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L'EUROPA RESTA A GUARDARE

Storie a lieto fine
lungo la rotta balcanica
MASO NOTARIANNI
Rovi\

Il potere della stampa, troppo
spesso sottovalutato, ha pro-
babilmente salvato il futuro e
forse anche la vita dei cinque
profughi Kurdo-iraniani che
avevamo incontrato, fermati
dallapolizia, nei boschi teina-
ti al confine tra Croazia e Bo-
snia.
14 polizia Croata aveva ferma-
to anche noi, e non troppo
gentilmente ci aveva control-
lato i documenti, perquisito
la macchina e infine allonta-
nato dalla zona boschiva di
confine.
Una zona pericolosa non solo
per il gelo e per gli acquitrini,
ma soprattutto per gli oltre
19mila ordigni inesplosi che
ancora giacciono in quei luo-
ghi dalla fine della guerra del
1995.
Le autorità croate, a cui aveva-
mo inviar() una lutoglafia
che li ritraeva, hanno rispo-
sto a una nostra richiesta di
'inforrnaziori sui qua tlrofer-
mati. «Abbiamo il piacere di
informarvi che durante la
mattinata di giovedì 7 genna-
io 2021 una pattuglia di poli-
zia ha incontrato 5 persone di

nazionalità straniera, quat-
tro adulti e un bambino nei
pressi della località di Bolina.
Erano senza documenti di
identità e tutti loro hanno
espresso la volontà di chiede-
re asilo sono stati tutti accom-
pagnati a zagabria, presso il.
centro per richiedenti asilo
della capitale. Cordiali salu-
ti».

Prigionieri del freddo
Per una storia che forse fini-
sce bene, pero ce ne sono mi-

gliaia di altre che vanno a fini-
re male o non finiscono del
tutto. «Le persone in transito
lungo la rotta balcanica—scri-
ve la Caritas italiana, impe-
gnata in un grande progetto
di sostegno proprio in quella
zona --- sono infatti spesso in
fuga da scenari di guerra e per-
secuzione, e hanno pieno di-
ritto alla protezione interna-
zionale». «E necessario—con-
tinua la Caritas — far cessare
le prassi di respingimenti vio-
lenti sulla frontiera bosnia-
co—croata e ridiscutere le pro-

cedure e le politiche migrato-
rie del paese e della regione»
aprendo «nuos i corridoi uma-
ni tari». Invece, grazie ad accor-
di tra Italia e Slovenia che ri-
salgono ancora alla guerra
della e_x-lugoslav ia, i profughi
e i richiedenti asilo che riesco-
no quasi miracolosamente
ad arrivare a Trieste vengono
rispediti in terra slovena, e
poi da lì in Croazia e infine —
sempre con la supervisione
dell'Unione europea che so-
stiene economicamente i pae-
si de] la rotta balcanica in cam-
bio dei respingimenti da loro
tffen nati --- fuori dall'Unione,
in Bosnia, dove le condizioni
di sopravvivenza di migliaia
di persone sono drammati-
che al punto che si sono dovu-
ti inviare grazie alla Caritas
Ambrosiana, dei camion di le-
gna da ardere per poter riscal-
dare i migranti che spesso vi
vona sotto le frequenti tem-
peste di neve e di gelo di que-
sti giorni - -- .senza nemmeno
una tenda entro cui ripararsi_
Una vergogna che grazie alla-
voro di giornalisti e di attivi-
sti delle associazioni per i di-

ritti umani., in questi giorni
ha costretto l'Ue a dire qual-
che cosa. «5e la Bosnia—Erze-
govina non sarà in grado di
soddisfare le richieste dell'U-
nione europea e gli obblighi
internazionali, ci saranno
conseguenze per quanto ri-
guarda l'aspirazione del pae-
se di entrare a far parte
dell'U e,, ha affermato il porta-
voce della Colnlnissiorte per
la politica estera, r'eter Stano.
Secondo Brii nel I ics sono le au-
torità nazionali dei paesi bal-
canici a essere incapaci di at-
tuare le misure richieste
dall'Unione e dunque a rispet-
tare gli impegni presi.
Peccato però che alle parole
dell'Europa non seguano fat-
ti, non vengano prese decisio-
ne punitive nei confronti di
chi non rispetta i diritti ima-
ni ma anzi, nei Balcani come
in Libia, si conti nuano a river-
sare fiumi di danaro in cam-
bio dei lavori sporchi che la
'culla dei diritti umani" non
può permettersi di fare alla lu-
ce del sole.
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