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Introduzione

Una delegazione della
Comunità di Sant’Egidio di
Padova è partita il 22
Gennaio 2021 per una
missione in Bosnia nel
cantone di UNASANA, nei
pressi della città di Bihac.

In questa regione del paese
sono presenti molti migranti
particolarmente dal
Pakistan, dall’Afghanistan e
dal Bangladesh. Sono
soprattutto giovani uomini
che seguendo la rotta
Balcanica riescono ad
attraversare i confini turchi
o greci per arrivare in
Europa e vengono bloccati
in Bosnia, al confine con la
Croazia.
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I Centri Temporanei di
Accoglienza di IOM

B O R I C I  E  S E D R A
580
Due centri di accoglienza che
accolgono principalmente famiglie e
minori

M I R A L  A  V A L I K A  K L A D U S A
1200
Campo con una capienza di 700
persone, sovraffollato perchè invece
sono presenti 1200 profughi. Accoglie
principalmente uomini soli. 

L I P A  A  S U D  D I  B I H A C
900
Campo situato in un luogo lontano dai
centri abitati. Il 23 dicembre ha preso
fuoco ed ora le strutture di
accoglienza sono tende provvisorie.
Accoglie solamente uomini soli.

Nei centri temporanei di accoglienza
ci sono anche famiglie con bambini e
minori non accompagnati. I centri
sono gestiti dall’IOM e sono
principalmente 4:
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Il campo di Lipa è stato aperto quest’estate dopo la chiusura del centro di
Bira, a Bihac, che si trovava all’interno di una fabbrica, per causa di tensioni
con gli abitanti della zona. La crisi umanitaria a Lipa è iniziata il 23
dicembre, in un momento di temperature rigide, con l'improvvisa chiusura
del campo. Il campo poi è stato bruciato da un incendio. I migranti che vi
erano accolti, circa 1500 sono rimasti per giorni nei boschi in mezzo alla
neve senza nessun tipo di aiuto.

IL  CAMPO DI  LIPA



INCONTRI  A  L IPA

Pakistan
58.4%

Afghanistan
27.7%

Bangladesh
7.9%

Altri
3%

India
2%
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Il governo aveva previsto di
reinsediarli a Bira, provvedendo a
risistemare la ex-fabbrica. Ma a
causa di proteste della
popolazione e delle istituzioni
locali da qualche giorno il
governo ha riaperto il sito di Lipa
con alcune tende militari
riscaldate, accogliendo circa 900
migranti. Al momento non sono
consentite le visite al campo da
parte di esterni. Ci siamo
comunque recati a Lipa
percorrendo la strada sterrata
che porta all’insediamento. Ci
siamo fermati nei pressi di una
piccola chiesa sulla collina di
fronte ai container e alle tende.
Qui abbiamo incontrato dei
gruppi di migranti perlopiù
pakistani, che a piedi andavano a
prendere del cibo distribuito

in modo informale da un abitante del la zona.
Abbiamo conosciuto Mahbahbal lah di  28
anni  che c i  ha raccontato dei  tentat iv i  fatt i
per attraversare i l  conf ine,  “ the game”,  come
viene chiamato.  L ’u l t ima volta sono stat i
bruciat i  sotto i  suoi  occhi  disperat i  tutt i  i
suoi  averi ,  compreso i l  power-bank e i l
te lefono,  pr ima di  essere r imandato in
Bosnia.  Assieme a lui  a l tr i  4-5 giovanissimi c i
raccontavano i l  loro sogno di  g iungere in
Europa,  chi  in I ta l ia ,  chi  in Spagna o Francia.

Nazional ità  presenti  nel  ETC di  L ipa
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Abbiamo distribuito sciarpe e guanti,
assieme a dei calzettoni di lana e una
torcia che hanno conservato per il
prossimo “game”. In tanti ci hanno
ripetuto il sogno di venire in Italia,
prima o poi, dicendo che proveranno
e riproveranno ancora. Con loro
siamo andati a conoscere Dragan
(nome di fantasia) che nelle vicinanze
distribuisce, una volta a settimana dei
sacchi di cibo, particolarmente
verdure, e altri generi. Ci ha
raccontato di avere contatti con
associazioni estere che lo sostengono
economicamente per questo aiuto. Ha
costruito li una piccola casa in legno
dove vive vicino alle rovine della sua
casa parentale, distrutta dalla guerra.  
Era molto gentile e attento ad ogni
migrante che si affacciava alla tenda
dove distribuiva. Oltre al cibo quando
li ha distribuisce anche vestiti e
coperte.
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Ci ha raccontato di essere l’ultimo di 9 figli, i
suoi fratelli lavorano tutti per l’esercito. Lui
è partito a 17 anni per avere una vita
diversa. E’ rimasto 3 anni fermo in Turchia
dove ha anche lavorato come conducente.
Con gli altri stavano cucinando la cena su un
piccolo fuoco e ci hanno offerto the, caffè e
pollo! Mentre andavamo via alcuni di loro
hanno improvvisato una partita di calcio
sull’asfalto e ci hanno salutati con
entusiasmo mentre si divertivano.

KRAJINA METAL
Al rientro a Bihac ci siamo recati a Krajna
Metal, una fabbrica abbandonata dove
molti migranti, in attesa di provare a
passare il confine, hanno trovato riparo.
Una sorta di “SQUAT”. Qui parecchi ragazzi
passeggiavano chiacchierando a
capannelli. Sono stati molto accoglienti. La
maggior parte di loro sono afghani. Vivono
lì circa in 200. Ricevono aiuti
saltuariamente. Shabbaz, che parlava
molto bene inglese ci ha voluto mostrare il
capanno dove vive con altri 15. Con lui
abbiamo incontrato Quadratollah, 21 anni,
che ha provato the game 7 volte (4 fino
alla Croazia e 3 fino alla Slovenia). Sogna di
venire in Italia a lavorare. Sorridendo felice
di incontrarci e di conoscere Mattia di
Trieste continuava a dire “Trieste work,
work!”. 
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Infine ci siamo recati sulle rive del fiume
Una, vicino al parco, dove in alcuni edifici
che prima della guerra avrebbero dovuto
ospitare un pensionato per anziani, ora
abbandonati, vivono altri 140-150 migranti
prevalentemente afgani. Tra loro anche
parecchi minori. Aspettano che la neve si
sciolga per partire e tentare the game altre
volte. Abbiamo capito che the game viene
fatto in grandi gruppi di 50 persone in
modo che se alcuni vengono fermati, altri
riescono a passare. Vengono identificati
con i droni nonostante si nascondano nel
bosco e inseguiti anche con i cani. Le
umiliazioni e le violenze subite, quando
vengono fermati al confine, sono una ferita
molto profonda, una cattiveria gratuita che
non comprendono. Come non
comprendono come mai gli venga
impedito di attraversare i confini 

EX-OSPIZIO

per realizzare il loro sogni di libertà. Loro
sembrano comunque non perdere la
speranza nonostante le fatiche di questi
viaggi incredibili. Ci ha colpito molto che
anche chi arriva a Trieste, raggiungendo
dopo 16-20 giorni a piedi l’Italia, appena
viene trovato, di solito dopo un giorno o
due, viene riportato nuovamente in Bosnia.
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Alcune realtà sul territorio ci
hanno raccontato, poi, che
distribuiscono cibo e aiuti ai
migranti fuori dai campi e che
molti stanno nascosti nei boschi e
non vogliono essere visitati nei
luoghi dove si riparano. Per
raggiungerli si danno degli
appuntamenti ed alcuni di loro
ritirano i pacchi per tutti.
Solo pochi dei migranti qui accolti
chiedono asilo in Bosnia, circa un
centinaio. La maggior parte vuole
arrivare in Europa anche per
raggiungere parenti o amici. L’iter
per ottenere l’asilo in Bosnia

è lunghissimo: una famiglia
iraniana ha fatto il primo colloquio
dopo 18-24 mesi dalla richiesta.
Questa è un’altra ragione per cui
molti continuano a sperare di
venire in Europa. In questo
momento c’è nel paese una
protesta particolarmente nei
confronti dei giovani migranti
uomini soli, dopo tanti anni di
accoglienza si sente una certa
esasperazione.



Il campo si trova in una fabbrica
ceduta in affitto ad IOM per
l’accoglienza ai migranti. Questo sito è
particolarmente privilegiato dai
migranti perché è vicinissimo al
confine in corrispondenza di una
parte della Croazia facilmente
attraversabile. Possono riuscire a
raggiungere la Slovenia a piedi anche
in un giorno. 
Qui si trovano 1200 uomini soli
provenienti dal Pakistan, Bangladesh,
Afghanistan e altri paesi in minoranza.  
Ci sono anche 50 minori non
accompagnati, seguiti da Save the
Children e UNICEF. Sono accolti in
alcuni locali a loro dedicati. Tra i
disegni alle pareti ci ha colpito quella
con un aereo “Air Italia”. La struttura
potrebbe recepire 700 persone ed è
dunque sovraffollata. I profughi
dormono dentro al capannone della
fabbrica in letti a castello anche tripli.
Oltre alla cucina tradizionale sono
state attivate delle cucine autogestite
interne ed esterne per favorire le
ricette etniche e provare a superare il
malcontento sulla questione del cibo.
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IL  CAMPO DI  MIRAL
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Pakistan
51%Bangladesh

36%

Altri
6%

Marocco
4%

Afghanistan
2%

Adulti 
94%

Minori non accompagnati
6%

I bagni sono nei container. Abbiamo parlato con
Nashdrallah, iraniano, che ha raccontato la sua
storia anche a "La Sette": di come durante il loro
lungo viaggio siano stati catturati in 7, chiusi in una
stanza, picchiati e privati dei loro averi tra cui il
telefono, spesso unico legame con la famiglia.
Particolarmente riportano di non riuscire a parlare
con gli agenti e a chiedere la protezione, questi
rifiutano di ascoltarli e prendere in considerazione le
loro richieste di asilo ed i loro diritti. Nel gruppo
c’era una persona che ha provato the game 24 volte,
commosso ci ha confidato che si sente cedere ma
cercherà di provarci ancora “don’t give-up Sulimani!”.

TRC di  Miral

La maggior parte di loro usa le ciabatte anche
durante l’inverno perché conservano le scarpe per
the game. Cosi come indossano spesso la coperta
come un mantello protettivo, dalla testa ai piedi. 
In questi giorni di pioggia tutti sono all’interno delle
strutture, anche prima del “coprifuoco” delle 15.30.
Dopo quest’orario, infatti, regola vuole che tutti
restino al campo, pena l’espulsione. Il campo
comunque accoglie continuamente anche persone
che si trovano in questa regione, sono parecchie
centinaia.



Si capiva che vivevano la
visita della delegazione del
Consiglio d’Europa come
un’occasione imperdibile
per realizzare il loro
progetto di arrivare in
Europa e far rispettare i
loro diritti. In particolare
Emir, iraniano costretto in
sedia a rotelle. Il suo
itinerario di cure, cosi come
quello legale è stato molto
tortuoso e complesso.
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Afghanistan
47%

Iran
26%

Altri
10%

Iraq
9%

Pakistan
8%

Adulti in famiglia
53%

Bambini in famiglia
29%

Minori non accompagnati
17%

Adulti 
1%

Questo centro è insediato
in un vecchio hotel
piuttosto malridotto,
anch’esso dato in affitto ad
IOM.
Ospita circa 260 tra famiglie
con bambini e minori non
accompagnati, quindi circa
la metà sono bambini.
Appena siamo arrivati
alcuni di loro,
principalmente di famiglie
iraniane, si sono rivolti a
noi chiedendo aiuto per
sbloccare la loro situazione. 

IL CAMPO DI SEDRA

Le attese di poter raccontare le
loro storie sono sfociate in un
incontro con alcuni  “portavoce”
delle diverse nazionalità
presenti e la delegazione del
Consiglio d'Europa, al termine
della visita. La traduzione in
inglese è stata fatta da una
ragazza di neanche 18 anni,
Niky, e da un’altra donna
iraniana, Ihmreni. La domanda
di fondo dei profughi ai
componenti della delegazione è
stata: “Siamo colpevoli di
qualcosa?” riferendosi ai
respingimenti che subiscono.
Ihmreni diceva anche: “Nei
nostri paesi noi avevamo una
vita ma siamo venuti qui in
cerca della libertà che nel
nostro paese è calpestata. Per i
nostri diritti. Ora qui in Bosnia,
di nuovo, non siamo liberi: non
abbiamo soldi, non possiamo
comprare nulla per noi o i
nostri figli”.

TRC di  Sedra



Ai profughi non è chiaro perché gli
viene proibito di proseguire il loro
progetto di raggiungere figli o
familiari nei paesi europei. La
delegazione e i rappresentanti di
IOM provavano a spiegare che una
possibile opzione per loro potrebbe
essere quella di rimanere in Bosnia,
provando ad affrontare le ragioni per
cui loro lo rifiutano. Una donna del
Kurdistan, Neemi, ha raccontato la
sua difficile storia, essendo suo
marito emiparetico e gravemente
malato e avendo un figlio di 8 anni.
Lei ha anche detto alla delegazione
del Consiglio d'Europa: “Noi
sappiamo che voi oggi ci
ascoltate ma sappiamo anche che
quando andrete via di qui ci
dimenticherete”.

Niky, poi, spiegava che lei è arrivata in
Bosnia a 16 anni sperando di poter
continuare la scuola e ormai ne ha quasi
18 e ha rinunciato. Ma non vuole
rinunciare a completare il suo viaggio.
Diceva anche: “I bosniaci ci hanno
accolto ma anche per loro è pesante
continuare a vederci qui, senza una
prospettiva”. Emerge un senso di
oppressione per l’immobilismo in cui si
sentono bloccati. Non è chiaro, inoltre,
se i bambini stanno frequentando le
scuole pubbliche. Vi è una piccola
scuola interna (2 ore al giorno per
gruppi di bambini dai 5 ai 10 anni tutti
assieme). Mentre andavamo via siamo
stati continuamente fermati da persone
che ci chiedevano di ricordarli e di
aiutarli. Alla fine comunque vi era
sempre un sorriso e un saluto grato per
la nostra attenzione e la nostra visita.

“NOI SAPPIAMO CHE VOI OGGI CI  ASCOLTATE
MA VI  CHIEDIAMO DI NON DIMENTICARCI”
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La struttura nella quale si colloca
questo centro di accoglienza è un ex
studentato consegnato dallo stato
bosniaco allo IOM. Ospita 311 persone,
soprattutto famiglie con bambini e 36
minori non accompagnati, stipati in
spazi piuttosto angusti. I soffitti sono
bassi ed i corridoi stretti e le stanze
piccole, con inferriate alle finestre, sono
abitate da 10 persone in letti a castello.

I minori sono accolti in un’area separata
da cancelli presidiati, per evitare che
entrino in contatto con le famiglie, per
protezione. Abbiamo avuto modo di
parlare e conoscere molti profughi lì,
anche un bambino di 12 anni che ci
sembrava un uomo nel modo in cui si
poneva. Si chiama Lucky ed è pakistano,
ha provato “the game” più volte ed è in
Bosnia da 15 mesi. Alcuni padri di
famiglia con cui abbiamo potuto parlare
hanno chiesto alle loro figlie e figli di
tradurre le storie dei loro game e delle
violenze vissute. Particolarmente ci ha
colpito la storia di un uomo che
racconta 

di come la moglie incinta sia stata
perquisita davanti a lui in modo umiliante,
così come altri ci raccontavano che tali
trattamenti venissero loro inflitti davanti ai
figli. Certamente, dicono, esperienze di
questo genere portano a traumi
psicologici.
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IL CAMPO DI BORICI

Afghanistan
40%

Pakistan
19%

Iraq
15%

Iran
13%

Altri
13%

Adulti in famiglia
41.8%

Minori non accompagnati
30.6%

Bambini in famiglia
26.5%

Adulti 
1%

TRC di  Boric i



A Lipa, in un paesaggio
premontano, abbiamo superato gli
scheletri del vecchio campo chiusi
dietro un filo spinato e coperti dalla
neve che cadeva copiosa. Sulla
collina di fronte al vecchio campo
sorge quello nuovo, allestito dal
governo con circa 30 tende militari
riscaldate con “cannoni d’aria
calda”. All’interno di ognuna, circa
15 letti a castello per ospitare 30-
35 persone. In totale ci sono ad
oggi circa 900 migranti. Inizieranno
in questi giorni una registrazione
precisa. Camminando tra le tende
dove tutti sono rinchiusi per
proteggersi dalla neve e dal freddo
ci si saluta e si riesce a parlare con
qualcuno: manca l’elettricità e
l’acqua corrente (sia il generatore
che le cisterne sono forniture
limitate). I bagni chimici sono già in
condizioni pessime e il cibo sembra
essere poco e di cattiva qualità. Ci
sono alcune tende che devono
ancora ricevere i materassi e gli
occupanti dormono sulle reti
metalliche. Sono le stessa tende a
cui ancora manca il riscaldamento.
Il campo è presidiato da forze
dell’ordine. La cucina è gestita dalla
croce rossa locale mentre
l’ambulatorio da DRC. 

RITORNO A LIPA
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Sappiamo che l ’ IPSIA lavora in
appoggio al la Croce Rossa per
distr ibuire generi  var i ,  come
vest i t i ,  coperte,  a l tro.
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