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BIHAC ULTIMO GIRONE DELL’INFERNO

Di Annunziata Manna

H BIHAC, BOSNIA, 2021. Ho aderito all’invito della dr.ssa coordinatrice 
della onlus SGA (Second Generation Aid) per partecipare, assieme 
a un collega medico, a una breve missione in Bosnia. Il contatto a 
Bihac era con Jesuit Refugee Service, organizzazione che si occupa 
di migranti in quell’area. Fin da subito ci siamo resi conto, anche 
grazie al racconto dei gesuiti, che i finanziamenti erogati dall’Unione 
europea per assistere i migranti in Bosnia rappresentano la “torta” 
che causa conflitti fra i vari organismi preposti alla gestione dell’e-
mergenza: IOM (Organizzazione internazionale per le migrazioni), 
Croce rossa, Danish Refugee Council 
(DRC), Governo bosniaco etc.

L’incendio del famoso campo di Li-
pa, a loro dire, pare sia riferibile al 
conflitto esistente tra IOM e Gover-
no bosniaco, che gestisce il campo. 
Entrare lì dentro non è più possibile, 
verosimilmente gli operatori vogliono 
nascondere ai visitatori quell’inferno. 
Un vero e proprio lager è stato costru-
ito coi soldi e il consenso della civile 
Europa.

Non potendo entrare nei campi uffi-
ciali, i nostri accompagnatori ci han-
no portato in luoghi, neanche tan-
to nascosti, abitati da ragazzi molto 
giovani, per lo più afgani e pakistani. 
Questi ragazzi evitano i campi per po-
tersi muovere liberamente e tentare 
l’attraversamento della Croazia. Loro 

(Qui e seguenti) Dal campo profughi di Lipa, Bosnia, 25 febbraio 2021. 
Fotografie di Annunziata Manna
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lo chiamano il game, il gioco di varcare il confine attraverso le mon-
tagne e i boschi pieni di bande croate che, se riescono a prenderli, li 
rapinano di tutto arrivando a lasciarli nudi tra la neve. Oltre ai nipoti 
degli Ustascia, i “giocatori” devono pure fare i conti con le mine an-
tiuomo: ultimo souvenir di quella pseudo guerra di liberazione che 
ha polverizzato la ex Jugoslavia di Tito. Percorso da provare e ripro-
vare finché non riescono ad arrivare in un paese dell’Unione europea 
dove poter chiedere asilo.

Alcuni di questi ragazzi ci hanno raccontato di essere lì da più di 
un anno. I luoghi che avevano trasformato in rifugi sono per lo più 
edifici diroccati e abbandonati, in pessime condizioni igieniche, ov-
viamente senza energia elettrica né acqua corrente. Una mattina, ap-
pena arrivati in uno di questi luoghi orribili è sopraggiunta la polizia 
locale che voleva cacciarci. La guida che ci accompagnava li ha con-
vinti a lasciarci visitare le persone. In quella specie di dormitorio non 
c’era però anima viva, nonostante vicino alle tende ci fossero resti di 
cibo, scarpe in buono stato (preziosissime) e sacchi a pelo abbando-

nati. Il nostro accompagnatore ci ha 
spiegato che sicuramente la polizia, 
avendo saputo del nostro arrivo, aveva 
fatto una retata improvvisa e i ragazzi 
che dormivano in quelle tende erano 
stati rinchiusi nel campo di Lipa.

In molte delle persone che siamo co-
munque riusciti a visitare abbiamo ri-
scontrato contusioni prodotte da per-
cosse. Un ragazzo soffriva dei postumi 
di un trauma cranico; il collega ha cer-
cato inutilmente di fargli eseguire una 
TAC ma non c’è riuscito.

Dopo aver visto coi miei occhi l’infer-
no quotidiano con cui questi poveri 
cristi devono fare i conti, quello che 
ho capito da questo breve viaggio è il 
ruolo ambiguo dell’Europa, che grazie 
ai fondi AMIF finanzia la ONG che 
gestisce il campo (la Danish Refugee 
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Council gestisce campi profughi in tutto il mondo, vi lavorano set-
temila dipendenti mentre i migranti del campo di Lipa sono circa 
novecento). La DRC, dopo aver pagato gli stipendi agli operatori, 
con quello che rimane acquista acqua e scatolette per i rifugiati. Altra 
fetta della torta va ai governi e alle varie polizie addette al controllo 
che, sempre coi fondi AMIF, acquistano visori notturni e filo spinato. 
Per bloccare la via balcanica dell’emigrazione tutto diventa lecito. 
Occorre bloccarla perché da lì i migranti arriverebbero direttamente 
a Vienna e a Berlino. Pertanto sia la Croazia che fa parte dell’Unione 
europea, sia la Bosnia che vorrebbe entrare il più presto possibile, si 
sentono autorizzate a comportamenti vessatori orribili, degni dei car-
nefici locali che infestavano quei luoghi durante le guerre balcaniche 
dei primi anni Novanta.
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