
Per la “Quaresima di fraternità 2021” in diocesi vengono proposti tre interventi di solidarietà con l'appello “resta umano, fatti prossimo”: 

1. Un aiuto per le persone più bisognose delle nostre comunità 

2. L’adeguamento della struttura della casa del clero 

3. L'aiuto da portare all'interno della tragedia dei profughi al freddo sulla rotta balcanica in Bosnia Erzegovina  

Ed è sul terzo obiettivo che, come gruppo giovani e giovanissimi, abbiamo lavorato, innanzitutto per conoscere meglio ed approfondire questa 

tragedia che si consuma a poche centinaia di chilometri dai confini italiani. Come da direttive della Caritas italiana, la prima cosa che si può fare è 

non rimanere indifferenti a questa situazione ma informarsi e, con i nostri mezzi, cercare di sensibilizzare la società. È con questo obiettivo che è 

nata la realizzazione di questo cartellone, con il quale speriamo di aiutare anche noi a fare un po’ di luce su questa vicenda, troppo spesso trascurata 

in un periodo in cui l’emergenza pandemica, il Recovery Plan, la campagna di vaccinazione occupano gran parte dei titoli di giornale.  

Le offerte che raccoglieremo verranno inviate alla caritas italiana e saranno utilizzate per aiutare i profughi (maggiori dettagli nel dossier completo1): 

 

 
1 Il dossier completo è scaricabile al seguente link: https://www.unionemonregalese.it/wp-content/uploads/2021/02/Emergenza-Migranti-Rotta-Balcanica-Contesto-e-
Interventi_Quaresima.pdf 

https://www.unionemonregalese.it/wp-content/uploads/2021/02/Emergenza-Migranti-Rotta-Balcanica-Contesto-e-Interventi_Quaresima.pdf
https://www.unionemonregalese.it/wp-content/uploads/2021/02/Emergenza-Migranti-Rotta-Balcanica-Contesto-e-Interventi_Quaresima.pdf


CHI SONO I PROFUGHI BLOCCATI IN BOSNIA? 

 

Come si chiama il passaggio tra il confine bosniaco e quello croato? 

Game 
Nella zona a Nord-Ovest della Bosnia ed Erzegovina, a pochi chilometri dalla frontiera con la 
Croazia, circa 1.500 persone, uomini e donne di ogni età, neonati e bambini scappano da violenze, guerre, 
discriminazioni e vedono nei paesi dell’Unione europea la speranza di un futuro diverso, la speranza della 

libertà e della pace negata nei loro paesi d’origine: Afghanistan, Iran, 
Pakistan, Siria, Bangladesh e dai Paesi del Maghreb e dell’Africa 
Sub-sahariana.  

Qui si incontrano ingegneri, professori, operai, con le storie più 
diverse: ci sono cristiani perseguitati per la loro fede, ci sono 
ragazzi che non hanno voluto arruolarsi con i talebani, persone 
che hanno perso tutto sotto le bombe. Uomini minacciati o 
torturati per le loro idee politiche, ma anche giovani fidanzati di 
etnie diverse ai quali non sarebbe consentito sposarsi.  

Le motivazioni che li hanno spinti a partire sono le più diverse, 
ma ciò che colpisce è la determinazione. Sanno, sapevano cosa 
significava, quali rischi avrebbero incontrato, ma li hanno 
accettati per l’insostenibilità della situazione nei loro paesi.  Oggi 

la gran parte dei migranti che cerca di arrivare nell’Unione Europea lo fa tentando di attraversare i 
Balcani.  

 



La rotta dei Balcani comincia con lo sbarco nelle isole greche con imbarcazioni di fortuna, partite 
dalle coste della Turchia. I migranti si muovono poi verso il confine settentrionale della Grecia con 
la Macedonia. Da qui, sui treni o pagando per ottenere passaggi a bordo dei camion, i migranti 
raggiungono la Serbia e infine l’Ungheria, il primo paese membro dell’Unione Europea che 
incontrano dopo aver lasciato la Grecia. Una volta arrivati in Ungheria molti migranti si fermano e 
fanno richiesta d’asilo – l’Ungheria è uno dei paesi europei con il più alto numero di rifugiati pro-
capite – ma un numero sempre maggiore di persone prosegue il viaggio verso l’Austria, la Svezia 
e soprattutto la Germania.  

Dal 2018 si è venuto a creare anche un altro percorso della Rotta Balcanica tra la Grecia, 
Macedonia, Serbia e Bosnia. Ma una volta arrivati in Bosnia Erzegovina si rimane bloccati. I 
migranti tentano il “game”, l’espressione che utilizzano per indicare il passaggio tra il confine 
bosniaco e quello croato, ma vengono scoperti dalla polizia croata, picchiati, torturati, derubati e poi 
rispediti indietro. 
 

 

http://www.ilpost.it/2015/08/26/ora-i-migranti-sono-accampati-a-belgrado/


QUANTI SONO I PROFUGHI IN BOSNIA? 

                     27 000     (*dati riferiti al 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dei 10000 sparsi nel Paese, secondo le stime delle autorità di 

Sarajevo, circa 1500 soggiornano in sistemazioni private o vagano 

all’aperto, nei boschi o in edifici abbandonati. 

 

 

 

La maggior parte dei migranti sono giovani adulti (25-30 anni) 
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500 minori 

in famiglie 

20 %                                                          80 % 

donne uomini 

Per approfondire: 

“Sulla via balcanica dei migranti morta anche la pietà”, Avvenire, 10-01-2021 

“Minori migranti: in Bosnia decine senza protezione”, Save the Children, 29-01-2021 

“Bosnia: continua l’emergenza migranti”, SicurezzaInternazionale, 24-01-2020 



La provenienza dei migranti in Bosnia è molto varia: 

 

 

Molti migranti si trovano attualmente in Bosnia perché respinti da 

precedenti migrazioni, specialmente da Serbia, Croazia, Grecia e 

Turchia. 

 

Secondo una statistica 

del 2018, la maggior parte 

dei migranti scappa da 

situazioni di guerra e di 

violenze (69 % in totale), 

solo in secondo luogo per 

ragioni economiche (34 

%). 

 

 

 

 

 









 Perchè migliaia di migranti sono bloccati ai confini della Bosnia-Erzegovina ? 
 
Né la Bosnia-Erzegovina né l’Unione Europea sono favorevoli ad accogliere i 
migranti nei propri Stati e cercano di respingerli dai loro confini.    
                                                                                                                             

 
 

Questa domanda se la pone un ragazzo iraniano che, come tanti altri, si trova 
bloccato ai confini della Bosnia Erzegovina, nella speranza di raggiungere un giorno 
un posto sicuro dove vivere.    
Negli ultimi anni alle frontiere esterne dell'Europa si è visto un aumento senza 
precedenti del numero di profughi che desiderano entrare nell'UE. Preoccupano le 
condizioni disumane nelle quali sono costretti a vivere uomini, donne e bambini, 
indotti a scappare dal proprio Stato a causa di guerre e persecuzioni, in cerca di 
maggior benessere, ma rifiutati da ogni altro Paese estero.  
        

                                                     
 
L’attuale emergenza dei profughi in  Bosnia Erzegovina è causa di scontri tra l’UE e i 
paesi extra europei, poiché migliaia di migranti cercano di valicare i confini e  
arrivare in un Paese europeo, ma spesso vengono respinti prima al confine con la 
Croazia, poi a quello sloveno e infine a quello italiano. 
Da Bruxelles non sono mancate le pressioni al governo bosniaco che però, ad oggi, 

non è riuscito a risolvere questa tragedia umanitaria, ostacolato soprattutto dalle 

autorità e delle comunità locali che si rifiutano di accogliere i migranti sfollati. La 

presenza dei rifugiati sembra essere un problema per tutti, primo fra tutti per gran 

parte della cittadinanza bosniaca, in particolare in alcune aree  dove sono arrivati a 

differenziare gli autobus e i migranti  possono viaggiare solo di notte e solo in alcune 

tratte. 

 
“Non posso tornare a casa in Iran, non posso 
attraversare il confine, non vogliono che 
rimanga qui. Dove dovrei essere? “.   
 



A sua volta l'Unione europea, pur essendosi attivata in finanziamenti e appelli al 

governo di Sarajevo affinché esso garantisca il rispetto della dignità personale e dei 

diritti fondamentali della persona, sembra comunque essere decisa a non 

affrontare la crisi sul suolo comunitario. Anche la polizia bosniaca e quella di 

frontiera sarebbero responsabili delle aggressioni e della violenza utilizzata nei 

confronti dei migranti, respingendo la maggior parte delle persone che cerca di 

entrare nell'Unione europea.  

La situazione di disagio crea proteste continue e polemiche vane, senza raggiungere 

una concreta soluzione.   

                                   

                  



Cosa fanno gli Stati europei in merito alla situazione dei profughi in Bosnia?

ESTERNALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE

Collaborano  con  i  Paesi  di  origine  e  di  transito  con l'obbiettivo  di  espellere
facilmente  i  migranti dal  territorio  europeo  o  di  bloccarli prima  che   lo
raggiungano.

Questo è ciò che è accaduto sul confine croato – bosniaco per molti anni.

Un gruppo di eurodeputati ritiene che
le  condizioni  dei  migranti  non  siano
più  accettabili  e  chiedono  all'Europa
un' assunzione delle responsabilità e
un nuovo piano per l'immigrazione.

A  fine  gennaio  2021  decidono  di
andare  a  verificare  la  situazione
profughi rimanendo però in Croazia.

Al loro ritorno a Bruxelles affermano “L’Europa ha il dovere di essere presente,
giusta,  unita; perciò  denunceremo al Parlamento  Europeo  quanto  accaduto
durante la nostra missione nei Balcani. Non solo per quanto riguarda l’aspetto
della crisi  umanitaria  in Bosnia, ma soprattutto sulle violazioni operate dalla
Croazia, Stato membro della Comunità europea.”



Quando  gli  eurodeputati  si  sono  diretti  alla  foresta  di  Bonja,  luogo  dei
respingimenti illegali e violenti dei migranti da parte della polizia croata, sono
stati  bloccati  e  gli  è  stato  impedito  di  procedere  e  di  analizzare  l'effettiva
situazione.
“Se siamo stati trattati così noi, figuriamoci come potrebbero essere trattati i
migranti e i potenziali richiedenti asilo”

La delegazione si è comunque recata in Bosnia, dove ha visitato il campo di Lipa
con i volontari della Croce Rossa, della Caritas e dell'associazione IPSIA.

Non è possibile “che in Europa si faccia finta di niente, perché il nostro dovere
è anche quello di stare dalla parte degli ultimi.  Abbiamo assistito a una realtà
contraria  ai  valori  di  umanità  su  cui  dovrebbe fondarsi  la  nostra  Unione”,  e
proprio  per  questo  “faremo  di  tutto  perché  si  cambi  politica,  strategia  e
approccio“.

La  Bosnia è uno stato molto povero, è stata la regione jugoslava più colpita
dalle guerre. Molti cittadini bosniaci hanno paura dei profughi, altri li  aiutano
perché ne capiscono il dolore e la disperazione.

Molte  associazioni umanitarie stanno cercando di aiutare sia i  profughi
che la popolazione bosniaca.

“La risposta alla sfida posta dalle migrazioni contemporanee
 si può riassumere in quattro verbi: 

accogliere, proteggere, promuovere e integrare”

Papa Francesco


