
Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 5275022 - 5812 
Mail: partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it

www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-
presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico

Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, 03 Dicembre 2021
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

Premesso che:

- Negli ultimi mesi la Bielorussia ha di fatto creato nuove rotte migratorie verso 
l’Unione Europea concedendo visti a migliaia di migranti in forza dei quali 
raggiungono, legalmente, la capitale Minsk, per poi essere accompagnati ai confini 
di Polonia, Estonia e Lituania; la conseguenza è quella di innescare crisi umanitarie 
come ritorsione per l’appoggio offerto della UE all’opposizione di Lukashenko 
nonché per le sanzioni irrogate contro il suo regime; 

- A fronte di ciò, sul confine tra Polonia e Bielorussia, si sta quindi giocando sempre di 
più sulla pelle dei migranti e sta crescendo sempre di più l’emergenza umanitaria 
“handmade” che vede migliaia di esseri umani accampati ormai da settimane nelle 
foreste circostanti al gelo del rigido inverno tipico di quei luoghi;
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- Secondo dati recenti, sono oltre quattromila i migranti, soprattutto di origine 
afghana, che rischiano di morire di freddo se l'Unione Europea non interviene subito 
con una risposta all’altezza. Oltre 10 persone sarebbero già morte di freddo e di 
stenti, secondo quanto affermano le ong presenti sul campo.

Rilevato che:
 
- La Bielorussia ha sgomberato l'accampamento informale di migranti che si trovava 

nella zona frontaliera tra il villaggio bielorusso di Bruzgi e quello polacco di Kuznica, 
trasferendo i migranti in una struttura che dista solo poche centinaia di metri di 
distanza, e contribuendo in tal modo ad abbassare temporaneamente la tensione tra 
la Bielorussia e l’Unione Europea;

- La Commissione europea e la Germania hanno respinto la proposta della Bielorussia 
di accogliere in Europa circa 2000 migranti che si trovano attualmente su suo 
territorio;

- Dal lato opposto, la Polonia ha iniziato ad arrestare coloro che giungono sul confine 
polacco cercando di attraversarlo illegalmente: fonti parlano di già oltre cento 
fermati. Oltre a ciò, il governo polacco ha annunciato altresì l’intenzione di voler 
costruire un muro sul confine con la Bielorussia e quindi di iniziarne la costruzione già 
nel mese di dicembre;

- La zona maggiormente sotto pressione è quella di Kuznica-Bialostocka, dove le 
barriere di delimitazione sono i sentieri e gli alberi delle foreste che delimitano 
l'ultimo lembo di territorio europeo e dove, con l’arrivo del freddo, i migranti si 
trovano ad attraversare boschi e strade ghiacciate, senza essere attrezzati né avere 
cibo o assistenza medica.
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Considerato che:

- Nel frattempo, le persone in attesa di essere accolte continuano a vivere in 
condizioni disumane e, purtroppo, a morire: secondo fonti di Infomigrants fra 
l’estate e l’inizio di novembre sono stati trovati i corpi di almeno dieci migranti morti 
al confine fra Bielorussia e Polonia;

- È di pochi giorni fa la terribile notizia della morte per freddo ed assideramento di un 
bambino di un anno, di origini siriane, rimasto per sei settimane nella foresta che 
delimita la regione polacca della Podlaskie con la Bielorussia, rinominata 
recentemente la “foresta della vergogna, in quella che è stato il viaggio della 
speranza dei genitori di raggiungere l’Europa ed una nuova vita.

Dato atto che:
 
- La Polonia ha deciso, in risposta al massiccio afflusso di migranti dalla Bielorussia, di 

costruire un muro al confine tra i due Paesi;
- La barriera, così come annunciato dal Ministro dell'Interno polacco Mr. Mariusz 

Kaminsky, sarà lunga 180 chilometri, alta 5.5 metri e avrà un costo totale di oltre 350 
milioni di euro: l'obiettivo è quello di rendere operativo il muro lungo il confine già 
entro il mese di giugno 2022.

Impegna la Giunta regionale

- A sollecitare un intervento immediato del Governo italiano nei confronti dell’Unione 
Europea affinché si attivi per porre fine alla crisi umanitaria che si sta consumando 
sul confine polacco-bielorusso e ristabilire le normali condizioni di civiltà e umanità 
per le migliaia di persone bloccate tra le frontiere e soggette a violenze e a proibitive 
condizioni climatiche;
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- A sollecitare immediati aiuti umanitari affinché vengano ammessi nella zona di 
emergenza personale medico e sostegno concreto (tende, coperte, cibo e tutto ciò 
che è necessario) per la sopravvivenza delle persone coinvolte, con particolare 
attenzione a bambini e anziani;

- Richiedere alla Commissione Europea di garantire, in caso di prosecuzione dello 
stallo, di favorire l’evacuazione per i migranti dalla regione di confine negli Stati 
membri dell’UE, anche avvalendosi delle offerte già ricevute da parte della società 
civile, delle città e dei gruppi religiosi per accoglierle, quale opzione che potrebbe 
evitare ulteriori perdite di vite umane e sollecitare gli Stati membri dell’UE per 
discutere e concordare accordi di ricollocazione ad hoc.
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