
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-01-2021
4Domani

LA ROTTA DEGLI INVISIBILI

I diritti umani calpestati
sul confine con l'Europa
In Croazia, a pochi passi dalla Bosnia, i migranti sognano una nuova vita, attraversando foreste piene di mine
La polizia ha manganelli, guanti rinforzati e torce da usare come armi, mentre l'Unione europea fa finta di nulla

grafie degli ultimi anni ci hanno
mostrato, mentre pestano chi vie-
ne trovato in queste foreste e che
quasi sempre finisce con molti li-
vidi e le ossa rotte in un campo al
di là del confine, in Bosnia.
La famiglia di kurdi
Forse faranno la stessa fine anche
i cinque kurdi iraniani. Non pos-
sono parlare, ma con i loro sguar-
di e le loro dita ci chiedono aiuto.
Ci chiedono il nostro numero di
telefono che non riusciamo a dar-
gli sotto gli occhi della policija
croata che nel frattempo, con l'ar-
rivo di un'auto e di un altro furgo-
ne, è aumentata di numero. Nes-
suno di loro porta alla cinta i pas-
samontagna con i quali i poliziot-
ti croati si coprono il volto, prima
di massacrare di botte i migranti,
ma i guanti rinforzati, i manga-
nelli e le torce di metallo non pos-
sono raccontare altro che violen-
za. Le foto che gli attivisti ci aveva-
no mostrato a Zagabria parlava-
no chiaro: tagli e lacerazioni san-
guinanti, braccia e nasi e denti rot-
ti. Come chiaro parlano le denun-
ce dei richiedenti asilo: uso di pi-
stole teaser, abusi sessuali e persi-
no unghie strappate. Anche l'Unh-
cr. ha denunciato l'utilizzo di vio-
lenza inaudita da parte della poli-
cija croata.
I kurdi hanno viaggiato per mesi,
passando dall'Iran alla Turchia.
Hanno attraversato la Bulgaria, la
Serbia e sono arrivati in Croazia.
Migliaia di chilometri, quasi tutti
a piedi, sempre nascosti, sempre
imboscati, sempre braccati dalle
guardie di confine.
Il loro viaggio, cominciato dalla
provincia di Teheran, è per ora fi-
nito a Veliki Obljaj. Il viaggio è co-
stato migliaia di dollari e infinite
vessazioni. Più delle poche parole
che riusciamo a scambiare, la fati-
ca si capisce dagli occhi verdi che
spuntano dalla mascherina di
Leyla, o in quelli marroni e pieni
di orgogliosa determinazione di
suo figlio.
Il più alto in grado del gruppo di
poliziotti ci manda via malamen-
te mentre il giovane spalanca le
porte del furgone nel frattempo
sopraggiunto. Si intravedono, an-
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Anche l'Europa ha i
suoi Garage Olimpo.
Uno si troverebbe a
Korenica, in Croazia.
Una piccola località
quasi in Bosnia, a soli
15 chilometri da Bi-

haé, dove migliaia di migranti sta-
zionano sotto una neve e un gelo
che non conoscono frontiere. in
attesa di passare l'ennesimo con-
fine della speranza di una nuova
vita europea, lontana da guerre,
fame, sete, persecuzioni. Un picco-
lo paese di 1550 abitanti, che po-
trebbe essere una qualsiasi ame-
na località montana, circondata
da foreste di pini e betulle imbian-
cati, con hotel e chalet ben curati
ma adesso abitati solo da agenti
della policija croata.
In questo garage, nei pressi del po-
sto di polizia locale, sarebbero sta-
ti pestati e torturati decine e deci-
ne di persone che avevano la sola
colpa di essere entrate illegalmen-
te in Croazia, l'ultima tappa balca-
nica della rotta che porta verso
l'Austria e infine la Germania, op-
pure l'Italia.
Diritti calpestati
Nelle ultime settimane la Croazia
non ha tremato solo per le accuse
rivolte dagli attivisti e dagli stessi
migranti alle forze di polizia, ma

anche per i forti
terremoti che han-
no devastato la zo-
na di Petrinja, cau-
sando decine di
vittime e migliaia
di sfollati interni.
«Abbiamo caccia-
to i nazisti, e poi i
russi, e poi i serbi,
ma davanti ai ter-
remoti ci si può so-
lo arrendere», ci di-
ce Bojana, una vo-
lontaria arrivata
da Zagabria . Sui pochi muri rima-
sti in piedi sivedono ancora le pal-
lottole della guerra che ha posto

fine alla storia della Jugoslavia e
che ancora riempie di odio verso i
serbi, e i bosniaci, gli occhi di chi
ha più di quarant'anni.
Centinaia sono i volontari arriva-
ti da tutta la Croazia per sostene-
re le popolazioni terremotate, ma
centinaia sono anche i volontari
attivisti che, in questo oaese che
cerca in ogni modo di sostituire le
corone con gli euro e di entrare a
far parte degli accordi di Shen-
gen, non smettono di lottare per
quel rispetto dei diritti umani
che sarebbe d'obbligo in ogni pae-
se d'Europa ma che qui sono quo-
tidianamente calpestati. Respin-
gimenti illegali, torture e violen-
za di ogni tipo sono all'ordine del
giorno. Talmente diffuse che per-
sino fonti vicine al governo am-
mettono che sono quasi 200 le in-
chieste interne alla policija per gli
innumerevoli abusi compiuti dal-
le guardie di confine. Peccato che
di queste inchieste interne non si
trovi quasi traccia né in documen-
ti ufficiali né nelle inchieste gior-
nalistiche.
Fermati dalla polizia
I confini tra la Croazia e la Bosnia
sono delle immense foreste, che
in inverno si trasformano in palu-
di gelate. Gelate e piene di mine
antiuomo lasciate dalla guerra fi-
nita nell'ultimo lustro dello scor-
so millennio. Secondo le stime sa-
rebbero ancora quasi centomila,
disseminate in questi boschi, a
cui si devono aggiungere le deci-
ne di migliaia di ordigni inesplo-
si. Secondo le stime, dalla fine del-
la guerra hanno causato oltre
2mila morti. In teoria, i campi mi-
nati dovrebbero essere segnalati,
ma non è così.
«Qui intorno è pieno di mine e i
campi minati non sono segnati:
muoversi qui è pericolosissimo»,
ci dice il poliziotto che ci ferma
nella foresta che si estende nella
zona di Veliki Obljaj, uno dei tanti
punti che i migranti provano ad
attraversare. Con le piogge le mi-
ne si spostano, scivolano nel fan-
go, alcune persino galleggiano e
navigano per decine, centinaia di
metri rendendo spesso vano il la-
voro degli sminatori.

In questa zona che d'inverno si
trasforma in un immenso acqui-
trino di centinaia di chilometri
quadrati, le mine antiuomo
sguazzano che è un piacere, in at-
tesa di tagliare le gambe o di ucci-
dere il cacciatore vestito con la
vecchia mimetica, il contadino
con la pelle rugosa e arsa dal gelo,
il bimbo che rincorre il sogno di
acchiappare la fagianella ai confi-
ni della farma, la
fattoria, o di sua
nonna che va a rac-
cogliere la legna
affondata in un
vecchio piumino
che la copre fino
ai piedi. Oppure di
un migrante, di
cui nessuno saprà
mai nulla e che
non entra nelle
statistiche ufficia-
li.
«Le mine sono, in-
sieme ai disturbi mentali, la peg-
giore eredità della guerra», conti-
nua il poliziotto che ci controlla i
documenti, stupito di trovare ita-
liani in mezzo ad una foresta di-
menticata da Dio e frequentata so-
lo da chi scappa e da chi insegue.
«State attenti, se girate da queste
parti. E per favore, non fate foto e
non parlate con queste persone».
Queste persone sono una fami-
glia di kurdi iraniani che la polici-
ja ha pescato, letteralmente visti i
20 centimetri d'acqua che ricopro-
no il terreno forestale.
Il poliziotto lo chiede gentilmen-
te, mentre nel furgone trascrive i
nomi dai nostri documenti. Ma
nelle sue parole di inglese stenta-
to si legge la paura dei superiori.
Che dopo pochi attimi sbucano
da un sentiero e che non hanno
per nulla la stessa faccia per bene.
La pistola alla coscia e alla cintura
i manganelli, le torce di metallo e
i guanti rinforzati sulle nocche
da placche di kevlar, dure come il
cemento. Lo sguardo e il tono inti-
midatorio con cui ci ordinano di
andare immediatamente via non
sono per nulla rassicuranti, ma si-
mili in tutto e per tutto alle deci-
ne di poliziotti croati che le foto-
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corate al pianale, catene di accia-
io zincato destinate a legare mani
e piedi dei "prigionieri". Salutia-
mo, sperando almeno che la no-
stra presenza abbia messo al ripa-
ro questa famiglia.
Riprendiamo il sentiero nel quale
le ruote della macchina sprofon-
dano nel fango e continuiamo a
pattugliare anche noi il bosco, no-
nostante le intimidazioni delle
guardie di confine.
La complicità europea
Ci troviamo, senza nulla che lo in-
dichi a parte il gps della macchi-
na, in Bosnia. Ancora una volta, ve-

niamo fermati da una pattuglia
della policija croata. Non esita a
operare anche in territorio bo-
sniaco, pur di fare la guardia ai
confini d'Europa, compito per il
quale — denunciano gli attivisti
di molte organizzazioni umanita-
rie -la Croazia viene ricompensa-
ta persino in base al numero dei
respingimenti effettuati.
Questa volta ci scortano fino alla
strada asfaltata, dove ricomincia-
mo a vedere ovunque bandiere
croate affiancate alle bandiere eu-
ropee. Secondo le denunce fatte
da molti parlamentari europei, è

proprio l'Unione europea a dare
mano libera o quanto meno a fa-
re finta che qui nulla accada di ter-
ribile. «La Croazia — ha denuncia-
to ad esempio a Deutsche Welle
l'europarlamentare verde Erik
Marquardt — sta agendo sotto
pressione di altri Stati dell'Unio-
ne europea. Sono complici di que-
sto comportamento. Sembra che
la Commissione europea o singo-
li Stati membri dell'Unione stia-
no esercitando pressioni politi-
che per ignorare i diritti umani».
Altrimenti non si spiegherebbe,
ha detto ancora Marquardt, come

I cinque kurdi
iraniani non
parlano,
ma con i loro
sguardi e le loro
dita ci chiedono
aiuto, mentre
veniamo fermati
dalla policija
croata che poi
ci manda via
malamente
FOTO NOTARIANNI

mai «i negoziati di adesione all'a-
rea Schengen siano stati avviati
solo dopo che la Croazia ha inizia-
to a respingere sistematicamente
i rifugiati al confine, anche con la
violenza».
Nonostante tutto quel blu e tutte
quelle stelle che costeggiano le
strade della Croa zia, più che in Eu-
ropa, che dovrebbe essere la culla
dei diritti, da queste parti sembre-
rebbe di essere in Libia: la chiusu-
ra delle frontiere a sud dell'Euro-
pa è garantita, allo stesso modo.
Calpestando i più elementari di-
ritti umani e le stesse costituzio-
ni, leggi e convenzioni che l'Euro-
pa ha promulgato e sottoscritto.
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II terremoto
Nelle ultime
settimane la terra
ha tremato con
forti scosse nella
zona di Petrinja

I diritti umani calpestati
SA confine con l'Furo ta
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