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Baobab Experience: progetto BAOLKAN 
 
"Qual è la cosa della quale hai più bisogno?" 

"Che la mia storia sia raccontata, che io non sia dimenticato, che non venga ignorato 

quel che accade qui" 

C'è un fuoco leggero a scaldare la pentola per la cena, nell' ultimo piano dello squat 

affacciato sul fiume Una: un edificio pericolante a pochi passi dal centro di Bihać, nelle 

cui voragini e cedimenti sono state gia perse troppe vite umane. 

È solo uno dei tanti rifugi precari, dislocati nella regione di Una-Sana in Bosnia, dove 

trovano riparo i migliaia di migranti fuoriusciti o mai entrati nel circuito formale dei 

campi gestiti dall'OIM. Giovani uomini e bambini che dormono nel calore della plastica 

bruciata, in un'aria irrespirabile che fa lacrimare gli occhi e bruciare la gola. Qui 

manca tutto, il cibo è poco, le medicine scarseggiano, le condizioni igieniche sono 

pessime, gli indumenti usurati dal tempo. Eppure, ci sorridono quando ci vedono; non 

chiedono nulla che non sia attenzione e pazienza di ascoltare. Ci accolgono nei loro 

giacigli, con un bisogno spasmodico di raccontarsi, di testimoniare le angherie del 

viaggio, la miseria dei fallimenti e la violenza dei respingimenti: è "the game", il gioco 

a perdere, il gioco che non ha nulla di divertente, il tentativo disperato di oltrepassare i 

confini con la Croazia e raggiungere l Europa dove esercitare il proprio diritto 

all'esistenza. Il sogno europeo. 

“Mi chiamo Hamid, vengo dal Pakistan, ho 15 anni e domani notte riproverò a varcare 

il confine: è il mio decimo tentativo. Le vedi queste ferite? Ne porto una per ogni 

fallimento” 

“Mi chiamo Mohamed, sono nato in Egitto, ho provato il game 5 volte e altrettante sono 

stato respinto. La polizia croata mi ha tolto tutto: soldi, scarpe, telefono, dignità” 

“Sono Ahmet, siriano. Sono bloccato qui da alcuni mesi. Mi hanno spezzato la caviglia 

e costretto a ridiscendere le montagne a piedi nudi. Aspetto di tornare a camminare. 

Aspetto il disgelo della primavera per ritentare la sorte” 

“Sono Abdel. Vengo dal Bangladesh. Al mio dodicesimo tentativo ero riuscito ad 

arrivare a pochi km da Trieste, ma sono stato catturato e riconsegnato alla polizia 

croata. Mi hanno preso tutto: soldi e anima. La mia famiglia non mi invia più denaro: 

non mi crede più; non crede a quello che avviene qui. Pensa che io stia mentendo” 
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“Mi chiamo Kalam. Ho 20 anni. Vengo dal Marocco e vorrei raggiungere mio fratello 

in Francia, ma a ogni tentativo vengo respinto. La notte ci sono i rastrellamenti della 

polizia bosniaca: ci dicono che dobbiamo andare al campo, ma al campo ci dicono che 

non c è posto e di tornare qui. Aiutami ad andare via: mi tengono bloccato,sono in 

trappola” 

“Mi chiamo Amid e sono afgano: di etnia hazara, non pashtun, ho 24 anni. Mi fai una 

foto con la tua macchina fotografica? Però riprendi solo il volto, non inquadrare quello 

che c'è intorno: mia madre sa che dormo in un hotel; le ho detto che vengo trattato 

come un signore. Non deve vedermi in queste condizioni” 

 

Il fuoco continua a scoppiettare, mentre le storie di vita si sovrappongono. I ragazzi ci 

offrono di condividere la loro cena, ma la gola è stretta. Non si respira. Lo stomaco è 

contratto di tutto l'orrore . L'incubo europeo. 

A novembre e a gennaio 2020 un gruppo di attivisti ed attiviste di Baobab Experience si 

è recato in missione umanitaria in Bosnia Erzegovina.  

La missione ha consentito di costruire una rete interna con gli attivisti locali, impegnati 

sul territorio nel dare supporto e conforto ai migranti bloccati nel limbo giuridico 

bosniaco. 

 

Grazie a un finanziamento di Help Refugees, sono stati effettuati acquisti di beni di 

prima di necessità, per dare ossigeno ai free shop e ai magazzini dei volontari locali di 

Bihac, Tuzla e Sarajevo. 

Attivisti e i solidali locali, che individualmente o in piccoli gruppi prestano aiuto ai 

migranti, sono soggetti a una sistematica intimidazione e a una crescente repressione. 

Gli stessi volontari internazionali sono spesso costretti ad operare in semiclandestinita' 

per evitare fogli di via e altri soprusi della polizia locale. 

 

Tra Bihać e Velika Kladusa, ai confini con la Croazia, gravitano circa 8 mila migranti, 

di cui circa la metà al di fuori dai Centri gestiti dall'OIM. Chi non è registrato nei 

campi formali non può avere accesso ai servizi di prima accoglienza, alla già pressoché 

inesistente assistenza medico-sanitaria ed ai pasti. 

 

Oltre ai centri per famiglie di Sedra e Borici, i minori non accompagnati rappresentano 

il 40% degli ospiti del centro di Bira, dedicato agli uomini adulti. 

Gli MNA rappresentano un fenomeno in continuo aumento, con una presa in carico 

parziale che espone i minori ad abusi e violenze.  
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L'Europa continua a chiudere un occhio e a strizzare l'altro rispetto alle azioni illegali 

di respingimento collettivo e alle violenze sistematiche perpetrate ai suoi confini 

orientali: un' Europa barricata dietro la "protezione", tanto ridicola quanto disumana, 

delle proprie frontiere esterne. 

 

 

Progetto BAOLKAN: background 
 

L’opinione pubblica italiana, anche sulla spinta emotiva causata dalle campagne 

mediatiche e le esternazioni politiche di buona parte della classe dirigente, è ed è stata 

focalizzata sulla rotta mediterranea e, in particolare, sugli sbarchi sulle coste italiane dei 

“barconi” provenienti dalla Libia e dai paesi del Maghreb. Nessuna o poca attenzione è 

stata posta sulla rotta balcanica, neppure a seguito dello spostamento dei flussi verso i 

confini croati e le più recenti denunce in merito alle condizioni in cui versano le migliaia 

di migranti transitanti (non esistono dati ufficiali attendibili e le stime variano da 6mila a 

10mila) bloccati e respinti ripetutamente nel limbo normativo della Kraina bosniaca, a 

pochi km dai confini con l’Unione Europea. 

 

Amnesty International è stata la prima, a marzo 2019, a denunciare la prassi sistematica 

e violenta di respingimenti ed espulsioni a opera della polizia croata e le equivoche 

politiche europee di finanziamento dell’attività di protezione dei confini. Nonostante la 

denuncia in ambito europeo delle pratiche repressive messe in atto in violazione del 

diritto internazionale e delle norme UE, è proseguita e si è rafforzata l’allocazione di 

fondi a sostegno delle operazioni croate di controllo delle frontiere, senza che 

l’annunciata attivazione di un sistema di monitoraggio sul rispetto dei diritti 

fondamentali della persona e della legislazione in materia di protezione internazionale e 

asilo abbia mai avuto luogo: 23 milioni di euro di finanziamento straordinario si sono 

sommati  ai 108 milioni assegnati alla Croazia nell’ambito del Fondo asilo migrazione e 

integrazione (Fami) e del Fondo sicurezza interna (Fsi) per il periodo 2014 -2020, a 

copertura dei costi operativi di controllo delle frontiere, inclusi l’indennità giornaliera, il 

pagamento degli straordinari e l’equipaggiamento degli agenti di polizia e delle guardie 

di frontiera impiegati nelle 10 stazioni di confine.  

 

Tuttavia, se gli abusi delle forze dell’ordine croate sono state in parte documentati e 

riportati all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale (molto meno di quella 

italiana), nessuno spazio è stato dato alla denuncia e all’approfondimento di quello che 

avviene nei territori della Slovenia e della stessa Italia, dove i respingimenti collettivi e 
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l’impedimento coatto a presentare domanda di protezione internazionale avvengono con 

la complicità tra polizia locale e polizia croata: le domande di asilo sono ignorate e gli 

aventi diritto a una valutazione della sussistenza della condizione di rifugiato vengono 

letteralmente consegnati alla polizia croata che procede al respingimento oltre confine 

(Bosnia e Serbia). 

 

Baobab Experience (in seguito BE) decide di accendere i riflettori su questo lembo terra 

a pochi km dal confine italiano, con il duplice obiettivo di: 

o Monitoraggio delle frontiere terrestri e indagine sugli elementi ostativi 

all’applicazione del diritto dei richiedenti asilo all’attivazione delle procedure di 

richiesta di protezione internazionale (i.e. respingimenti collettivi anche sul suolo 

U.E.) a fini di rivendicazione politica e attivismo 

o Costruzione di una rete interna con gli attivisti locali, impegnati sul territorio nel 

dare supporto e conforto ai migranti bloccati nel limbo giuridico bosniaco. 

o Acquisto e distribuzione  di beni alimentari e vestiario di prima necessità 

destinato ai profughi dei campi formali e, soprattutto, di quelli informali di Bihac, 

Velika, Tuzla, con il coinvolgimento delle realtà che assieme a BE operano, in 

Italia e all’estero e i solidali locali. 

 

Una preliminare missione esplorativa ha consentito la valutazione degli aspetti logistici 

e una piena conoscenza delle realtà territoriali interessate, attraverso l’esplorazione delle 

aree di confine e il dialogo con componenti di associazioni e organizzazioni attive sul 

luogo. 

 

 

 

Report della missione 
 

Dati territoriali:  

Da Bihac e da Velika passa una delle due rotte balcaniche attualmente percorribili, 

ovvero quella che dalla Turchia attraversa la Grecia, la Macedonia, la Serbia e infine la 

Bosnia per valicare i confini UE con la Croazia. 

Sono essenzialmente di origine pakistana, afghana o provenienti dal Bangladesh  i 

migranti transitanti che tentano il “game” (il tentativo di valicare i confini europei con la 

Croazia); in misura minore, iracheni e siriani e da ultimo, a seguito del deterioramento 

delle condizioni di sicurezza nella rotta mediterranea, anche nordafricani.  
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La percezione degli operatori locali di IPSIA (…) è che la permanenza media sia di tre 

mesi cerca, ma molti migranti intervistati durante la missione esplorativa ed in 

particolare le famiglie con bambini, riportano tempistiche anche più lunghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I c.d. campi formali sono allestiti nei centri di Bira e Borici a Bihać, nell’Hotel Sedra a 

Cazin, nel Miral a Velika Kladusa e nel campo Vucjak allestito questa estate dalla 

municipalità di Bihać e dalla Croce Rossa Bosniaca.  

Quest’ultimo campo è stato allestito quasi con fine provocatorio dal consiglio comunale 

di Bihac nel momento in cui è montata l’insofferenza della popolazione locale verso la 

crescente presenza di migranti. Una protesta sulla pelle dei migranti, dal momento che 

nel campo, assolutamente inidoneo ad ospitare esseri umani, si è prossimi a un disastro 

umanitario. Nel campo, allestito in una ex discarica e circondato da aree boschive piene 

di mine antiuomo risalenti alla guerra, manca tutto: riscaldamento, elettricità e acqua. Le 

condizioni sanitarie sono pessime e il rischio di epidemie concreto. 

Un numero alto di transitanti trova inoltre riparo negli squat e nei parchi pubblici delle 

aree cittadine, sia per scelta (alla luce delle pessime condizioni degli spazi formali e in 

particolare della gestione quasi militare del campo di Bira) o a causa del raggiungimento 

della capienza massima delle strutture adibite. 

 

CAMPI FORMALI GESTITI a livello logistico DA OIM E DA 

UE: 

BIRA: Bihac – ex capannone industriale adibito a centro di prima 

accoglienza di single men: 1580 persone  

BORICI: Bihac – edificio originariamente adibito a studentato ma 

lasciato incompleto, ristrutturato dall’OIM per ospitare 

essenzialmente famiglie: 260 persone 

HOTEL SEDRA: Cazim, a pochi km da Bihac – albergo che ospita 

famiglie: 420 persone 

MIRAL: Velika Kladusa - capannone della Miral (fornitore di 

attrezzature per l’edilizia) dove sono alloggiati circa 800 migranti, 

comprese donne e bambini, distribuiti alla buona in container ed in 

alcune tende di fortuna (che poi si infittiscono anche oltre il campo 

cosiddetto “ufficiale”). 

VUCIAK: vero e proprio campo allestito in una ex 

discarica dalla municipalità di Bihać e dalla Croce Rossa locale: 

700 persone, con picchi di 1500  

N.B. VUCJAK è stato sgomberato a dicembre 2019; al posto di 

BIRA - chiuso ad aprile 2020 – ha aperto un campo a Lipa, a sua 

volta evacuato senza soluzioni alternative. 
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Vucjac camp – foto di Baobab Experience 
 
 

 

Ad esempio, i capannoni di Bira, ex fabbrica di elettrodomestici, adibito a campo 

formale per single men e gestito dall’OIM sono rigidamente controllati: accade che per 

giorni interi il centro si trasformi in un luogo di detenzione dove agli ospiti non sia 

concesso di uscire e dove normalmente la possibilità di lasciare il campo richiede anche 

alcune ore di attesa del proprio turno in file interminabili. Inoltre, nel momento in cui si 

tenta il game, che può durare diversi giorni, l’assenza prolungata determina la perdita 

del posto e dunque la fuoriuscita dal circuito di tutela. Nello spazio verde del piazzale 

antistante il centro sostano e transitano centinaia di migranti in attesa che si liberi un 

posto e nel tentativo di intercettare e scambiare indumenti e scarpe. 

A Tuzla, cuore industriale del paese almeno 200 persone gravitano nei pressi della 

stazione cittadina, dormendo nel campo tendato nel piazzale antistante all’ingresso e 
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lungo i binari. E’ lo snodo obbligato per chi arriva da est e ha bisogno di recuperare 

forze e denaro per continuare il viaggio per l’Europa, ma da qui arrivano anche i respinti 

del game, per la presenza di servizi assistenziali migliori e un contesto sociale  meno 

respingente nei confronti delle persone migranti. 

 

Campo informale di Tuzla– foto di Baobab Experience 

 

  

Raggiungere Bihac sta diventando sempre più difficile: il treno che collegava la città a 

Tuzla è stato soppresso a dicembre senza una ragione ufficiale, mentre i pullman che 

partono da Sarajevo vengono fermati all’incrocio per Kluijc, a 100 chilometri dalla città, 

appena entrati nel cantone di Una Sana, e i migranti fatti scendere di fronte a una 

baracca adibita a presidio della Croce Rossa e costretti a proseguire a piedi. Iniziano, 

infatti, ad aprirsi nuove rotte ancora poco battute: quella di sud che tocca Mostar e 

Spalato, e quella che da Banja Luka guarda alla Croazia puntando verso nord. Ulteriori 

step di un gioco infinito e senza vincitori.   

 

Tipologia e livello dei servizi:  

Sulla carta, i migranti, fatte le procedure di registrazione con l’ufficio stranieri, 

effettuano una procedura di registrazione con l’Organizzazione Mondiale delle 

Migrazioni, cui segue uno screening medico sanitario, l’assegnazione dell’alloggio e il 

contestuale rilascio della card identificativa che viene richiesta per l’entrata e uscita dal 

campo, le distribuzioni di cibo, abbigliamento e altri beni necessari. In pratica, 

l’accoglienza è carente sia per quanto riguarda la distribuzione dei pasti e degli 

indumenti sia per quanto riguarda le condizioni igieniche e l’accesso alle cure 

ospedaliere, quest’ultimo pressoché inesistente. Completamente assente è il supporto 
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legale e la presenza di un effettivo osservatorio sul rispetto dei diritti umani e in generale 

dei diritti derivanti dal diritto internazionale.  

 

Ci raccontano i volontari di IPSIA che “l’OIM ha assunto solo figure operative, senza 

esperienza né conoscenza delle basi stesse del diritto. Non c’è volontà di formazione –

spiegano – non sapevano che il pushback fosse illegale”. L’unica ONG presente nel 

territorio, o meglio, all’interno dei centri OIM, che fornisce supporto legale e 

informativo è Vasa Prava, che tuttavia, in base alle testimonianza raccolte sul campo si 

limita a gestire le pratiche burocratiche di asilo per i pochi migranti che scelgono di fare 

richiesta in territorio bosniaco. 

 

In Bosnia non esiste un ente pubblico che gestisca l’immigrazione e l’associazionismo 

dal basso non sembra trovare spazio, complici sia la criminalizzazione della solidarietà, 

ormai imperante, sia un tessuto sociale debole ancora dilaniato dagli assedi nel conflitto 

balcanico, perdurati fino al 1995. Lo stesso attuale scetticismo nei confronti delle 

organizzazioni internazionali non si può non leggere anche alla luce della sfiducia e il 

risentimento nei confronti di una comunità internazionale che rimase inerte dinnanzi agli 

orrori del conflitto serbo-bosniaco, non riuscendo neppure a tutelare i civili nelle “zone 

protette” di  Sarajevo, Srebrenica e Gorazde, scenari di massacri e genocidi.  

 

No Name Kitchen (NNK) è una delle poche organizzazione di volontari che opera in  

Velika Kladuša, con una distribuzione di cibo e più limitatamente di sacchi a pelo, 

coperte, tende, cappotti, guanti e altri indumenti invernali. NNK ha più volte denunciato 

le condizioni operative complicate, ai limiti dell’impossibilità di azione, dove il faticoso 

supporto ai migranti trova sistematico ostacolo nell’attività di contrasto, a tratti 

persecutorio, della municipalità di Velika e di parte dalla società civile.  

 

Il volontariato attivo è di natura essenzialmente individuale o organizzato in piccole 

cellule di 2 o 3 persone: sottoposto a vessazioni continue e malvisto dalla comunità 

locale è costretto ad operare in orario notturno, in condizioni di semiclandestinità. Si 

tratta, tuttavia, della forma indiscutibilmente più incisiva e capillare di supporto 

materiale alla popolazione migrante, anche per la perfetta conoscenza del territorio. 

 

Si documenta una forte eterogeneità delle condizioni igieniche e dei servizi di base nei 

centri ufficiali gestiti dall’OIM: c’è, ad esempio, una divaricazione evidente tra 

l’atmosfera quasi carceraria di Bira e l’Hotel Sedra, dove la presenza di sole famiglie 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Srebrenica
https://it.wikipedia.org/wiki/Gora%C5%BEde
https://www.facebook.com/NoNameKitchenBelgrade/
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con bambini, le dimensioni, le caratteristiche della struttura e la presenza di volontari di 

Save The Children, consentono una permanenza molto più dignitosa. 

Sono, tuttavia, i migranti presenti negli spazi urbani di Bihac e Velika, al di fuori dei 

circuiti ordinari dell’accoglienza, assieme ai transitanti assemblati nel campo di Vuciak 

a versare nelle condizioni peggiori, senza alcun tipo di tutela, supporto e privi (se non 

privati) dei beni di prima necessità. Si tratta di almeno 3 mila migranti che non potranno 

che restare esposti alle temperature dell’inverno bosniaco. 

 

Rifugi di fortuna nel parco di Bihac e in uno squat – foto di Baobab Experience 

 

A Tuzla la presenza di volontari organizzati è relativamente più strutturata che altrove: i 

bosniaci di Pomozi hanno affittato un ostello in cui alloggiano alcuni migranti più 

fortunati, i volontari di Solidarnost e quelli di Merhamet, una sorta di Caritas 

musulmana, si occupano dei pasti tre volte al giorno, così come della legna per il fuoco e 

dei vestiti ed è particolarmente attiva ed incisiva la rete di volontari autonomi. 

Di fronte alla stazione, i danesi di Danish Refugees Council hanno approntato un piccolo 

ambulatorio di primo soccorso, mentre l’associazione Your Right provvede al supporto 

psicologico per le fragilità e le vulnerabilità.  
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I transitanti del campo informale di Tuzla – foto di Baobab Experience 

 

 
 

Il campo Oim di Blazuj è nuovo e distante diversi chilometri dal centro di Sarajevo 

mentre in città a detta della rete di volontari prevale ancora un robusto senso di 

solidarietà. La pressione è altrove, il problema ancora non è così sentito. Nidzara 

Ahmetasevic, giornalista ed ex profuga in Italia durante l’assedio serbo del 92-95, si 

occupa personalmente di trovare appartamenti o ostelli per i migranti appena arrivati dal 

loro lungo viaggio. Ne visitiamo uno affittato a tre ragazzi* del Marocco per 350 euro al 

mese, con risorse raccolte attraverso donazioni, a un piano alto di un edificio: “Per il 

momento, il settanta per cento dei proprietari che chiamo non fa problemi quando dico 

loro che i potenziali affittuari sono migranti”. Secondo Nidzara “anche la Caritas aiuta 

moltissimo, e la polizia di Sarajevo per il momento si comporta bene, anzi spesso ci 

ringrazia per il nostro lavoro, ma ora c’è un nuovo ministro dell’interno (Sulejman 

Brkic, ndr) e la prima cosa che ha detto è che vuole fare come Trump: creare muri”.  

 

*A giugno 2020, uno dei tre ragazzi, Yasser, ha perso la vita nel tentativo di attraversare 

il confine con la Croazia, trascinato via dalla corrente di un fiume. 

 

Le condizioni dei migranti 

Giardini pubblici, strutture fatiscenti distrutte dal conflitto o edifici non completati fanno 

da rifugio a un numero difficilmente stimabile di migranti transitanti. Durante la nostra 

missione incontriamo diversi gruppi, di differente provenienza, tutti inclini al dialogo, 

con la necessità impellente, una volta accertate le nostre intenzioni, di denunciare  e 

documentare gli abusi subiti dalla polizia croata e i rastrellamenti continui della polizia 
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bosniaca. I migranti sgomberati vengono portati al campo di Vucjak. Raccogliamo 

diverse testimonianze, sia da parte dei migranti sia da parte dei volontari che operano nel 

territorio, di abusi da parte della polizia locale. “Non fanno distinzione tra minori e 

adulti – ci racconta una operatrice di IPSIA – e anche i bambini che vengono trovati a 

vagare soli per le strade vengono di forza condotti nel campo di Vucjak, anziché nelle 

strutture dedicate, dove possono trovare la giusta assistenza e soprattutto tutela”. Una 

prassi inspiegabile, che espone i minori non accompagnati al rischio di abusi, violenze e 

tratte. Inutili i continui appelli degli attivisti affinché la polizia bosniaca segua le 

indicazioni impartite di condurre i minori in ambienti protetti: “ormai è tutto un gesto 

provocatorio”. 

“Sono moltissimi i casi di bambini che tornano soli dal game” – ci racconta la 

responsabile OIM del Centro di Kazim. E’ frequente che nel tentativo convulso di 

superare il confine le famiglie vengano spezzate e che i bambini si trasformino 

improvvisamente in minori non accompagnati. 

La quasi totalità dei migranti incontrati e intervistati riporta ferite visibili sul viso, 

sull’addome, sulle mani e sui piedi: a volte si tratta di ustioni e tagli, altre di fratture agli 

arti. Le ferite sono la conseguenze delle ore passate nei boschi, dell’attraversamento del 

fiume Una, ma anche dei respingimenti collettivi da parte della polizia croata: una prassi 

vietata dalla legislazione europea, ma praticata qui in modo sistematico.  

Gli intervistati raccontano di accerchiamenti da parte della polizia di confine e di 

percosse e di violenza fisica a fini dimostrativi, volte a disincentivare e scoraggiare 

nuovi tentativi. Il game viene provato in media 6 o 7 volte; alcuni migranti, 

essenzialmente i più poveri (quelli che meno di tutti possono permettersi di pagare l’alto 

prezzo di un “passaggio sicuro”) hanno superato il ventesimo tentativo. Un passaggio 

sicuro di una famiglia con bambini può costare anche 5 mila o 6 mila euro, che 

chiaramente prevede il coinvolgimento da parte dei trafficanti (molti di origine 

pakistana) della polizia di confine, senza che tuttavia l’acquisto di un lasciapassare 

garantisca il raggiungimento della meta finale. Sono diverse le testimonianze raccolte di 

respingimenti anche in luoghi molto lontani dal confine. 

 

I migranti rispediti indietro sono spesso derubati dei soldi, degli oggetti personali, dei 

cellulari e costretti a fare ritorno in territorio bosniaco seminudi e privati delle scarpe. 

Soprattutto nel periodo invernale, quando la temperatura in queste zone è 

particolarmente rigida, molti rientrano a Bihac con i piedi congelati, coperti da piaghe e 

con il rischio di cancrena. Le scarpe sono diventate un bene prezioso in queste aree e 

vera e propria merce di scambio tra i migranti. 

https://www.meltingpot.org/Respingimenti-al-confine-tra-Bosnia-e-Croazia-le-PROVE.html#.XH6oCLh7mUk
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Migrante incontrato in uno squat a Bihac dopo un respingimento –Baobab 

Experience 

In un paese dove il sistema sanitario è al collasso, per 

una paralisi amministrativa e un elevatissimo livello 

di corruzione e dove l’accesso all’assistenza 

ospedaliera e farmaceutica è di fatto impedito agli 

stessi cittadini bosniaci, la possibilità per i migranti di 

ottenere prestazioni anche di primo soccorso è 

preclusa. I migranti riportano spesso ferite infette mai 

curate, con prescrizione di farmaci antibiotici che non 

gli vengono mai forniti. Il farmaco più richiesto è 

quello per il trattamento della scabbia, spesso 

introvabile nelle farmacie locali e quando disponibile 

venduto a prezzi molto alti. 

Le condizioni cliniche più gravi le incontriamo nello 

scheletro di un edificio pericolante (dove diversi 

migranti hanno già perso la vita a seguito di cedimenti 

del pavimento) che sorge sul fiume Una a pochi metri 

dal centro cittadino, sgomberato pochi giorni prima il nostro arrivo dalla polizia 

bosniaca e già ripopolato da migranti di origine siriana. Un ragazzo di 20 anni, disteso 

su una coperta, ci mostra la frattura scomposta alla sua gamba sinistra. La dinamica è 

sempre la stessa: percosse e pestaggi indiscriminati. 

 

Ferite infette riportate dopo un tentativo di valico dei confini – Baobab Experience 
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Nel campo di Vucjak, allestito pochi mesi fa in una ex discarica dalla municipalità di 

Bihać e dalla Croce Rossa locale (che tuttavia non ha competenze sanitarie e dipende 

dalla Protezione Civile) sono numerosissimi i casi che necessitano di cure di diverso tipo 

ma mai presi in carico. Nel campo si reca, per poche ore a settimana, un medico 

ospedaliero pagato dall’OIM. “Sono stato visitato per la prima volta un mese fa – ci dice 

un ragazzo pakistano mostrando una ferita infetta sulla gamba – ma i farmaci non sono 

mai arrivati e ad ogni visita mi promettono che li avrò la volta successiva”. 

La condizione di abbandono, il ripetersi di insuccessi nei continui tentativi di valico dei 

confini e gli episodi di violenze hanno inevitabili ripercussioni di natura psicologica e di 

tipo post-traumatico. “C’è un minorenne afgano – racconta a Tuzla la funzionaria 

dell’Oim Jasmina – che piange in continuazione. Vorrebbe tornare a casa, ma i genitori 

non lo vogliono più. La mia ipotesi è che non possano riprenderlo perché lo hanno 

venduto ai trafficanti”. 

 

Scenari futuri 

Le minacce di smantellamento dei campi sono all’ordine del giorno, con il governo 

centrale che non nasconde più oramai l’intenzione di chiudere tutti i centri ad oggi attivi 

e di dislocare i migranti in aree più interne e lontane dai confini:  Bosnia occidentale e 

Sarajevo. 

Si concretizza sempre di più lo scenario di una negoziazione con l’UE improntata 

all’ottenimento di finanziamenti diretti al contenimento dei flussi: una operazione già 

fallita con la Turchia con un esborso di importanti risorse che avrebbero potuto essere 

altrimenti destinate alla costruzione di un dignitoso ed efficace sistema di accoglienza e 

di integrazione europeo. I finanziamenti UE ci sono stati sempre stati, così come le 

previsioni di nuovi flussi, ma la scelta consapevole è stata l’inazione rispetto alla tutela e 

alla garanzia dei diritti dei migranti, anche a partire dalla previsione e predisposizione di 

spazi dignitosi, preferendo indirizzare le risorse all’impermeabilità dei confini.  

E’ l’architettura degli hot-spot – in questo caso esterni all’UE - e di esternalizzazione 

delle frontiere che è fisiologicamente fallimentare: destinata a creare colli di bottiglia, 

ammassando i transitanti alle frontiere e a formare sacche di disagio tanto per la 

popolazione migrante quanto per le comunità locali. 

 

 

AGGIORNAMENTI 
 

BE è in sistematico contatto con la rete bosniaca di solidali e attivisti. 
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Lo scenario interno – i centri nevralgici così come le rotte – è soggetto a cambiamenti, 

anche repentini. Una violenta tempesta che si è abbattuta sull’area ha parzialmente 

distrutto e sommerso nel fango le tende del campo di Vucjak, successivamente 

smantellato.  

Il centro di Bira a Bihac è stato effettivamente dismesso a ottobre ed è stato allestito un 

campo profughi a Lipa, a mezz’ora di auto da Bihac, che ha subito un incendio mentre 

era in corso l’evacuazione degli spazi in vista della temporanea chiusura per lavori di 

ristrutturazione e adattamento alle condizioni invernali, senza l’identificazione di 

sistemazioni alternative: 900 migranti senza riparo che si sommano alle migliaia che già 

versavano in una condizione di completo abbandono. 

Anche la città di Tuzla e il suo campo informale intorno alla stazione ferroviaria sono 

sotto forte pressione a causa di un incremento dei flussi e delle condizioni climatiche 

rigide. 

Città come Banja Luka, precedentemente non interessate al fenomeno migratorio e 

l’Erzegovina hanno visto la comparsa di campi informali. 

Si presenta in modo sempre più smaccato il tentativo di superare i confini via tir o 

camion, nascondendosi dentro ai container diretti in Croazia o attraverso il radicato 

sistema di traffico di esseri umani. 

 

 

 

 


