto offerto dalla Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per assistere la Polonia nei rimpatri in 

 
61 Cpt del Consiglio d’Europa, Rapporto al governo polacco sulla visita in Polonia 11-22 maggio 2017, https://rm.coe.int/16808c7a91 
62 Intervista con Faisal, 15 marzo 2022, Dębak, Polonia. 
63 Intervista con Safir, 15 marzo 2022, Varsavia, Polonia. 
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Iraq64. I rappresentanti dell’ufficio Frontex in Polonia hanno riferito che dal 1° dicembre 2021 al 4 aprile 2022, l’agenzia 
ha reso possibili 46 voli di linea/commerciali, che hanno visto coinvolti 142 cittadini stranieri, ma non è stata in grado di 
confermare le nazionalità delle persone rimpatriate65.  

Sembra che alcuni abbiano volute fare ritorno volontariamente nei propri paesi d’origine, ma la natura volontaria del loro 
consenso deve essere valutata sia rispetto allo stress fisico che quello mentale causato dalle condizioni di detenzione in 
Polonia e per alcuni, dal comportamento di attori statali o agenti che li hanno costretti con la violenza a firmare dei 
documenti, verosimilmente dei documenti di rimpatrio “volontario”, e che hanno anche subito l’uso della forza eccessiva 
durante il viaggio. Ayoub, libanese, che ha studiato e vissuto in Polonia ed è stato accusato di aver prestato assistenza a 
una famiglia di rifugiati dall’Iraq che gli aveva chiesto aiuto, è stato detenuto a Wędrzyn. Ayoub ha detto che a dicembre 
2021, le guardie al centro hanno radunato insieme gruppi di persone, prevalentemente di origini irachene ma anche 
provenienti dall’Africa del nord e hanno cercato di costringerli a firmare dei documenti in polacco66. Quando le persone 
hanno protestato e hanno chiesto una traduzione, le guardie sono diventate violente. Ayoub ha raccontato delle minacce 
di violenza degli addetti: “Avevano delle pistole taser e minacciavano tutti di una scarica elettrica se avessero rifiutato di 
firmare. Alcuni erano così spaventati che avrebbero firmato qualsiasi cosa si fossero trovati davanti”67. 

Ayoub in quella occasione non ha firmato nessun documento ma all’inizio di gennaio, le guardie lo hanno svegliato in 
piena notte e lo hanno costretto ad andare in una piccola stanza dove sette uomini armati gli hanno ordinato di firmare un 
documento in polacco. Ayoub parla polacco ma ha detto di non essere stato in grado di capire completamente il 
linguaggio giuridico del documento. Temeva che le guardie volessero fargli ammettere di aiutare in maniera consapevole 
le persone che entrano presuntamente in maniera illegale in Polonia. Si è rifiutato di firmare e dopo ha subito per ore 
violenze fisiche, tra le quali pestaggi e scariche da taser: “Mi hanno tolto tutti i vestiti e hanno iniziato a colpirmi e darmi 
pugni alla testa. Hanno detto che dovevo firmare il documento e hanno minacciato di deportarmi. Quando ho rifiutato, 
hanno utilizzato le pistole taser. Hanno continuato per ore. Stavo male ed ero completamente sfinito. Alla fine ho firmato il 
documento e mi hanno messo su un autobus per Varsavia”. Compreso il viaggio in autobus verso l’aeroporto, la traversia 
di Ayoub è durata oltre dieci ore. Ayoub ha detto che gli avevano fatto un’iniezione di un sedativo prima di essere 
condotto da quattro guardie all’aereo per Francoforte e poi per Beirut. Quando è arrivato in Libano, Ayoub era così debole 
che i familiari lo hanno portato direttamente all’ospedale. Il medico che lo ha visitato il giorno del suo arrivo ha confermato 
che Ayoub aveva riportato una contusione cerebrale e tinnito auricolare e aveva delle evidenti ferite al volto intorno alla 
fronte e al naso, oltre a delle bruciature di secondo grado sui fianchi causate da uno strumento elettrico”. Il medico ha 
evidenziato che le ferite erano la conseguenza di violenze fisiche e abusi”68.  

Amnesty International ha concluso che Ayoub aveva subito delle torture, in grave violazione degli obblighi della Polonia 
previsti dal diritto internazionale69.  

Anche Yezda, donna curda di 30 anni, ha avuto un’esperienza traumatica con un rimpatrio dietro minaccia. La domanda 
di asilo di Yezda, arrivata in Polonia a novembre del 2021 attraverso la Bielorussia con la sua famiglia, suo marito e i suoi 
tre figli piccoli, presentata meno di due settimane prima, era stata respinta. Un assistente sociale è arrivato nella camera 
dove Yezda e la sua famiglia dormivano e ha detto loro che dovevano essere trasferiti in un altro centro. Considerato che 
le guardie le hanno chiesto di fare il tampone per il Covid-19 il giorno prima, Yezda ha sospettato che sarebbero stati 
rimpatriati forzatamente e ha iniziato a fare domande. Dopo che alla fine una guardia ha ammesso che avrebbero portato 
la famiglia all’aeroporto e l’avrebbero rimpatriata in Iraq, Yezda si è fatta prendere dal panico e ha iniziato a urlare e 
supplicare le guardie di non farlo. Ha minacciato di togliersi la vita ed era molto sconvolta. “Sapevo di non poter tornare in 
Iraq ed ero pronta a morire in Polonia. Mentre piangevo in quel modo, due guardie hanno bloccato me e mio marito, ci 
hanno legato le mani dietro la schiena e un medico ci ha fatto un’iniezione che ci ha provocato debolezza e sonnolenza. 
Avevo una confusione nella testa, ma riuscivo a sentire piangere e urlare i miei figli che erano nella camera con noi”. Le 
guardie hanno portato Yezda, suo marito e i loro figli all’aeroporto in auto separate. Yezda ha riferito che si sentiva molto 
debole e non è riuscita a ricordare il viaggio. Si è svegliata all’aeroporto, dove si è ricongiunta con la sua famiglia. “I 

 
64 Anadolu Agency, “Frontex si offre di aiutare la Polonia a rimpatriare i rifugiati iracheni entrati dalla Bielorussia”, 12 novembre 2021, 
https://www.aa.com.tr/en/europe/frontex-offers-to-help-poland-return-iraqi-refugees-who-entered-via-belarus/2418620 
65 Conversazione telefonica di Amnesty International con l’ufficio di Frontex in Polonia, 5 aprile 2022. 
66 Sono stati forniti racconti simili da parte di altri uomini detenuti a Wędrzyn, tra cui due di loro che spesso hanno contribuito alla 
traduzione di queste conversazioni per altri detenuti che non parlavano inglese.  
67 Intervista con Ayoub, 23 marzo 2022, modalità virtuale.  
68Le prove fotografiche e gli appunti del medico sono in archivio ad Amnesty International. 
69 Il divieto di torture è assoluto e ha il carattere di jus cogens previsto dal diritto internazionale, secondo cui la norma è applicabile 
universalmente e non può essere soggetta a deroga. È anche contenuta nell’articolo 7 della Convenzione internazionale sui diritti civili e 
politici, nell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani e nella Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite. 
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bambini erano molto spaventati e piangevano ancora. Il piccolo aveva fame e doveva essere cambiato. Ci hanno chiesto di 
passare i controlli di sicurezza e di comportarci bene sull’aereo. Ma io mi sono rifiutata. Ricordo di aver notato di non 
avere le scarpe, perché nella confusione di quanto accaduto al campo mi erano scappate dal piede. Avevo una 
confusione in testa e non riuscivo a vedere mio marito o i bambini ma ricordo che mi hanno costretto a salire sull’aereo 
che era pieno di persone. Piangevo ancora e supplicavo la polizia di non portarci via”. Yezda ha detto di essersi rotta il 
piede mentre si batteva con le guardie che cercavano di metterla sull’aereo. Dopo aver trascorso tutto il giorno e tutta la 
notte all’aeroporto di Istanbul, a Yezda e alla sua famiglia è stato detto che la compagnia aerea aveva rifiutato di portarli in 
Iraq e che sarebbero stati rimandati a Varsavia. Nonostante abbiano ricevuto un ordine di deportazione al loro rientro in 
Polonia, la famiglia si trova tuttora in uno dei centri aperti per famiglie in Polonia70.  

Le violazioni subite da Yezda e dalla sua famiglia sono sconvolgenti e suscitano gravi preoccupazioni sull’uso eccessivo 
della forza a cui sono ricorsi per trasferirli, non ultima la somministrazione di un eventuale sedativo senza un motivo di 
ordine medico o il consenso. Amnesty International teme inoltre che alla famiglia non sia stata data nessuna informazione 
sul loro diritto di presentare appello in merito alla decisione che ha negato l’accoglimento della loro domanda d’asilo e la 
disponibilità di assistenza legale a farlo. 

SOLIDARIETÀ: UNA VIRTÙ PER UN CONFINE E UN CRIMINE PER UN ALTRO 

Dopo l’introduzione dello stato di emergenza a settembre 2021 e i successivi cambiamenti alla legislazione che hanno 
limitato la libertà di movimento nella “zona di esclusione” nella foresta lungo il confine polacco con la Bielorussia, le 
autorità hanno vietato l’accesso all’area a stampa e organizzazioni dei diritti umani e hanno impedito la consegna di aiuti 
essenziali umanitari alle persone che si trovano in quella zona.   

Considerata la completa assenza delle autorità polacche per soddisfare i bisogni di coloro che attraversano la frontiera in 
Polonia dopo la straziante esperienza in Bielorussia, l’onere dell’assistenza nella “zona di esclusione” è ricaduta quasi 
esclusivamente sulle spalle di residenti del posto, attivisti e volontari. In quanto parte di una rete di organizzazioni e 
persone più grande, hanno raccolto una notevole quantità di aiuti umanitari, tra cui cibo, abiti e kit medici, e hanno 
predisposto un numero di emergenza che le persone che si sono perse o sono bloccate sul territorio polacco possono 
chiamare. Una chiamata a questo numero di emergenza attiva il veloce impiego di una squadra di soccorso locale che 
individua la posizione della chiamata e offre cibo, acqua, vestiti e assistenza medica, se necessario, e provvede ad 
agevolare l’uscita dalla foresta in condizioni di sicurezza. Inoltre, offrono assistenza legale e spiegano come richiedere 
asilo. A volte, hanno invitato media, parlamentari e altre personalità ad assistere al primo contatto tra le persone che 
necessitano di assistenza e gli agenti della polizia di frontiera polacchi71. Secondo alcuni volontari, la pubblicizzazione è 
spesso l’unico modo per evitare un rimpatrio sistematico e garantire che le richieste di asilo vengano debitamente 
esaminate in Polonia. Una rete di avvocati pro bono e volontari assiste queste persone nel corso dell’intera procedura 
d’asilo. A volte, rappresentano l’unico contatto con il mondo esterno per le persone detenute in Polonia per un periodo 
prolungato. Anzi, sono l’unico collegamento con la procedura ufficiale, considerato che l’assistenza formale offerta dalle 
autorità è praticamente inesistente.  

Le autorità hanno reso difficili le operazioni di questi gruppi nell’area di confine. Oltre al divieto di accesso alla zona di 
esclusione, volontari, attivisti e residenti del posto che aiutano migranti e rifugiati si trovano spesso ad affrontare atti 
intimidatori e molestie da parte delle guardie di frontiera. Gli attivisti hanno riferito di essere stati vittime di violenza verbale 
e controlli d’identità e perquisizioni arbitrari. Ad alcuni sono state puntate le armi contro e sono stati minacciati di essere 
accusati di “favoreggiamento dell’ingresso irregolare”, quando li hanno trovati ad assistere le persone bloccate nella 
foresta72. A metà marzo del 2022, le guardie di frontiera hanno fermato e arrestato quattro volontari per aver fornito 
assistenza urgente a una famiglia con bambini piccoli intrappolata nella foresta con temperature sotto lo zero senza cibo o 
acqua73. Sebbene il pubblico ministero competente abbia proposto una detenzione di tre mesi, il tribunale ha rilasciato gli 
attivisti che rischiano ancora accuse per il reato di “favoreggiamento dell’ingresso irregolare”.  

I residenti del posto e i volontari hanno parlato delle proprie attività con trasparenza morale. Hanno percepito come 
ingiusta e priva di umanità la legge di recente approvazione che vieta loro l’accesso alla “zona di esclusione” e la sua 

 
70 Intervista telefonica con Yezda, 16 marzo 2022. 
71 Amnesty International ha visitato due hub, un quartier generale e una squadra speciale della rete di volontari che offre assistenza 
umanitaria fondamentale alle persone bloccate al confine polacco con la Bielorussia per conoscere il lavoro di attivisti e volontari. 
72 Interviste telefoniche e di persona con attivisti e volontari tra l’8 marzo e il 4 aprile 2022. V. anche Commissario per i diritti umani del 
Consiglio d’Europa, intervento di terze parti dinanzi alla Corte europea per i diritti umani in R.A. e altri contro Polonia (n. 42120/21), 27 
gennaio 2022. 
73 Informazioni fornite ad Amnesty International da un rappresentante di Grupa Granica il 26 marzo 2022. Amnesty International ha 
anche parlato con l’avvocato che rappresenta le persone coinvolte il 6 aprile 2022.  
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effettiva attuazione- e ritengono che l’aiuto che prestano sia un loro dovere. L’incredibile generosità e apertura che il 
popolo polacco e il suo governo hanno mostrato nei confronti delle persone in fuga dall’Ucraina si ritrovano in loro. Infatti, 
molti di essi appartengono alle stesse organizzazioni e gruppi di volontari che si sono mobilitati velocemente per offrire 
assistenza ai rifugiati in arrivo dall’Ucraina. “È stato sorprendente vedere quanto sta accadendo al confine ucraino. Lo 
stesso governo polacco, che ha costruito barriere di filo spinato, delimitato il confine con la Bielorussia e vietato ogni tipo 
di assistenza umanitaria per le persone in arrivo, accoglie i rifugiati dall’Ucraina a braccia aperte e ha chiesto a tutte le 
agenzie di soccorso, le stesse a cui ha vietato l’accesso qui, la propria disponibilità con tutte le risorse”, ha riferito ad 
Amnesty International un volontario del posto che vive vicino alla frontiera con la Bielorussia.  

Molti attivisti pensano che la stigmatizzazione e la criminalizzazione dell’assistenza ai bisognosi sia tremendamente 
assurda. Come sottolineato da un volontario, “Aiutiamo le persone e sappiamo che non stiamo facendo nulla di male o di 
illegale ma le autorità ci fanno sentire come se fosse il contrario. Quanto accade sul confine ucraino rispecchia 
esattamente quella che è un’iniziativa umanitaria. Anche qui ci sono persone in fuga da altri conflitti, ma su questo 
confine, il solo essere nella foresta con uno zaino pieno di aiuti potrebbe causarti un mare di problemi. A un confine, alle 
persone vengono date salsicce e giocattoli. Sull’altro, la sensazione che abbiamo è quella di partecipare a un’attività 
segreta”74.   

È necessario che l’assistenza umanitaria e legale alle persone sul confine bielorusso o su qualsiasi altro confine della 
Polonia non venga criminalizzata. Negare a giornalisti e società civile l’accesso alla zona di confine priva le persone 
dell’assistenza essenziale, impedisce un controllo indipendente delle pratiche in materia di immigrazione e sortirà un 
effetto intimidatorio sul lavoro dei mezzi di informazione indipendenti e della società civile.  

Il vero potenziale di velocità e benevolenza di risposta della Polonia a persone che scappano da conflitti e pericoli è in 
bella evidenza nel contesto della crisi ucraina. Sebbene le autorità statali abbiano ancora molto da fare per garantire la 
totale sicurezza e tutte le forme di assistenza ai rifugiati dall’Ucraina, non potrebbe essere più netto il contrasto con 
l’ostilità e le violazioni degli attori statali polacchi di cui sono oggetto coloro che arrivano dalla Bielorussia. L’approccio del 
governo polacco ai rifugiati che vengono dall’Ucraina riflette il potenziale dello stato ad adempiere ai propri obblighi 
previsti dal diritto comunitario, dal diritto internazionale dei diritti umani e dei rifugiati, mentre il suo approccio ai rifugiati 
che varcano il confine dalla Bielorussia sa di razzismo e ipocrisia ed è contrassegnato da gravi violazioni umane, tra le 
quali torture e altri maltrattamenti.  

BIELORUSSIA: PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E RIMPATRI ILLEGALI 

COSTANTI VIOLAZIONI AL CONFINE 

A dicembre 2021, Amnesty International aveva già rivelato che le forze bielorusse picchiavano regolarmente le persone, 
anche con manganelli e altre armi, e torturavano e/o maltrattavano in maniera diversa migranti e rifugiati che avevano 
colto l’opportunità ampiamente pubblicizzata di raggiungere l’Ue a partire da giugno 2021. Tra le testimonianze raccolte 
nel 2021 figuravano le terribili storie di persone, anche famiglie con bambini piccoli che venivano privati di cibo, acqua, 
riparo e servizi igienici all’interno della “zona di esclusione”, venivano derubati di telefono e denaro o subivano estorsioni 
di tangenti da parte dei membri delle forze bielorusse. Come precedentemente evidenziato, le forze bielorusse 
raccoglievano e trattenevano le persone in vari siti all’interno della “zona” e li costringevano con la violenza a cercare di 
varcare il confine polacco, spesso in massa, con la piena consapevolezza che avrebbero incontrato dall’altro lato i violenti 
respingimenti da parte della polizia di frontiera polacca75.  

Coloro che hanno più recentemente tentato di varcare il confine verso la Polonia (tra gennaio e marzo 2022) hanno riferito 
che la brutalità delle autorità bielorusse è aumentata così come le loro richieste di denaro, soprattutto nei confronti delle 
persone che vengono respinte dalla Polonia e sono costrette a restare nei “centri di raccolta” all’interno della “zona di 
esclusione”. Harun, siriano trentunenne ha raccontato dei vari tentativi fatti per varcare il confine da quando è arrivato in 
Bielorussia nel mese di ottobre 2021, dicendo che mentre era stato “raccolto” e bloccato molte volte, alla fine gli era stato 
permesso di uscire dalla “zona” pagando una tangente alle forze bielorusse76. Ha poi proseguito con la descrizione della 
situazione attuale: “Dal 2022, e soprattutto nell’ultimo mese, non è facile tornare indietro [fuori dalla zona]. Dopo essere 

 
74 Intervista con volontari, 17 marzo 2022, Siemiatycze, Polonia. 
75 Amnesty International, “Belarus/EU: New evidence of brutal violence from Belarusian forces against asylum-seekers and migrants 
facing pushbacks from the EU” (Bielorussia/Ue: nuove prove di violenza brutale da parte delle forze bielorusse nei confronti di 
richiedenti asilo e migranti che affrontano respingimenti da parte dell’Ue), 20 dicembre 2021, 
www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/belarus-eu-new-evidence-of-brutal-violence-from-belarusian-forces-against-asylum-seekers-
and-migrants-facing-pushbacks-from-the-eu/ 
76 Intervista telefonica con Harun, 22 marzo 2022. 
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stati respinti, abbiamo scavato sotto la barriera [che separa la zona di esclusione dal territorio bielorusso] e i ‘soldati’ 
bielorussi sono arrivati, erano in quattro, con i ‘Kalashnikov’ e un cane. I bielorussi hanno iniziato a picchiarci con le mani 
e i piedi per colpirci con pugni e calci. Poi ci hanno portato in un’area di campo [centro di raccolta] prima che riuscissimo 
a scappare”.  

Hoda, quarantenne di origini siriane, ha raccontato che il gruppo con cui viaggiava (4 uomini e un’altra donna) ha cercato 
di varcare la “zona di esclusione” per proseguire poi in Polonia l’8 marzo 202277. All’inizio, gli agenti di frontiera bielorussi 
hanno chiesto a ciascuno $ 1.000 per permettere loro di attraversare la barriera nella “zona” ma il gruppo non aveva tutto 
quel denaro con sé. Dopo aver stabilito una somma inferiore e aver preso l’IPhone di un membro del gruppo senza il suo 
consenso, le guardie di frontiera bielorusse hanno permesso a Hoda e al suo gruppo di passare e sono riusciti a 
raggiungere la Polonia. Hoda ha raccontato che avevano percorso 12 chilometri nel territorio polacco prima di essere 
presi dalla polizia di frontiera polacca e aver trascorso una notte in regime di detenzione in quella che ha descritto come 
una stazione di polizia. Dopo essere stati condotti in un luogo vicino Grodno ed essere stati respinti in Bielorussia, le 
guardie di frontiera bielorusse li hanno tenuti bloccati in un “centro di raccolta” per otto giorni senza fornire loro cibo o 
acqua. Il gruppo ha dovuto elemosinare alle guardie di frontiera polacche dei viveri che erano scarsi. Hoda ha raccontato 
che a volte, non ogni giorno, hanno dato loro un pezzo di pane e due bottiglie d’acqua che venivano condivise nel gruppo. 
Al quinto giorno nel “centro di raccolta”, il gruppo ha cercato di superare la barriera della zona di esclusione per 
raggiungere la Bielorussia ma sono stati fermati e costretti a tornare indietro dalla polizia di frontiera bielorussa, “Abbiamo 
detto di non avere cibo, hanno detto che non era un problema loro e che non ci avrebbero permesso di tornare indietro. 
Hanno detto, avete deciso per vostra scelta di attraversare la barriera per andare in Polonia, ma non spetta più a voi 
decidere se tornare indietro, spetta a noi.”  

CONDIZIONI DI VITA PRECARIE 

Tutti gli intervistati in Bielorussia hanno raccontato che dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e dalle 
conseguenti sanzioni elevante nei confronti di Russia e Bielorussia, la loro situazione è diventata ancora più precaria. A 
dicembre 2021, Amnesty International ha raccontato che chi ha cercato di varcare il confine verso l’Ue ha ripetutamente 
subito furti e sfruttamento da parte della polizia di frontiera bielorussa, cha ha provocato un rapido esaurimento delle loro 
risorse78. Adesso, coloro che non potevano rientrare nei propri paesi d’origine a causa dei timori di persecuzioni o che non 
sono comunque riusciti a fuggire dalla Bielorussia, si trovano ad affrontare una riduzione o un’assenza di riserve di 
denaro, accesso limitato agli alloggi, prezzi dei beni alimentari alle stelle – il momento giusto per essere sfruttati. 

Anche prima dell’invasione russa dell’Ucraina, le persone più volte respinte in Bielorussia dagli stati di confine dell’Ue, tra 
i quali Polonia, Lituania e Lettonia, e i cui visti bielorussi erano scaduti, non potevano stare in hotel od ostelli a causa del 
proprio status di migranti irregolari79. Non avevano altra scelta che affittare delle camere e degli appartamenti da privati 
che avevano molto gonfiato i prezzi per l’alloggio temporaneo e hanno continuato a chiedere soldi ben oltre la cifra 
pattuita80. 

Le sanzioni internazionali nei confronti della Bielorussia comprendono una limitazione dei servizi di trasferimento di 
denaro verso il paese, compresi i diffusi servizi di trasferimento veloce di denaro a cui si accede regolarmente per inviare 
e ricevere denaro senza un conto bancario81. L’impossibilità di ricevere aiuto finanziario da parte di amici e familiari che 
regolarmente inviano loro fondi per vivere ha colpito la capacità di affittare temporaneamente appartamenti o stanze, di 
comprare cibo, acqua e altri beni essenziali. In breve, le persone hanno pochi soldi o non ne hanno proprio e nessuna 
possibilità legale di avere accesso a denaro della famiglia – molte persone hanno raccontato di dover fare ricorso ai 

 
77 Intervista telefonica con Hoda, 23 marzo 2022. 
78 Amnesty International, “Belarus/EU: New evidence of brutal violence from Belarusian forces against asylum-seekers and migrants 
facing pushbacks from the EU” (Bielorussia/Ue: nuove prove di violenza brutale da parte delle forze bielorusse nei confronti di 
richiedenti asilo e migranti che affrontano respingimenti da parte dell’Ue), 20 dicembre 2021, 
www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/belarus-eu-new-evidence-of-brutal-violence-from-belarusian-forces-against-asylum-seekers-
and-migrants-facing-pushbacks-from-the-eu/ 
79 Le persone che restano in Bielorussia per dieci o più giorni devono “registrarsi” presso il governo, solitamente attraverso gli hotel. 
Passaporti e visti fanno parte di questo processo, dunque, per chi ha un visto scaduto non c’è modo di soggiornare in hotel. 
Informazioni di registrazione e requisiti dal sito per i visti bielorussi: www.visa.by/en/embassy/registration/  
80 Come riportato nella precedente nota, anche i privati sono tenuti all’obbligo di registrare i turisti. Ciò è stato raccontato da molti degli 
intervistati come motivo dei prezzi gonfiati e dello sfruttamento —i privati corrono il rischio ospitando persone non registrate o che non 
registrano come inquilini. 
81 Istituto dei contabili iscritti all’albo di Inghilterra e Galles (ICAEW), "Sanzioni imposte a Russia e Bielorussia", disponibile all’indirizzo: 
https://www.icaew.com/insights/insights-specials/ukraine-crisis-central-resource-hub/sanctions-on-russia-and-belarus 

http://www.visa.by/en/embassy/registration/
https://www.icaew.com/insights/insights-specials/ukraine-crisis-central-resource-hub/sanctions-on-russia-and-belarus
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trasferimenti di denaro del “mercato nero” per poter sopravvivere82. Una donna ha detto che il costo delle patate nei 
mercati locali è quasi triplicato, ma il tasso di cambio da dollaro statunitense a rublo bielorusso (Byn) disponibile sul posto 
non è neanche il doppio rispetto a prima83.  

Molti intervistati hanno anche riferito di aver pagato servizi o alloggi a privati che li hanno truffati e poi hanno minacciato di 
denunciarli alla polizia sia prima che dopo l’inizio del conflitto in Ucraina84.  

In un esempio particolarmente eclatante, due donne siriane disabili stavano cercando di raggiungere l’Ue per 
ricongiungersi con la madre che ha lo status di rifugiato in un paese dell’Ue. Dopo essere state respinte dalla Polonia più 
di 20 volte, hanno deciso di restare temporaneamente in un appartamento a Minsk per riorganizzarsi a metà febbraio. 
Hanno pagato l’affitto a una donna e dopo pochi giorni uno sconosciuto è andato nell’appartamento a chiedere dei soldi 
per l’affitto. Ha chiamato la polizia che ha poi arrestato le donne e le ha condotte in un centro di detenzione dove restano 
in custodia. Secondo la madre, l’unico modo per parlare con loro o per farle rilasciare è acquistare dei voli fuori dal paese 
per le sue figlie85. 

BIELORUSSIA: PROCEDURE D’ASILO INEFFICACI E RIMPATRI FORZATI 

Sebbene la Bielorussia sia entrata a far parte della Convenzione sui rifugiati del 1951 nel 200186, da allora il suo sistema 
di asilo funziona a stento87. Amnesty International ha precedentemente riferito88 che la Bielorussia estrada e deporta 
persone con bisogni di protezione internazionale in stati dove sono davvero a rischio di gravi violazioni dei diritti umani, tra 
cui torture ed esecuzioni. 

La maggior parte delle persone in Bielorussia attirate dalla promessa di un attraversamento sicuro nell’Ue resta ancora in 
Bielorussia perché non può fare ritorno nel proprio paese d’origine o in paesi in cui prima era stato loro concesso l’asilo, la 
protezione temporanea o la residenza89. Se rinviati con la forza da parte delle autorità bielorusse, sarebbero realmente a 
rischio di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui persecuzioni e/o torture e altri maltrattamenti, in violazione del principio 
di non-refoulement. Hanno dunque bisogno di protezione internazionale. Inoltre, Amnesty International ha ricevuto 
numerose segnalazioni secondo le quali, nel tentativo di accesso al sistema di asilo bielorusso e soprattutto a Minsk, le 
persone venivano arrestate e rinviate forzatamente dopo che erano state costrette a firmare dei documenti di “rimpatrio 
volontario”.   

Sette persone intervistate hanno riferito di aver cercato di presentare richiesta d’asilo in Bielorussia. Sami, ragazzo 
ventiduenne la cui nazionalità non può essere rivelata per ragioni di sicurezza, è arrivato in Bielorussia con sua madre e 
tre fratelli più piccoli. Ha ricordato che dopo pochi giorni dall’arrivo in Bielorussia ad agosto 2021, hanno compilato una 
richiesta d’asilo perché non riuscivano a raggiungere il padre che aveva ricevuto lo status di rifugiato in uno stato membro 
dell’Ue90. In quell’occasione, sono riusciti a compilare la loro richiesta di asilo con le autorità bielorusse e sono stati 
ricollocati in un centro di aperto per richiedenti asilo. Un giorno, tuttavia, dei “poliziotti” sono arrivati al centro e hanno 
cercato di costringere le persone a firmare dei documenti per il rimpatrio volontario. Mentre i familiari di Sami sono riusciti 
a rifiutarsi grazie all’aiuto di un amico che parlava bielorusso, tre richiedenti asilo provenienti dall’Africa subsahariana 

 
82 Per ragioni di praticità, hanno cercato di evitare di portare grandi somme di denaro contante nei tentativi di attraversare la frontiera. 
Se le autorità di uno dei lati della barriera avessero trovato il denaro, glielo avrebbero frequentemente sottratto.  
83 Intervista telefonica con Laila, 23 marzo 2022. 
84 In due casi, le persone hanno dichiarato di aver pagato una persona in anticipo per degli alloggi temporanei in un appartamento per 
essere poi cacciati prima della fine del periodo di affitto concordato e minacciati di denuncia alla polizia—il loro denaro è stato rubato 
senza possibilità di rivalsa o di recuperarlo. Episodi simili sono stati raccontati in merito a prezzi esorbitanti per le tariffe taxi e altri 
servizi, seguiti dalla minaccia di chiamare la polizia in caso di eventuali tentativi di protesta. 
85 Intervista con Badra, 10 marzo 2022. A causa della natura delicata di questo caso, Amnesty International non può rivelare dettagli 
per l’identificazione. Alle due donne è stata negato il ricongiungimento familiare nell’Ue essendo maggiorenni. 
86 Unhcr, pagina con le adesioni: https://www.unhcr.org/uk/5d9ed32b4  
87 Human Constanta, “Humanitarian Crisis in Belarus and at the Border with the EU June 2021 – February 2022” (Crisi umanitaria in 
Bielorussia e al confine con l’Ue giugno 2021- febbraio 2022), marzo 2022, humanconstanta.org/humanitarian-crisis-en-2021-2022/. 
Human Constanta è una delle poche organizzazioni per i diritti umani che riesce a operare in Bielorussia. 
88 Amnesty International, Rapporto annuale 2017/2018: lo stato dei diritti umani nel mondo (Index: POL 10/6700/2018), 22 feb 2018, 
pagg. 91. E Amnesty International: I diritti umani in Europa orientale e Asia centrale– Revisione del 2019 (Index: EUR 01/1355/2020), 
16 aprile 2019, pagg. 13. 
89 Gli intervistati sia per il rapporto che per il comunicato stampa di Amnesty International di dicembre hanno riferito che erano molte le 
ragioni per cui alcuni non riuscivano a fare rientro nei propri paesi di residenza abituale, anche per le minacce di persecuzioni, perché 
era stato loro vietato di fare rientro in paesi come Turchia e Libano, per la mancanza di permessi di lavoro o la possibilità di riottenere 
l’accesso in Arabia Saudita e Kuwait, tra gli altri. 
90 Intervista del 17 marzo 2022. 

https://www.unhcr.org/uk/5d9ed32b4
https://humanconstanta.org/humanitarian-crisis-en-2021-2022/
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sono stati costretti a firmare i documenti e sono tutti stati rimpatriati forzatamente nelle due seguenti settimane. La 
domanda d’asilo della famiglia di Sami è stata respinta e hanno presentato un ricorso contro questa decisione. 

Mahmoud, siriano di 30 anni, ha anche raccontato di aver cercato di richiedere protezione presso uno dei “centri per 
l’immigrazione”, conosciuti a livello locale come “dipartimenti della milizia” a Minsk, che hanno il compito di ricevere e 
lavorare le richieste di asilo in Bielorussia91. Invece di ricevere consigli per la richiesta d’asilo, Mahmoud è stato 
minacciato: “Quando sono entrato nel centro, ho consegnato il mio passaporto per l’identificazione. Ho atteso sei ore in 
quel centro. Alla fine della giornata, volevano andarsene e mi hanno visto aspettare, così [il receptionist] ha chiamato una 
persona che parlava arabo al telefono. Mi hanno detto che avevo due possibilità, o viaggiare fuori dal territorio bielorusso o 
essere tenuto in carcere per sei mesi”. Mahmoud ha detto che due poliziotti lo hanno seguito dopo essere andato via, 
tenendosi il passaporto quando ha raggiunto il posto in cui stava, “Hanno tenuto il mio passaporto e hanno detto che 
sarebbero tornati il mattino seguente per portarmi all’aeroporto e farmi partire”. Mahmoud ha riferito di essere riuscito a 
sfuggire giusto in tempo a quel rientro forzato chiamando un amico che parlava bielorusso, che ha discusso con la polizia 
e ha chiamato un altro agente di sua conoscenza. Mahmoud è stato comunque costretto a firmare i documenti per un 
rientro volontario ma è stato rilasciato con il suo passaporto ed “è scappato via”. 

Amnesty International ha visto relazioni attendibili secondo le quali le autorità bielorusse hanno recentemente adottato 
come pratica di routine la detenzione illegale e la deportazione di coloro che cercano di fare richiesta d’asilo. In tale 
contesto, Jawad, siriano di 28 anni bloccato a Minsk, ha ricevuto l’avvertimento di non presentarsi all’appuntamento 
presso gli uffici di immigrazione bielorussi nel gennaio 2022 per presentare la richiesta d’asilo, perché non sarebbe stato 
sicuro per lui recarsi al centro92. Da quella volta, non è riuscito a presentare domanda d’asilo e a regolarizzare il suo 
status.  

 

 

RACCOMANDAZIONI 

AL GOVERNO POLACCO 

IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI DI RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI  

• Ripristinare immediatamente l’accesso all’asilo, per legge e per prassi, e mettere fine a tutte le misure che 
impediscono l’accesso ai territori Ue e la richiesta d’asilo, compreso:  

 
o Garantire che tutti i richiedenti asilo abbiano accesso a una procedura d’asilo valida ed equa in Polonia, 

anche valutando le domande di protezione internazionale sulla base di un esame di merito attraverso 
una procedura individualizzata.   

 
o Garantire un accesso sicuro al territorio polacco e astenersi da pratiche di controllo frontaliero illecite, 

quali respingimenti, espulsioni collettive e qualsiasi altra forma di rimpatrio illegale.   
 

o Proteggere il diritto di rifugiati e migranti a vivere dignitosamente, indipendentemente dal loro status, 
attraverso la garanzia di un sostegno fondamentale incondizionato come cibo e riparo. 

 
o Garantire che tutte le forme di supporto essenziale siano appropriate all’età e al genere ed esaminino i 

bisogni speciali di chiunque cerchi tale supporto. 
 

o Offrire a rifugiati e migranti informazioni in una lingua che essi comprendono sui loro diritti, comprese le 
modalità di accesso al sistema di asilo e di denuncia della negligenza di forze di polizia e di frontiera. 

 
o Istituire un meccanismo di monitoraggio valido e un sistema di vigilanza al fine di garantire che le attività 

delle autorità polacche per la protezione delle frontiere non violino i diritti umani e per svolgere indagini 

 
91 Intervista telefonica con Mahmoud, 10 marzo 2022. 
92 Intervista telefonica con Jawad, 24 marzo 2022. 
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su tutte le segnalazioni di trattamento crudele, inumano o degradante di migranti e rifugiati a opera delle 
forze di sicurezza. 

 
o Offrire rimedio a chiunque abbia subito delle violazioni dei diritti umani per mano di attori statali 

polacchi, compresi quei rifugiati e migranti che hanno subito abusi da parte di polizia di frontiera, 
personale militare, polizia e personale del centro di detenzione.  

IN MERITO ALLA DETENZIONE ARBITRARIA  

• Interrompere la pratica di detenzione sistematica e prolungata per le persone che entrano nel paese attraverso la 
Bielorussia, soprattutto per coloro che dichiarano la propria intenzione di richiedere asilo in Polonia. 

 
• Rilasciare immediatamente tutti i richiedenti asilo arbitrariamente detenuti.  
 
• Migliorare con urgenza le condizioni all’interno delle strutture di detenzione per migranti per garantire che i detenuti 

vengano trattati nel rispetto degli standard internazionali, anche fornendo spazio adeguato; accesso ad assistenza 
sanitaria appropriata, informazioni, assistenza e consulenza legale; accesso a spazi all’aperto e attività ricreative; e a 
validi mezzi di comunicazione con il mondo esterno. 

 
• Abrogare la legislazione nazionale che ha temporaneamente ridotto lo standard minimo di spazio vitale personale nei 

centri di detenzione e garantire che lo standard applicato sia in linea con gli standard raccomandati dal Comitato 
europeo per la prevenzione della tortura. 

 
• Garantire che le persone nei centri di detenzione abbiano accesso ad adeguati sistemi igienici e a un buono standard 

di igiene in linea con gli standard internazionali. 
 
• Trasferire con urgenza tutti i detenuti dal centro di detenzione di Wędrzyn e astenersi dall’invio di nuovi detenuti al 

centro considerato che le condizioni del luogo non sono adatte a una sistemazione temporanea o a lungo termine.  
 
• Aumentare il numero di medici, personale infermieristico e psicologi nei centri di detenzione per assicurare che 

coloro che necessitano di assistenza medica riescano ad accedervi con tempestività e che i professionisti sanitari 
siano in grado di esaminare in maniera appropriata lo stato dei pazienti e dare loro una cura adeguata. 

 
• Istituire un protocollo di visita medica completo e approfondito per tutte le persone che accedono ai centri di 

detenzione al fine di garantire che vengano effettuati test sulle malattie trasmissibili e che vengano curate in maniera 
appropriata.  

 
• Identificare adeguatamente e delicatamente eventuali vittime di tortura e persone con altre fragilità che necessitano di 

alloggio e assistenza specifica. 
 
• Garantire che i detenuti all’interno dei centri di detenzione abbiano accesso a informazioni in merito alle procedure 

d’asilo e ai loro diritti e obblighi e che tali informazioni vengano fornite in una lingua che comprendono. 
 
• Assicurare che Ong e avvocati che assistono rifugiati e migranti abbiano libero accesso ai luoghi di detenzione e 

accoglienza, e a quei luoghi in cui si trovano rifugiati e migranti, anche nella zona di confine.  
 
• Offrire ai detenuti nei centri di detenzione informazioni aggiornate sullo stato delle loro richieste d’asilo e sulla 

cronologia/durata della loro detenzione. 
 
• Garantire che venga messa fine immediatamente alle pratiche violente, tra cui comportamenti irrispettosi, frasi 

razziste, molestie e intimidazioni, perquisizioni corporali, e che le guardie e il personale nei centri di detenzione 
trattino le persone detenute in maniera rispettosa.  

 
• Chiamare a rispondere tutti gli attori statali che tengono pratiche così violente all’interno dei centri di detenzione o alle 

frontiere. 
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• Svolgere indagini su tutte le segnalazioni di possibile uso eccessivo della forza, che può costituire tortura, trattamento 
inumano o degradante, durante i rimpatri forzati e garantire che tutti i responsabili siano assicurati alla giustizia. 

  

IN MERITO ALLA CRIMINALIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA UMANITARIA  

• Ripristinare immediatamente l’accesso umanitario per le persone che si trovano al confine polacco con la Bielorussia 
per permettere alle organizzazioni umanitarie di raggiungerle e offrire loro assistenza fondamentale. 

 
• Garantire che gli agenti delle forze di sicurezza si comportino nel rispetto dei più alti standard di condotta di polizia, 

anche astenendosi da atti illeciti di violenza, detenzione arbitraria e intimidazioni e molestie di attori umanitari e 
difensori dei diritti umani.  

 
• Svolgere indagini scrupolose su ogni attacco nei confronti di attori umanitari e difensori dei diritti umani e assicurare i 

responsabili alla giustizia. 
 
• Offrire un rimedio efficace a tutti gli attori umanitari o difensori dei diritti umani che hanno subito violazioni dei diritti 

umani per mano di attori statali o agenti polacchi.   
 

ALLA COMMISSIONE EUROPEA 

• Richiedere che la Polonia dia alle organizzazioni umanitarie e quelle per i diritti umani, giornalisti, avvocati e altri 
osservatori indipendenti, accesso alle aree di confine soggette a restrizione e aumenti la consegna di aiuti umanitari 
nell’area.  

 
• Avviare senza indugio una procedura di infrazione nei confronti della Polonia in merito agli elementi introdotti nella 

legislazione nazionale per interrompere gli arrivi spontanei di rifugiati e migranti dalla Bielorussia che violano il diritto 
comunitario, quello internazionale dei diritti umani e il diritto dei rifugiati.  

 
• Valutare la legalità della detenzione sistematica e prolungata dei richiedenti asilo in Polonia e il rispetto delle 

condizioni di detenzione secondo gli standard dell’Ue.  
 
• Astenersi dall’offrire qualsiasi ulteriore assistenza di gestione frontaliera alla Polonia fin quando le autorità non 

metteranno fine ai respingimenti illegali di rifugiati e migranti in Bielorussia; richiedere che la Polonia ripristini 
l’accesso all’area di frontiera ad aiuti umanitari, gruppi per i diritti umani e della società civile, giornalisti e altri 
osservatori indipendenti; e istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente ed efficace per la sorveglianza delle 
operazioni al confine della Polonia con la Bielorussia in tema di diritti umani.  

 
• Assicurare che qualsiasi misura di identificazione e rimpatrio e che le azioni concordate con paesi terzi, quali Iraq, 

Turchia o Libano siano in linea con i principi e il diritto internazionale dei diritti umani, soprattutto per quanto riguarda 
l’obbligo di non-refoulement. 

 

AL GOVERNO BIELORUSSO 

• Assicurare il rispetto del diritto d’asilo, tra cui anche la possibilità di presentare richiesta formale d’asilo in Bielorussia 
senza dover temere detenzione arbitraria e rimpatrio forzato. 

 
• Garantire che le procedure d’asilo siano eque ed efficaci e che avvengano fornendo ai richiedenti informazioni 

adeguate in merito a diritti, obblighi e procedure. 
 
• Interrompere tutte le deportazioni di cittadini siriani e di tutti coloro che sono a rischio concreto di gravi violazioni dei 

diritti umani al rientro, in linea con il principio di non-refoulement.  
 
• Fermare immediatamente il trattamento violento di rifugiati e migranti nelle regioni di confine e svolgere indagini sulle 

violenze perpetrate da agenti di frontiera, poliziotti e altre autorità. 
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• Offrire un rimedio efficace a tutti i rifugiati o migranti che hanno subito violazioni dei diritti umani in Bielorussia e fare 

rispondere i responsabili di tali violazioni.  

 

 
FINE/ 

 


