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LA ROTTA BALCANICA  
 

IL VIAGGIO: TRA DIRITTI NEGATI, VIOLENZE E ABUSI 

"Se a ogni muro si associasse un volto, coglierne l’impatto diventerebbe 

un fatto di empatia. Cosa significa un muro nella vita di una persona, che 

si tratti di barriere fisiche e politiche, nell’epoca della disumanizzazione di 

metà dell’umanità non è così immediato se alla comunità succube non si 

dà un nome. Darle una storia diviene un atto politico, prima che 

giornalistico." 
 

Chiara Cruciati 

Tra i muri che costruiscono chiusure e odio 

Il Manifesto, 3 gennaio 2020 
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I numeri di una rotta dimenticata  
 
Se tra il 2018 e il 2019 si assiste ad una considerevole diminuzione degli arrivi via mare in Italia, sulla 

rotta che attraversa i Balcani i flussi aumentano tanto da rendere tale percorso una tra le principali 

vie d’accesso all’Europa.  

Secondo i dati riportati negli ultimi Europe Monthly Report di UNHCR relativi ai mesi di settembre e 

ottobre 20191:  

- In Serbia a settembre sono stati registrati 3.700 nuovi arrivi tra richiedenti asilo e migranti, 

il più alto numero di ingressi nel Paese da febbraio 2016; 

- Nel nord della Macedonia a settembre è stata stimata una media di 169 arrivi al giorno; 

- In Bosnia ed Erzegoniva alla fine del mese di ottobre si contano 8.146 richiedenti asilo e 

migranti (circa il 60% dell’intera regione), 289 dei quali sono minori non accompagnati.  

In particolare, tra gennaio e novembre 2019, Bosnia ed Erzegovina, Albania e Montenegro hanno 

visto un aumento degli arrivi complessivi pari al 28% rispetto allo stesso periodo del 2018 – 39.267 

nel 2019 contro i 30.734 dell’anno precedente – un dato 18 volte maggiore rispetto a quello 

registrato nello stesso periodo del 20172. Secondo i dati resi noti da Save the Children nel rapporto 

trimestrale relativo al periodo aprile-giugno 2019, un terzo dei rifugiati e migranti in transito nei 

Balcani è rappresentato da minori, molti dei quali viaggiano da soli3.  

 

                                        
1 Settembre 2019: - Ottobre 2019: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/72857.pdf  
2 Dati OIM file:///C:/Users/cirstampa2/Downloads/FCR%20November%202019_final.pdf  
3 Balkans Migration and Displacement Hub Data and Trend Analysis: Regional overview (April-June 2019), Save the Children: 
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/balkans-migration-and-displacement-hub-data-and-trend-analysis-regional-
overview-april-june  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/72857.pdf
file:///C:/Users/cirstampa2/Downloads/FCR%20November%202019_final.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/balkans-migration-and-displacement-hub-data-and-trend-analysis-regional-overview-april-june
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/balkans-migration-and-displacement-hub-data-and-trend-analysis-regional-overview-april-june
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DA DOVE PROVENGONO I MIGRANTI CHE ATTRAVERSANO LA ROTTA BALCANICA? 

 

Nel 2018 più della metà (62%) dei migranti registrati sulla rotta Balcanica venivano da Pakistan, Iran, 

Afghanistan e Siria(1).   

Nel 2019 i principali Paesi di origine dei migranti registrati tra gennaio e novembre sono(2): 

In Bosnia ed Erzegovina  

- Pakistan (34%) 

- Afghanistan (14%) 

- Iraq (8%) 

- Siria (7%) 

- Bangladesh (7%) 

In Croazia 

- Pakistan (21%) 

- Afghanistan (17%) 

- Turchia (9%) 

- Iraq (8%) 

- Algeria (6%) 

In Bulgaria  

- Afghanistan (22%) 

- Iraq (20%) 

- Turchia (11%) 

- Siria (8%) 

- Iran (7%)  

In Albania  

- Siria (31%) 

- Iraq (24%) 

- Pakistan (10%) 

- Afghanistan (10%) 

- Marocco (8%) 

 
(1) Fonte: OIM DTM Mediterranean – Western Balkans Overview January - December 2018 
https://migration.iom.int/system/tdf/reports/14.%20WB%20Brief%202018_Final.pdf?file=1&type=node&id=5166  
(2) Fonte OIM: MIXED MIGRATION FLOWS IN THE MEDITERRANEAN Compilation of Available Data and Information November 2019 
file:///C:/Users/cirstampa2/Downloads/FCR%20November%202019_final.pdf  

https://migration.iom.int/system/tdf/reports/14.%20WB%20Brief%202018_Final.pdf?file=1&type=node&id=5166
file:///C:/Users/cirstampa2/Downloads/FCR%20November%202019_final.pdf
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Storie di muri e respingimenti 

Respingimenti alla frontiera e ricorso alla violenza sono pratiche ampiamente riportate lungo tutta 

la rotta4. Eppure, gli occhi dei media sono tutti puntati agli sbarchi e alle operazioni di salvataggio 

in mare che avvengono lungo le coste del Mediterraneo. Ciò che accade nei Balcani sembra passare 

inosservato.  

Originariamente, la rotta partiva dalla Turchia verso la Grecia, per poi attraversare i Balcani 

occidentali, in particolare Macedonia del Nord e Serbia, e infine giungere in Croazia e Slovenia.  

La guerra in Siria e il deterioramento della situazione in Iraq e Afghanistan, hanno trasformato la 

Turchia nel Paese con il più alto numero di richiedenti asilo e rifugiati al mondo: sarebbero circa 4 

milioni secondo le stime più recenti di UNHCR5. Ed è dalla Turchia che sono transitati la maggior 

parte di coloro che poi hanno tentato di raggiungere l’Europa attraversando, spesso a piedi, i 

Balcani.  

Al fine di fermare tale flusso, nel marzo 2016 i Paesi membri dell’UE hanno raggiunto un accordo 

con la Turchia in base al quale chi arriva in Grecia, se non ritenuto idoneo a ricevere protezione 

internazionale, viene rimandato in Turchia. Allo stesso tempo si introduce uno schema di scambio 

1:1 secondo il quale per ogni siriano rimandato in Turchia, un altro viene ricollocato in uno Stato 

membro Ue. Infine, l’Ue ha garantito alla Turchia ingenti finanziamenti per l’assistenza dei profughi 

su suolo turco.  

Di fatto l'accordo ha interrotto il grande flusso lungo la rotta, ma ha finito per bloccare circa 50 mila 

persone in Grecia e diverse migliaia in Macedonia e Serbia.  

A partire dal 2015 l’Ungheria ha chiuso i propri confini, di conseguenza i migranti hanno iniziato a 

optare per una rotta parallela: dalla Grecia, la maggior parte di loro continua a dirigersi verso la 

Serbia e da qui poi entra in Bosnia.  C’è poi una quota più ridotta di persone che passa dall’Albania 

prima di raggiungere la Bosnia, mentre altri scelgono il percorso attraverso Bulgaria e Romania.  

La Bosnia è così diventata il baricentro dei flussi nei Balcani in quanto Stato direttamente confinante 

con la Croazia, membro Ue più vicino.  

                                        
4 Europe Monthly Report Unhcr – October 2019 p.3 link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/72857.pdf  
5 Dato aggiornato al 31 agosto 2019 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/72857.pdf
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L’assenza di azioni europee congiunte ed efficaci per una reale gestione dei flussi migratori ha 

condotto, nel tempo, i Paesi ai confini esterni dell’Unione così come i Paesi terzi di transito ad agire 

autonomamente, spesso violando i diritti umani fondamentali e il diritto internazionale. Nel 

Rapporto 2018 della FRA (Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali) si legge “lungo la rotta dei 

Balcani occidentali, le accuse di maltrattamento di migranti ad opera della polizia sono aumentate 

[…] gli sforzi profusi per affrontare in modo più efficace il problema dell’immigrazione illegale ha 

aggravato i preesistenti rischi di violazione dei diritti fondamentali […]. Alcune delle violazioni più 

gravi consistono nel maltrattamento dei migranti che varcano i confini aggirando i controlli alle 

frontiere.”6. A partire dal 2017, l’organizzazione Border Violence Monitoring Network insieme a 

Human Rights Watch, Are You Syrious/Centre for Peace Studies e Amnesty International raccoglie 

le testimonianze dei migranti sulla rotta Balcanica7. Nell’ultimo report pubblicato a gennaio 2020 

risulta che oltre l’80% dei casi seguiti nel 2019 denuncia di aver subito almeno una forma di tortura 

e/o trattamento inumano e degradante da parte delle autorità croate8. Il report dimostra come il 

ricorso sistematico alla violenza da parte della polizia croata costituisca una chiara ed evidente 

violazione del diritto internazionale.  

Se nella rotta del Mediterraneo centrale l’Italia “chiude i porti” e la Libia blocca uomini, donne e 

bambini nei centri di detenzione, sul fronte della rotta Balcanica si costruiscono muri e barriere in 

filo spinato, si operano respingimenti e si registrano pratiche violente e maltrattamenti.  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Avvenire https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/migrazioni-e-antiche-paure-in-europa-ritornano-i-muri 

                                        
6 Controllo delle frontiere e violazioni dei diritti umani lungo la rotta Balcanica, Francesca Cucchi (CIR) link: 
https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-359-5/978-88-6969-359-5-ch-12.pdf  
7 https://www.cms.hr/en/azil-i-integracijske-politike/izvjestaj-border-violence-monitoring-mreze-o-mucenju-i-necovjecnom-
postupanju-na-hrvatskim-granicama-u-2019-godini  
8 New yearly Report on Torture of Asylum Seekers by Croatian Authorities at EU External Borders 
https://www.borderviolence.eu/new-report-on-cases-of-torture-of-asylum-seekers-by-croatian-authorities-at-eu-external-
borders/#more-14133  

 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/migrazioni-e-antiche-paure-in-europa-ritornano-i-muri
https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-359-5/978-88-6969-359-5-ch-12.pdf
https://www.cms.hr/en/azil-i-integracijske-politike/izvjestaj-border-violence-monitoring-mreze-o-mucenju-i-necovjecnom-postupanju-na-hrvatskim-granicama-u-2019-godini
https://www.cms.hr/en/azil-i-integracijske-politike/izvjestaj-border-violence-monitoring-mreze-o-mucenju-i-necovjecnom-postupanju-na-hrvatskim-granicama-u-2019-godini
https://www.borderviolence.eu/new-report-on-cases-of-torture-of-asylum-seekers-by-croatian-authorities-at-eu-external-borders/#more-14133
https://www.borderviolence.eu/new-report-on-cases-of-torture-of-asylum-seekers-by-croatian-authorities-at-eu-external-borders/#more-14133
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I MURI ANTI-MIGRANTI NEI BALCANI 

 

 A partire dal 2013 - In Bulgaria, laddove prima esisteva una barriera per impedire 

ai cittadini dell’Unione Sovietica di fuggire verso ovest, è stato costruito un muro 

che attraversa campi, colline, foreste per un totale di oltre 200 chilometri. Sulla 

strada per Istanbul, Lesovo è l’ultima località bulgara prima del confine ritenuto il 

più controllato, il più ermetico d’Europa. Per alcuni, il muro è lo strumento 

sofisticato di una Unione che si vuole proteggere. Per altri, il simbolo controverso 

di una Unione che si chiude su se stessa. La costruzione è stata ultimata nel 2017.  

 2015 - Durante l’estate l’Ungheria, attraversata da migliaia di migranti in fuga da 

Afghanistan, Siria, Iraq e Kosovo per raggiungere gli altri Paesi europei, ha deciso 

di costruire un muro al confine con la Serbia per impedirne il passaggio: 170 

chilometri di filo spinato e una rete metallica alta quattro metri. 

 2015 - A Novembre la Macedonia ha iniziato la costruzione di un barriera di rete 

metallica e filo spinato per bloccare l'ingresso a tutti i migranti che non 

provengono da Siria, Afghanistan o Iraq. 

 2017 - Il governo di Budapest decide di proteggere anche il confine sud-ovest dai 

flussi migratori che arrivano dalla Croazia. In questo caso la barriera è lunga il 

doppio, 348 chilometri ed è altamente tecnologica.  

La crudeltà della politica migratoria adottata in Ungheria ha allarmato organizzazioni 

internazionali come Human Rights Watch che ha denunciato “trattamenti inumani” nei 

confronti dei richiedenti asilo: viene negato cibo e assistenza al fine costringere le 

persone a rinunciare alle loro richieste di asilo e a lasciare il Paese.  

 
 
 
 
Fonte: Human Rights Watch, Hungary: Asylum Seekers Denied Food Cease Inhumane Treatment, Resume 
Distribution Immediately, 22 agosto 2018. Link: https://www.hrw.org/news/2018/08/22/hungary-asylum-seekers-
denied-food  

 

 

https://www.hrw.org/news/2018/08/22/hungary-asylum-seekers-denied-food
https://www.hrw.org/news/2018/08/22/hungary-asylum-seekers-denied-food
https://www.hrw.org/news/2018/08/22/hungary-asylum-seekers-denied-food
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La politica securitaria messa in atto da alcuni Paesi della regione è dettata in parte anche dalla 

prospettiva dell’allargamento UE: dimostrando di essere grado di controllare efficacemente i 

confini, i Paesi candidati all’entrata nell’Unione accorciano le distanze per la loro ammissione. 

Mentre per quanto riguarda i Paesi già membri, a partire dal 2015, l’aumento dei flussi migratori in 

quell’area ha messo in crisi il sistema Schengen della libera circolazione con il conseguente ritorno 

all’originario concetto di confine.  

 

Grecia: il confine dei diritti 

L’accordo Ue-Turchia – che nel 2019 è giunto al suo quarto anno di applicazione contrariamente a 

quanto era stato inizialmente stabilito, ovvero che si trattava di una misura temporanea e 

straordinaria9 – ha avuto effetti devastanti su migranti, richiedenti asilo e rifugiati presenti in Grecia. 

La situazione è poi diventata particolarmente drammatica per coloro che si trovano sulle isole.  

L’accordo ha creato una sorta di dicotomia della procedura di esame di una domanda di asilo nel 

Paese: i richiedenti arrivati nelle isole greche di Lesbos, Chios, Samos, Leros, Rodi e Kos dopo il 20 

marzo 2016 vengono sottoposti ad una fast-track border procedure10. Si tratta di una procedura 

prevista dall’art. 60(4) L. 4375/2016 e direttamente connessa all’implementazione dell’accordo Ue-

Turchia. Come suggerito dal nome, è una versione “troncata” della procedura di asilo con molte 

meno garanzie rispetto a quella standard. Basti pensare che la durata massima della procedura 

accelerata non può superare le due settimane risultando così in una grave e indubbia restrizione 

delle garanzie procedurali previste dalla normativa internazionale, europea e nazionale. In base 

all’art.43 della Direttiva Procedure non sono permesse restrizioni alla procedura di esame delle 

domande di asilo in frontiera per motivi legati ad un grande numero di arrivi. Il rapporto Vulnerable 

and abandoned di Oxfam sottolinea come molto spesso il ricorso a questa tipologia di esame non 

permetta l’identificazione dei soggetti più vulnerabili. Le storture provocate da questo sistema 

vedono vittime di tortura, violenze e abusi sistemate in aree comuni e non protette – numerosi casi 

sono stati registrati nel campo di Moria a Lesbos.  

Nel 2019 si è registrato un aumento degli arrivi via mare in Grecia di circa il 45% in più rispetto al 

2018. Sulle isole sono presenti 41.000 rifugiati e richiedenti asilo, il 33% dei quali è rappresentato 

                                        
9 EU-Turkey statement, 18 March 2016 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-
statement/  
10 AIDA https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/overview-main-changes-previous-report-update  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/overview-main-changes-previous-report-update
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da minori, 6 su 10 hanno meno di 12 anni. I principali Paesi di origine sono Afghanistan (48%), Siria 

(19%) e Palestina (6%)11. Gli effetti sull’accoglienza della ripresa dei flussi migratori verso la Grecia 

sono stati devastanti. Se prima le persone si trovavano abbandonate nelle isole senza speranza, in 

condizioni al limite della sopravvivenza e con evidenti stati depressivi registrati da più ONG, adesso 

la situazione risulta ancora più compromessa dal problema del sovraffollamento: nel campo di 

Moria, a fronte di una capienza massima di 3.000 posti, a ottobre 2019 Oxfam denunciava la 

presenza di oltre 13 mila persone in condizioni disumane di cui il 42% costituito da minori tra i 7 e 

12 anni12.  

 

The Game  

Bosnia e Croazia condividono un confine di 950 km, gran parte del quale è chiamato “green area” 

perché al di fuori del valico ufficiale13; ciò lo rende relativamente poroso e facile da oltrepassare, 

ma una volta arrivati in terra croata i migranti devono raggiungere l’Italia o la Slovenia per accedere 

all’area Schengen, dato che la Croazia non ne fa ancora parte. Il territorio croato immediatamente 

oltrepassato il confine è, però, difficile da percorrere a causa di fitte foreste, rapide e mine inesplose 

ancora presenti nel sottosuolo. In ogni caso, chi riesce a oltrepassare il confine croato-bosniaco, 

non è il benvenuto nel Paese. La polizia di frontiera respinge, anche violentemente, verso la Bosnia 

chi riesce ad accedere in terra croata senza nemmeno registrare eventuali richieste di asilo. 

Amnesty International è una tra le tante organizzazioni che denuncia le intimidazioni e le violazioni 

dei diritti umani che avvengono al confine e in territorio croato nei confronti dei migranti.  

Nel report Pushed to the edge14, l’organizzazione raccoglie numerose testimonianze di migranti 

che hanno subito violenze, come manganellate, pestaggi, utilizzo di spray al peperoncino, oppure 

che hanno ricevuto l’ordine di camminare scalzi per chilometri lungo il confine, nel pieno 

dell’inverno piuttosto rigido della zona. Coloro che invece riescono a sfuggire a tali trattamenti 

spesso si vedono negato il diritto di chiedere la protezione internazionale oppure, come riporta 

Amnesty, si sono verificati casi in cui alcuni migranti sono stati privati dei documenti e trattenuti 

nelle stazioni di polizia di frontiera senza un giusto processo. È stata la stessa Presidente croata 

                                        
11 Dati UNHCR relativi al 19 gennaio 2020 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/73518.pdf  
12 Oxfam: “Lesbo, campo di Moria, disumanità nel Cuore dell’europa” https://www.oxfamitalia.org/wp-
content/uploads/2019/10/CS_-Oxfam-su-emergenza-migranti-a-Lesbo_14_10_2019.pdf  
13 Amnesty International 2019 https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0599642019ENGLISH.PDF 
14 Amnesty International 2019: https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0599642019ENGLISH.PDF  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/73518.pdf
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2019/10/CS_-Oxfam-su-emergenza-migranti-a-Lesbo_14_10_2019.pdf
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2019/10/CS_-Oxfam-su-emergenza-migranti-a-Lesbo_14_10_2019.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0599642019ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0599642019ENGLISH.PDF
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Kolinda Grabar-Kitarović ad ammettere nel corso di una recente intervista che la polizia del Paese 

è coinvolta nei respingimenti di migranti al confine: “I have spoken with the interior minister, the 

chief of police, and officers on the ground and they assured me they have not been using excessive 

force. Of course, a little bit of force is needed when doing pushbacks.”15. 

Il sito Border Violence16 documenta i respingimenti effettuati al confine croato. Uno dei più recenti 

risale al 31 dicembre 2019 e ha riguardato 4 persone di origine marocchina intercettate su un 

autobus a seguito di una denuncia alle autorità da parte dell’autista. I migranti sono stati condotti 

nella stazione di polizia più vicina dagli agenti, i quali alla loro richiesta di presentare domanda di 

asilo hanno risposto “andate in Bosnia a chiedere asilo”. Un altro episodio documentato sul sito 

risale al 17 agosto 2019 e riguarda un gruppo di 84 persone, tra cui 11 minori non accompagnati. 

Sono stati tutti portati alla stazione di polizia ma non sono state prese loro le impronte né è stato 

possibile formalizzare la richiesta d’asilo. Dopo una notte alla stazione, sono stati caricati su un 

pullman, arrivati al confine con la Bosnia la polizia ha aperto il vano posteriore e li ha fatti scendere. 

I loro oggetti personali, inclusi vestiti, scarpe e cellulari, sono stati raccolti e dati alla fiamme. Stando 

ai racconti dei migranti quella di deprivarli di loro beni sarebbe una pratica diffusa, che viene 

utilizzata per dissuadere le persone dal riprovare ancora17.  

L’impresa di riuscire ad arrivare a destinazione, attraversando le tre frontiere (Bosnia- Croazia, 

Croazia-Slovenia e Slovenia-Italia) in questa – a volte anche letale – combinazione tra la pericolosità 

del viaggio legata ad ostacoli geografici e fisici e quella connessa alle violenze e agli abusi perpetrati 

in frontiera, viene chiamata dai migranti The Game. Basti pensare che solo nei primi 10 mesi del 

2018 almeno 12 persone hanno perso la vita affogate nel tentativo di oltrepassare il confine tra 

Croazia e Slovenia mentre altre 12 sono decedute a seguito di incidenti lungo il percorso18.  E i 

tentavi non si esauriscono facilmente, molte persone provano il The Game anche decine di volte19.  

 

                                        
15 The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2019/jul/16/croatian-police-use-violence-to-push-back-migrants-says-
president 
16 https://www.borderviolence.eu/violence-reports/december-31-2020-1900-near-basara-croatia/  
17Tale praticata è riportata, oltre che da numerose ONG, anche da diversi reportage: Redattore Sociale: 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/violenze_al_confine_e_respingimenti_il_gioco_pericoloso_dei_migranti_sulla_r
otta_balcanica La7: https://www.la7.it/piazzapulita/video/rotta-balcanica-the-game-vivere-o-restare-28-11-2019-295847 The 
Guardian: https://www.theguardian.com/world/2019/jul/16/croatian-police-use-violence-to-push-back-migrants-says-president  
18 Amnesty International 2019: https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0599642019ENGLISH.PDF 
19 Redattore Sociale: 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/violenze_al_confine_e_respingimenti_il_gioco_pericoloso_dei_migranti_sulla_r
otta_balcanica 

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/16/croatian-police-use-violence-to-push-back-migrants-says-president
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/16/croatian-police-use-violence-to-push-back-migrants-says-president
https://www.borderviolence.eu/violence-reports/december-31-2020-1900-near-basara-croatia/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/violenze_al_confine_e_respingimenti_il_gioco_pericoloso_dei_migranti_sulla_rotta_balcanica
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/violenze_al_confine_e_respingimenti_il_gioco_pericoloso_dei_migranti_sulla_rotta_balcanica
https://www.la7.it/piazzapulita/video/rotta-balcanica-the-game-vivere-o-restare-28-11-2019-295847
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/16/croatian-police-use-violence-to-push-back-migrants-says-president
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0599642019ENGLISH.PDF
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/violenze_al_confine_e_respingimenti_il_gioco_pericoloso_dei_migranti_sulla_rotta_balcanica
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/violenze_al_confine_e_respingimenti_il_gioco_pericoloso_dei_migranti_sulla_rotta_balcanica
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L’emergenza umanitaria in Bosnia ed Erzegovina 

Punti nevralgici di questo “gioco dell’oca” sono diventate le cittadine di Velika Kladusa e Bihac, 

entrambe situate a pochi chilometri dalla frontiera croata. Solo a Bihac si contano cinque centri di 

accoglienza. Dopo il fallito tentativo di attraversare il confine bosniaco-croato, molti rifugiati 

ritornano nei campi con ferite, causate da maltrattamenti da parte della polizia croata, malattie 

della pelle, infezioni, compresa la scabbia. Nei campi in Bosnia, però, si trovano in una condizione 

di abbandono senza riscaldamento, acqua corrente e servizi igienici appropriati20.  

Il 16 giugno 2019 le autorità bosniache hanno aperto il campo di Vučjak sul sito di una vecchia 

discarica, trasferendovi circa 800 persone che si trovavano in uno dei campi di Bihać. Le condizioni 

igieniche disastrose e le temperature rigide hanno reso il campo invivibile tanto che il 6 dicembre 

2019 le autorità, a seguito di pressioni da parte di media e istituzioni, inclusa la forte denuncia da 

parte della Commissaria per i diritti umani del Coe Dunja Mijatović, hanno chiuso il campo e 

trasferito le persone in due strutture nella periferia di Sarajevo.  

 

 

 

 

 

 

                                        
20 Cfr. Osservatorio Balcani e Caucaso https://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Bosnia-Erzegovina-migranti-
intrappolati-senza-via-d-uscita-198340 

https://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Bosnia-Erzegovina-migranti-intrappolati-senza-via-d-uscita-198340
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Bosnia-Erzegovina-migranti-intrappolati-senza-via-d-uscita-198340
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RACCOMANDAZIONI 

 
 

Rafforzare il sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e migranti nei Paesi della Rotta Balcani, sia 

nei Paesi aderenti all’UE che nei Paesi non aderenti, e rilanciare la cooperazione strategica tra attori statali 

e società civile al fine di: 

a. Identificare le falle dei sistemi di protezione nei Paesi della rotta Balcanica  

b. Assicurare l’accesso alla protezione per le persone che ne sono in bisogno 

c. Garantire l’accesso a soluzioni di protezione durevoli per i gruppi più vulnerabili – tra i quali 

donne sole, minori non accompagnati, vittime di tratta – attraverso la previsione di servizi 

specifici nelle aree di confine, nelle aree di transito e attraverso l’attivazione di procedure di 

referral  

d. Predisporre un piano emergenziale di aiuto umanitario che possa supportare i migranti, 

richiedenti asilo e rifugiati soprattutto nei periodi invernali.  

e. Mettere in atto un programma di ricollocamento delle persone trattenute nelle isole greche. 

La situazione di grave violazione dei diritti umani che si sta vivendo in uno dei Paesi membri 

dell’Unione Europea è del tutto inaccettabile. L’Unione deve subito rilanciare un sistema di 

cooperazione che permetta di mettere fine a questa brutta pagina.   

 

 

 

 

“Esistono ancora tante persone per bene che non si fanno manipolare da 

un’informazione distorta e dai cattivi sentimenti così diffusi. Ringrazio davvero di 

cuore Lorena e Gian Andrea e gli amici che aiutano in un contesto complicato come 

quello del confine Friulano. Persone che si spendono con generosità nella cura degli 

ultimi, portando sollievo a coloro che con sofferenza si tirano fuori dall’inferno della 

rotta Balcanica.” 

 

Mario Morcone, Direttore del CIR. 

 


