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In questi giorni l’associazione
ARPA (Associazione Regina del-
la Pace) ha effettuato una rac-
colta di viveri e denaro a favore
dei migranti che si trovano nel
campo Lipa di Bihac in Bosnia.
Perché? Al confine tra Bosnia e
Croazia si trovano attualmente
qualche migliaio di migranti, tra
cui circa 1000 minorenni, prove-
nienti principalmente da Afgha-
nistan, Siria e Pakistan, la mag-
gior parte dei quali vive in «cam-
pi profughi». Queste persone
hanno scelto la «rotta balcani-
ca» per cercare una vita miglio-
re in Europa. La Bosnia è infatti
solo un luogo di passaggio: tutti
sono diretti verso le nazioni
dell’UE, preferibilmente Italia,
Germania, Francia e Spagna.
Il confine tra Bosnia e Croazia è
controllato, perché la Croazia fa
parte dell’UE, mentre la Bosnia
è un Paese extracomunitario. Le
guardie di confine spesso sono
armate e respingono con violen-
za, anche decine di volte, i mi-

granti che tentano il «game» -
così i migranti chiamano il tenta-
tivo di oltrepassare la frontiera -
anche se nella realtà non ha nul-
la di paragonabile ad un gioco.
I ragazzi della scuola «Cittadini»
di Calolziocorte sono venuti a
conoscenza della situazione per-
ché il 23 dicembre 2020, nel
campo di Lipa, è scoppiato un

incendio che ha distrutto i luo-
ghi dove risiedevano molte del-
le persone in transito. Centinaia
di migranti, rimasti al gelo, sono
stati così costretti a rifugiarsi
nei boschi vicini, dove hanno co-
struito ripari di fortuna, mentre
le autorità bosniache cercava-
no di trovare loro una sistema-
zione alternativa e tra la popola-

zione locale si diffondeva la pau-
ra che così tante persone am-
massate potessero creare ten-
sioni e scontri.
Tuttavia la situazione è critica
anche nei campi. Una tenda
può infatti ospitare fino a 40
profughi e ciò significa avere a
disposizione circa 3 metri qua-
drati ciascuno. Lunghe ed este-

nuanti sono le file per il cibo, di-
stribuito grazie agli aiuti di asso-
ciazioni umanitarie: l’ultimo del-
la fila ci impiega ben due ore pri-
ma di ricevere un panino e un
barattolo di carne in scatola.
C’è un «bagno», o meglio un
semplice gabinetto, ogni 100
persone, ma l’acqua per lavarsi
spesso manca. Per scaldarsi vie-
ne alimentato il fuoco anche
con rifiuti di plastica, perché, an-
che se il fumo è nero e inquina,
riscalda maggiormente. Le forti
nevicate e il freddo pungente
durante questo inverno non han-
no di certo contribuito a miglio-
rare la situazione. La rotta balca-
nica, come percorso migrato-
rio, esiste da tanti anni, ma mol-
ti non se ne ricordano finché
non succedono catastrofi come
l’incendio del campo di Lipa.
Finché non ne hanno parlato in
classe, gli studenti della scuola
«Cittadini», addirittura, come
tante altre persone, non sapeva-
no nulla della difficile condizio-
ne della Bosnia e di molti altri
Stati dove i migranti transitano
in cerca di un futuro migliore.
Vista la drammatica situazione,
tutti noi possiamo donare all’as-
sociazione ARPA e alle altre or-
ganizzazioni umanitarie cibo e
soldi per queste persone biso-
gnose di aiuto.

Distribuzione di viveri nei campi profughi della Bosnia

Pessime condizioni per i profughi della Bosnia
Picchiati dalla polizia di frontiera croata, ricevono aiuti solo dalle associazioni umanitarie che raccolgono cibi e abiti
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Migranti
senza riparo
dopo l’incendio
del campo di Lipa

Com’è stato il viaggio da casa
tua al campo?
«Il viaggio è durato circa 2 gior-
ni. Siamo partiti da casa con un
camion, ce n’erano tre o quat-
tro con donne e bambini, e ab-
biamo viaggiato tutta la notte at-
traverso vie secondarie nei bo-
schi, perché la guerra era in cor-
so e non si poteva passare per
le strade normali: era troppo pe-
ricoloso. Dopo questa notte di
tragitto, siamo arrivati a Bosan-

ski Brod, dove abbiamo aspetta-
to alcune ore perché si calmas-
se la situazione. Poi ci siamo fer-
mati in un luogo sicuro in Croa-
zia per una notte. Da lì abbiamo
continuato in treno. Quando sia-
mo arrivati in Slovenia, abbia-
mo fatto alcune ore di pullman
per arrivare nel campo profughi
di Mezica. Eravamo io e mia
mamma. Avevo 15 anni».
Quando sei arrivato nel cam-

po e per quanto tempo sei ri-
masto lì?
«Sono arrivato nel campo a ini-
zio maggio del ’92 e ci sono ri-
masto fino all’estate del ’96, poi
ho cambiato campo per due an-
ni e nel ’98 mi sono trasferito
per studiare all’università di Lu-
biana».
Com’era la vita nel campo?
«Era un po’ diversa. I campi era-
no controllati e la possibilità di
muoversi era limitata: non pote-
vi uscire e andare dove volevi. I
bambini potevano andare a
scuola, ma il resto del tempo do-
vevi passarlo nel campo».
Perché sei venuto in Italia?
«Per amore! Oggi vivo a Lecco
con mia moglie e due figlie»
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