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LA ROTTA BALCANICA  
NELLO SNODO DELLA  
BOSNIA ERZEGOVINA

Damiano Gallinaro

1. Introduzione

Negli ultimi anni ho viaggiato a lungo nei Balcani fino a raggiungere il con-
siderevole traguardo di 26 viaggi. Mi sono occupato, inizialmente, di quanto 
accaduto nei primi anni novanta in quella che un tempo chiamavamo Jugosla-
via e che alcuni analisti chiamano Jugosfera1, soffermandomi in particolare sulle 
conseguenze che la guerra che ha sconvolto l’intera regione nei primi anni no-
vanta, ha portato in alcune regioni della Federazione di Bosnia ed Erzegovina.

Nel tentativo, ancora in corso, di redigere un Atlante delle stragi perpetrate 
nelle ultime guerre in ex Jugoslavia, i cui segni sono ben presenti in quelli che 
Pollack2 ha definito “paesaggi contaminati”, mi sono trovato a raccogliere alcu-
ne storie di vita di coloro che, soprattutto donne, nel 1995, a seguito dell’as-
sedio e la presa di Srebrenica tentarono, spesso non riuscendoci, di mettersi 

1 Il neologismo è stato coniato da Tim Judah nel 2009 esperto sui Balcani dell’Economist, ed è 
quindi una definizione prevalentemente di natura economica. Seppure criticata, è un tentativo 
di ridurre ad uno sia livello geografico che economico una regione che pur tra mille difficoltà ha 
molti più tratti culturali in comune di quanto i singoli stati siano disposti ad ammettere. Sep-
pure non legato direttamente al concetto di Jugosfera, la creazione del Consiglio di Cooperazione 
Regionale (CCR) costituito nel 2008 va proprio verso questa direzione. Per un approfondimento 
sui temi legati alla Jugosfera si consiglia il seguente link: http://www.lse.ac.uk/europeaninstitute/
research/lsee/pdfs/publications/yugosphere.pdf.

2 Martin Pollack, eminente storico e giornalista tedesco, definisce così i “paesaggi contaminati”: 
«quei luoghi apparentemente idilliaci che invece nascondono i resti di migliaia di vittime senza 
nome e messe a tacere. Nomi e luoghi che rivelano segreti inconfessabili e che contribuiscono alla 
costruzione di una memoria collettiva». Martin Pollack, Paesaggi contaminati, Keller editore, 
Rovereto, 2016.
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in salvo da quello che la comunità internazionale avrebbe riconosciuto, solo 
tardivamente e non unanimemente, come genocidio.

La Marcia della Morte, come venne allora definita, vide migliaia di persone 
cercare la salvezza nei boschi, a piedi o con mezzi di fortuna, in una fuga dispe-
rata verso la città di Tuzla, divenuta città simbolo dell’accoglienza di chi fuggiva 
dal massacro e punto di snodo cruciale anche nella storia recente del paese.

Figura 1. Una ricostruzione della “Marcia della Morte”
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Fonte: militarycaveats.com. 

 

Proprio la città di Tuzla, infatti, diviene, oggi, il trait d'union tra due diverse carovane, la prima che 
ho appena introdotto, e una nuova, imprevista e impensabile che dal 2018 percorre drammaticamente 
la Bosnia e che ha come destino finale le città di Bihac e Velika Kladusa, poste al confine con la 
Croazia, nuovo confine delle politiche di "esternalizzazione" dell'Unione Europea. Una marcia di 
uomini, donne, bambini, disperati, in fuga da guerre, fame, povertà e sottoposti a violazioni continue 
dei diritti umani lungo la "seconda rotta balcanica"3.  

In uno dei miei ultimi viaggi ho iniziato a seguire le tracce di quest'altra drammatica carovana di 
disperati, che attraversando un paese ancora in costruzione cercano, partendo dal confine con il 
Montenegro o la Serbia, la salvezza verso l'Europa Unita, trovandosi davanti un vero e proprio muro 
umano: quello rappresentato dai poliziotti di frontiera di un paese - la Croazia - che cerca il suo posto 
tra i grandi anche a scapito degli ultimi. 

 

Figura 2. Le rotte balcaniche 

 
3 La prima, quella che potremmo definire "storica" si dipanava, e ancora di dipana seppur con numeri differenti, dalla 
Turchia attraverso la Bulgaria o la Grecia per poi proseguire in Macedonia fino alla Serbia e poi l'Ungheria, con alcune 
varianti. La rotta bosniaca, comunque, non può essere considerata del tutto una nuova rotta perché in realtà segue la 
vecchia rotta usata dai trafficanti di armi e di droga fin dagli anni novanta. Spesso sono proprio questi trafficanti che si 
propongono come passeurs. Cambia solo il "genere" da trasportare, in un triste contrabbando di anime umane. 

Fonte: militarycaveats.com.

Proprio la città di Tuzla, infatti, diviene, oggi, il trait d’union tra due diverse 
carovane, la prima che ho appena introdotto, e una nuova, imprevista e impen-
sabile che dal 2018 percorre drammaticamente la Bosnia e che ha come destino 
finale le città di Bihac e Velika Kladusa, poste al confine con la Croazia, nuovo 
confine delle politiche di “esternalizzazione” dell’Unione Europea. Una marcia 
di uomini, donne, bambini, disperati, in fuga da guerre, fame, povertà e sotto-
posti a violazioni continue dei diritti umani lungo la “seconda rotta balcanica”3. 

3 La prima, quella che potremmo definire “storica” si dipanava, e ancora di dipana seppur con 
numeri differenti, dalla Turchia attraverso la Bulgaria o la Grecia per poi proseguire in Mace-
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In uno dei miei ultimi viaggi ho iniziato a seguire le tracce di quest’altra 
drammatica carovana di disperati, che attraversando un paese ancora in costru-
zione cercano, partendo dal confine con il Montenegro o la Serbia, la salvezza 
verso l’Europa Unita, trovandosi davanti un vero e proprio muro umano: quel-
lo rappresentato dai poliziotti di frontiera di un paese - la Croazia - che cerca il 
suo posto tra i grandi anche a scapito degli ultimi.

Figura 2. Le rotte balcaniche
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Fonte: UNHCR. 

 

A pochi mesi dall'ultimo viaggio nella Jugosfera, avvenuto a gennaio 2020, qualcosa di terribile, i cui 
effetti abbiamo imparato, purtroppo, a vivere sulla nostra pelle, ha sconvolto le vite di tanti paesi e 
ha anche influito direttamente sulla ricerca che stavo conducendo, rendendo difficile la raccolta "de 
visu" delle storie di vita dei migranti di ieri e di oggi. 

La diffusione del Covid-19, infatti, ha inevitabilmente influito sul modo di fare etnografia. Un gruppo 
di ricerca dell'Università di Sidney, coordinato da Deborah Lupton, ha presentato un documento in 
cui vengono proposti metodi alternativi di fare etnografia al tempo della Pandemia4, alcuni dei quali 
sono stati oggetto di applicazione nella ricerca che qui viene presentata. Le riflessioni di carattere 
antropologico che inevitabilmente porta con sé l'avanzare del contagio da Covid-19 portano a 
ripensare a quanto Ernesto De Martino ha scritto nel suo libro più bello e complicato "La Fine del 
Mondo" 5, e che è stato il punto di partenza di una mia personale riflessione sugli effetti del lockdown 
e sul conseguente senso di spaesamento6. 

Quella sensazione di perdita della presenza al mondo (dasein) che ora noi stessi stiamo 
drammaticamente vivendo, e che ci era finora estranea, è invece qualcosa che in altri momenti storici 
e in altri contesti altre comunità hanno già vissuto. Nelle storie migranti l'apocalisse culturale si 

 
4 DEBORAH LUPTON (ed.), Doing fieldwork in a pandemic (crowd-sourced document), 2020, consultabile al seguente link: 
https://docs.google.com/document/d/1clGjGABB2h2qbduTgfqribHmog9B6P0NvMgVuiHZCl8/preview?fbclid=IwAR
13KrDqoRxAs6ZQr7wEmPK4kF4ebEUbG7MI17EHlnNB50JzrQ1UR_g9GgY#) 
5 Da pochi mesi è stata pubblicata una nuova edizione con una nuova e più razionale disposizione del materiale racconto 
dall'antropologo, a cura di Giordana Charuty, Daniel Fabre e Marcello Massenzio che rende ancor di più l'attualità della 
ricerca del grande antropologo. ERNESTO DE MARTINO, La Fine del Mondo. contributo all'analisi delle apocalissi 
culturali, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2019. 
6 http://anpia.it/la-fine-del-mondo-come-lo-conosciamo/. 

Fonte: UNHCR.

A pochi mesi dall’ultimo viaggio nella Jugosfera, avvenuto a gennaio 2020, 
qualcosa di terribile, i cui effetti abbiamo imparato, purtroppo, a vivere sulla 
nostra pelle, ha sconvolto le vite di tanti paesi e ha anche influito direttamente 
sulla ricerca che stavo conducendo, rendendo difficile la raccolta “de visu” delle 
storie di vita dei migranti di ieri e di oggi.

donia fino alla Serbia e poi l’Ungheria, con alcune varianti. La rotta bosniaca, comunque, non 
può essere considerata del tutto una nuova rotta perché in realtà segue la vecchia rotta usata dai 
trafficanti di armi e di droga fin dagli anni novanta. Spesso sono proprio questi trafficanti che si 
propongono come passeurs. Cambia solo il “genere” da trasportare, in un triste contrabbando di 
anime umane.
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La diffusione del Covid-19, infatti, ha inevitabilmente influito sul modo 
di fare etnografia. Un gruppo di ricerca dell’Università di Sidney, coordinato 
da Deborah Lupton, ha presentato un documento in cui vengono proposti 
metodi alternativi di fare etnografia al tempo della Pandemia4, alcuni dei quali 
sono stati oggetto di applicazione nella ricerca che qui viene presentata. Le ri-
flessioni di carattere antropologico che inevitabilmente porta con sé l’avanzare 
del contagio da Covid-19 portano a ripensare a quanto Ernesto De Martino ha 
scritto nel suo libro più bello e complicato “La Fine del Mondo” 5, e che è stato 
il punto di partenza di una mia personale riflessione sugli effetti del lockdown 
e sul conseguente senso di spaesamento6.

Quella sensazione di perdita della presenza al mondo (dasein) che ora noi 
stessi stiamo drammaticamente vivendo, e che ci era finora estranea, è invece 
qualcosa che in altri momenti storici e in altri contesti altre comunità hanno già 
vissuto. Nelle storie migranti l’apocalisse culturale si affianca e si compenetra 
con l’apocalisse personale, portando alla perdita di senso, altro tratto, oltre ai 
luoghi condivisi e ai crocevia attraversati, che hanno in comune le due carovane.

Chi fuggiva da Srebrenica nel 1995, lasciava un mondo lacerato, per av-
viarsi verso un nuovo mondo senza radici e senza prospettive, fuggendo da 
un’apocalisse personale e comunitaria. A essere violati furono l’essenza stessa 
che teneva insieme una comunità, la fine di un mondo che non si sarebbe più 
ricostituito.

I migranti di oggi portano già con loro i segni di questa doppia apocalisse, 
quella personale, e quella storica, sono anime senza più un’identità certa che 
si trovano ad attraversare un paese che da un’apocalisse deve ancora emergere 
e che ancora deve costruire la sua struttura, culturale, umana e sociale, e che 
finiscono per incontrarsi e scontrarsi con le storie di vita di chi prima di loro ha 
perso il proprio posto nel mondo.

Condividono, i migranti di ieri e di oggi, inevitabilmente, la medesima 
geografia delle emozioni, la perdita seppur temporanea di ciò che era casa e lo 

4 Deborah Lupton (ed.), Doing fieldwork in a pandemic (crowd-sourced document), 2020, 
consultabile al seguente link: https://docs.google.com/document/d/1clGjGABB2h2qbduTgf-
qribHmog9B6P0NvMgVuiHZCl8/preview?fbclid=IwAR13KrDqoRxAs6ZQr7wEmPK4kF4e-
bEUbG7MI17EHlnNB50JzrQ1UR_g9GgY#).

5 Da pochi mesi è stata pubblicata una nuova edizione con una nuova e più razionale disposi-
zione del materiale racconto dall’antropologo, a cura di Giordana Charuty, Daniel Fabre e Mar-
cello Massenzio che rende ancor di più l’attualità della ricerca del grande antropologo. Ernesto 
De Martino, La Fine del Mondo. contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Piccola Biblioteca 
Einaudi, Torino, 2019.

6 http://anpia.it/la-fine-del-mondo-come-lo-conosciamo/.
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spiazzamento iniziale nel luogo di arrivo. Uno spostamento di significati nel 
viaggio che porta a sentirsi continuamente fuori posto, in un equilibrio precario 
mai definito7. 

Gabriele Proglio in un suo recentissimo libro8 che affronta, grazie all’ap-
porto di vari studiosi, le problematiche legate alla nuova rotta bosniaca, parla 
di una sovrapposizione di tempi verbali. Si dimentica per non ricordare che c’è 
qualcosa di simile tra l’essere stati profughi dal 1992 al 1995, e l’essere profughi 
oggi. Questo meccanismo di rimozione o repressione influisce, quindi, anche 
sulla capacità di provare empatia nei confronti dei migranti di oggi. 

La gente di Bihac il confine ce l’ha nel sangue, quel muro è ovunque sulle 
case, sugli animi e i segni del passato sono ovunque, ma non se ne può parlare. 
Muri reali o solo percepiti, confini visibili e permeabili, invisibili eppure inva-
licabili come montagne che sono frutto della costruzione dello stesso Stato di 
Bosnia Erzegovina.

2. “Bosnia est omnis divisa in partes tres”

Per comprendere appieno cosa accade in Bosnia Erzegovina e quali siano le 
conseguenze sul sistema di accoglienza e la vita quotidiana dei migranti e re-
sidenti, bisogna partire dall’analisi del processo di nation building nel paese. Il 
titolo del paragrafo è una riformulazione di una famosa citazione del De Bello 
Gallico che ben si attaglia alla situazione bosniaca. Per comprendere appieno, 
infatti, come funziona (o meglio come non funziona) il processo di accoglienza 
dello “straniero” è importante comprendere il paese nelle sue contraddizioni, e 
nelle sue innumerevoli frammentazioni. 

In un recente saggio Laura Montanari9 affronta una serie di problematiche 
attuali riguardanti l’evoluzione costituzionale in Bosnia, ponendo l’attenzione 
principalmente su come una soluzione giuridica, introdotta in un momento 
storico al fine di conseguire un determinato risultato, decorso un certo lasso di 

7 Jelena Tosic, “From a transit route to the back yard of Europe? Tracking the past, present 
and future of the Balkan route”, in G. FARTACEK, & S. B. (HRSG.), Facetten von Flucht aus 
dem Nahen und Mittleren Osten. Facultas Universitätsverlag, 2017, pp.150-166.

8 Gabriele Proglio (a cura di), Bosnia: L’ultima frontiera. Racconti dalla rotta balcanica, Eris, 
2020.

9 Laura Montanari, La complessa situazione istituzionale adottata in Bosnia Erzegovina: finalità 
ed effetti nel passare del tempo, «European Diversity and Autonomy Papers», EDAP 02/19http://
www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/publications/Documents/EDAP_2019_02_
Montanari.pdf.
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tempo possa assumere un significato profondamente diverso, addirittura oppo-
sto a quello che aveva all’origine.

Un esempio è proprio la Costituzione del 1995, uno dei “frutti avvelenati” 
dall’albero fondante gli Accordi di Pace di Dayton, che nasce provvisoria e che 
finora non è stata ancora emendata. La scelta effettuata allora non ha portato 
alla creazione di un nuovo “stato nazione”, ma ad uno stallo da cui le istituzioni 
bosniache non riescono ad uscire, di fatto cristallizzando il paese.

Il perché di questo fallimento si evince dall’analisi della struttura istituzio-
nale del paese stesso. La Costituzione della Bosnia Erzegovina è un esperimento 
di ingegneria istituzionale in cui sono stati coinvolti anche i Kin States10 di Ser-
bia e Croazia, benché formalmente non coinvolti nel conflitto, ed è contenuta 
in un allegato (Allegato 4) degli Accordi di Pace. Una costituzione, quindi, ap-
provata a livello internazionale senza alcuna forma di partecipazione popolare.

Si rilevano, a causa di questa natura ibrida, diversi spazi di intersezione tra 
livello nazionale e internazionale e la costituzione stessa si presenta come una 
sorta di catalogo di soluzioni organizzative finalizzate ad assicurare una posizio-
ne dominante ai tre popoli costituenti (di fatto escludendo “gli altri” popoli11), 
dando vita in questo modo a un sistema debole asimmetrico12.

Nelle intenzioni, si voleva creare un modello di democrazia consociativa 
con meccanismi di power - sharing, poteri di veto e autonomia dei gruppi, che 
aveva la finalità di svolgere una funzione di rassicurazione, ma così non è stato. 
Il vero obiettivo della costituzione, infatti, era quello di fermare la guerra e non 
stabilire uno stato costituzionale.

La Bosnia Erzegovina avrebbe, in teoria, una forma di governo semi-pre-
sidenziale, con elezione diretta del presidente da parte del popolo e basato sul 
rapporto di fiducia tra governo e parlamento, ma si tratta in realtà di un sistema 
sui generis difficilmente paragonabile ad altre esperienze. Il Parlamento bicame-
rale è formato dalla Camera dei Rappresentanti in proporzione di 1/3 e 2/3 in 
corrispondenza della distribuzione dei popoli costitutivi (14 deputati della RS e 
28 della FBIH), con decisioni prese a maggioranza dei componenti, e la Camera 

10 Viene definito Kin State uno stato o una nazione che ha una connessione con parte della sua 
diaspora che vive in stati differenti (Host State).

11 L’esclusione degli “altri” dal processo decisionale è stata più volte oggetto di pronuncia da 
parte della Corte di Strasburgo (casi Sejdci e Finci del 22.12. 2009, Zornic del 27.07.2014 e Pilav 
del 2016). Le tre sentenze non pongono l’accento solo sul riconoscimento delle diverse apparte-
nenze (Sejdci e Finci), ma anche alla tutela dei membri dei popoli costitutivi in tutto il territorio 
dello Stato (Pilav).

12 Laura Montanari, Roberto Toniatti, Jens Woelk (cur.), Il pluralismo nella transizione 
costituzionale dei Balcani: diritti e garanzie, Università degli studi di Trento, Trento, 2010.
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dei Popoli formata da 15 delegati: 2/3 della FBIH (pari a 10, di cui5 bosgnacchi 
e 5 croati) e 1/3 della RS (5 serbi). Perché si possano prendere decisioni è ne-
cessario il numero legale di 9, ovvero almeno 3 per ogni popolo costitutivo. La 
fiducia al Governo viene data dalla sola camera dei Rappresentanti.

La tutela degli interessi vitali dei popoli costitutivi è un altro dei nodi pro-
blematici ed è divenuto lo strumento (attraverso il diritto di veto) per bloccare 
l’azione delle istituzioni bosniache, anche per questo si è parlato, in questo caso 
di un esempio di Ethnic Sovereignty.

La Presidenza, collegiale, è formata da tre membri rappresentanti i popoli 
costitutivi e con presidenza a rotazione. Le decisioni vengono prese per con-
senso e quando non possibile a maggioranza dei 2/3. Se non si raggiunge un 
accordo la decisione viene rinviata all’attenzione dell’Assemblea delle singole 
Entità per una valutazione di merito.  La Presidenza nomina il Presidente del 
Consiglio, che deve ottenere l’approvazione della Camera dei Rappresentanti. 
La stessa procedura è prevista per l’approvazione della squadra di governo.

In un quadro già così complicato e frammentario, un altro importante atto-
re istituzionale viene a turbare i già fragili equilibri, spesso intervenendo di fron-
te all’inevitabile inerzia delle istituzioni bosniache. Si tratta della figura dell’Alto 
rappresentante delle Nazioni Unite (Allegato 10 degli Accordi di Dayton), uno 
degli esempi più chiari di intersezione tra livello nazionale e internazionale. Per 
fare un esempio della rilevanza del ruolo dell’Alto rappresentante, è stato solo 
grazie al suo intervento che sono state promulgate le leggi fondamentali sulla 
cittadinanza e sul funzionamento delle Corti federali.

Un ulteriore elemento di peculiarità dell’ordinamento statale bosniaco è, 
poi, rappresentato dal Distretto di Brcko che, di fatto, è una sorta di zona fran-
ca visto che, a seguito di un arbitrato interno del 1999, è stato elevato ad un 
grado di autonomia, come poi confermato nel 2000 da una decisione dell’Alto 
rappresentante.

Non aiuta poi la suddivisione territoriale interna alle due Entità riconosciu-
te, separate dalla Linea di Confine Inter-Entità (IEBL) che corre essenzialmente 
lungo le linee militari che esistevano alla fine della guerra bosniaca, con alcuni 
aggiustamenti (soprattutto nella parte occidentale del paese e intorno a Saraje-
vo), come definito dall’accordo di Dayton. La lunghezza totale della IEBL è 
approssimativamente di 1.080 km, e seppure sia solo una demarcazione am-
ministrativa non controllata da militari o polizia e vi sia libertà di movimento, 
viene percepita come un vero e proprio confine.

La FIBH è suddivisa in 10 cantoni (a loro volta suddivisi in municipalità). 
Cinque dei cantoni (Una-Sana, Tuzla, Zenica-Doboj, Bosniaco Podrinje e Saraje-
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vo) sono cantoni a maggioranza bosniaca, tre (Posavina, Erzegovina occidentale 
e Cantone 10) a maggioranza croata e due (Bosnia centrale ed Erzegovina- Neret-
va) sono etnicamente misti, nel senso che esistono procedure legislative speciali 
per la protezione dei gruppi etnici costituenti. È governata da un Parlamento 
Bicamerale formato dalla Camera dei rappresentanti (140) e dalla Camera dei 
Popoli (80), eletti dai consiglieri dei 10 cantoni, pariteticamente tra bosgnacchi 
e croati.

La Republika Sprska (Repubblica Serba di Bosnia) è più omogenea sia a 
livello etnico che organizzativo ed è governata da una sola Assemblea Monoca-
merale formata da 83 membri, dal 2002 affiancata dal Consiglio dei Popoli (28) 
nell’esercizio del potere legislativo, con funzione di controllo e tutela dei diritti 
delle minoranze. È suddivisa in 7 regioni a loro volta suddivise 63 municipalità, 
delle quali, 57 hanno lo status di “Comune”, mentre 6 lo status di “Città”.

3. La difficile accoglienza

La parcellizzazione del potere e delle funzioni finisce inevitabilmente per influi-
re sulla gestione dell’intero sistema d’accoglienza dei migranti che risulta ancora 
adesso del tutto insufficiente e dipendente quasi completamente dalle capacità 
organizzative dell’OIM, a cui è demandata la gestione dei Centri di Accoglienza 
Temporanea (RTC).

La maggior pressione migratoria insiste sui territori della Federazione di 
Bosnia ed Erzegovina, mentre è quasi completamente assente nella Republika 
Sprska, che è riuscita a rimanere ai margini della rotta grazie alla maggiore com-
pattezza interna e ad una politica di esclusione che coinvolge anche le stesse 
minoranze interne dell’Entità.

Negli ultimi giorni di agosto del 2020, a fronte di una chiusura all’ingresso 
dei migranti anche da parte delle autorità del Cantone Una-Sava, si è venuta a 
creare una terra di nessuno in cui sopravvivono una decina di disperati senza 
alcuna possibilità di poter accedere ai servizi essenziali13.

Ma cosa accade a chi entra irregolarmente nel paese? Quali sono gli attori - 
istituzionali e non - che si occupano della presa in carico dello straniero? 

Chiunque entra irregolarmente nel territorio del paese per prima cosa viene 
segnalato dagli agenti della Polizia di Frontiera all’Unità Speciale del Ministero 

13 Fonte: Ansamed, http://ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/bosnia/2020/08/25/migran-
ti-bosnia-imposto-divieto-di-ingresso-a-nordoves.
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degli Affari Esteri (S.F.A.) che li invia ad uno dei 16 centri regionali (Regional 
Terrain Center - RTC), gestiti dal Ministero per la Sicurezza, in collaborazione 
con l’OIM.

Il migrante che non intende avanzare la domanda di asilo politico viene, 
in teoria, riammesso14 nei paesi frontalieri (Serbia e Montenegro in primis). Il 
Servizio Immigrazione (SI), costituito presso il Ministero degli Affari Esteri, può 
decidere ex officio l’espulsione di migranti irregolari.

Gli stranieri che fanno richiesta di asilo politico devono registrarsi presso il 
Servizio Immigrazione dove, dopo aver fornito i propri dati personali e i con-
tatti, vengono sottoposti a rilievi foto dattiloscopici e vengono dotati di un’at-
testazione chiamata White paper (Attestation of Expressed Intent to Seek Asylum) 
che consente il diritto di restare nel paese per 14 giorni.

Al momento della registrazione lo straniero deve dichiarare se fa parte di 
una delle categorie vulnerabili, in questo caso si vede riconosciuto la priorità 
nella procedura di riconoscimento dello stato di rifugiato. Il richiedente asilo ha 
diritto ad essere assistito da un interprete e ad avere assistenza legale gratuita: il 
riferimento è il Desk della Ong Vasa Prava presso l’Info Center dell’UNHCR a 
Sarajevo che lo guiderà nella scelta tra soggiornare presso uno dei centri ufficiali 
gestiti dallo OIM o cercare, a proprie spese, un alloggio privato. Se il richie-
dente asilo lascia il centro senza informare il management del campo, perde 
il diritto a vedere riconosciuto lo stato di rifugiato e a restare legalmente nel 
paese, rischiando di essere posto in detenzione. Anche nel caso in cui si riesca a 
trovare un alloggio privato l’indirizzo deve essere comunicato al SFA, che emet-
te un documento chiamato White card. Ogni cambiamento di domicilio deve 
essere comunicato entro 3 giorni. È importante che l’indirizzo sia aggiornato 
costantemente per evitare di perdere la convocazione da parte del Ministero 
per la Sicurezza per l’intervista atta alla concessione dello status di rifugiato. 
Nel caso in cui il richiedente asilo non si presenti per l’intervista, la procedura 
verrà anche in questo caso interrotta e il migrante sarà considerato irregolare e 
costretto a lasciare il paese.

14 La tecnica delle riammissioni attuata anche dal governo italiano, consiste dopo la verifica 
della mancanza dei requisiti, nella riammissione del migrante nel paese confinante da cui pro-
viene e in cui avrebbe dovuto avanzare la richiesta d’asilo. Questa procedura che sarà oggetto di 
analisi più approfonditamente in seguito, ha dato inizio ad una serie di respingimenti a catena 
che riportano il più delle volte il migrante al punto di partenza, il confine tra Croazia e Bosnia nel 
Cantone Una-Sava, e quindi ad un nuovo tentativo di riprendere la marcia (the game).
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L’SFA può convocare il richiedente asilo o direttamente come visto con 
notifica della convocazione presso il domicilio oppure attraverso il legale o i 
rappresentanti del centro in cui si è accolti.

In teoria l’intervista dovrebbe avvenire entro 14 giorni dall’espressa inten-
zione di chiedere asilo, in realtà possono passare quasi due mesi.

I richiedenti asilo possono risiedere nel paese fino alla decisione finale, ac-
cedendo a una serie di servizi predeterminati. Se in possesso di un documento 
del paese di provenienza, quest’ultimo viene confiscato e riconsegnato dopo 
la decisione finale. A seguito della richiesta d’asilo il SFA dota il richiedente 
asilo di una carta (Yellow card - ASYLUM SEEKER CARD), valida 3 mesi 
e rinnovabile entro 15 giorni dalla scadenza, quando ricorrano i requisiti. Le 
autorità bosniache hanno di regola, seguendo lo standard comunitario, 6 mesi 
per rispondere alla richiesta d’asilo che eccezionalmente possono essere portati 
a 18 con una procedura accelerata si può arrivare al rigetto della decisione in 
30 giorni.

Il richiedente asilo può restare legalmente sul territorio bosniaco per tutto 
il tempo necessario alla decisione finale, al termine del quale sono possibili tre 
conseguenze:
-  Riconoscimento dello Stato di Rifugiato (asilo totale), in caso ci sia la fon-

data paura di una persecuzione nel proprio paese di provenienza a causa 
della razza, religione, nazionalità e opinioni politiche, se lo stato a cui si 
appartiene non è in grado di assicurare la protezione.

-  Protezione sussidiaria (asilo parziale), nel caso in cui non si abbiano i requi-
siti per il riconoscimento dello stato di rifugiato, ma ci siano serie possibili-
tà che il ritorno nel paese di origine o di normale residenza possa portare a 
serie conseguenze incluse la pena di morte, tortura o trattamenti inumani;

-  Rigetto, con unica possibilità di appello entro 15 giorni dalla decisione, che 
diventano 8 nel caso di procedura accelerata. 
I migranti che non hanno presentato, o non intendono presentare, doman-

da di asilo (e che sono la maggioranza nel paese) vengono considerati illegali 
dal sistema giuridico bosniaco. Se si trovano, però, in regime di sorveglianza 
e detenzione presso uno dei centri, hanno comunque diritto a quello che po-
tremmo chiamare un pacchetto “minimo” di assistenza che si sostanzia nella 
corresponsione del vitto, assistenza legale e sanitaria di base e frequentazione di 
alcuni corsi scolastici.

I migranti che sono esclusi anche dal sistema di sorveglianza e di detenzio-
ne, e che al momento della ricerca risultano essere quasi la metà dei transitanti 
nel territorio bosniaco, sono esclusi anche da questo “pacchetto minimo”, e 
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come si vedrà in seguito entrano in una sorta di limbo senza speranza che li 
porta in poco tempo ad essere considerati degli homeless.

4. Il Crocevia del Cantone Una-Sava 

Il gioco (the game), l’attraversamento del difficile confine tra Bosnia e Croazia, è 
il fine ultimo della carovana che attraversa la Bosnia, una sorta di flusso costante 
che neanche la Pandemia da Covid -19 è riuscita a fermare, e le storie di vita 
raccolte nel percorso cozzano con la ricostruzione del sistema di protezione per 
i richiedenti asilo che si è delineato15.

Le cifre presentate nei Report dell’UNHCR16 nel luglio scorso fotografano 
perfettamente la dimensione del fenomeno. Nell’intera regione della Jugosfera 
in totale sono 14.962 i richiedenti asilo, di cui il 60,1% in Bosnia Erzegovina, 
37% in Serbia, mentre solo il 2% in Nord Macedonia, ma quest’ultimo pa-
ese negli ultimi mesi è stato oggetto di un notevole flusso in entrata, con un 
incremento rispetto al 2019 del 56%, per cui anche le richieste di asilo sono 
destinate a crescere.

Anche la Bosnia è stata interessata da un massiccio arrivo di nuovi migranti, 
il 31,1% in più rispetto al 2019 e si tratta chiaramente solo di un dato parziale. 
In Bosnia Erzegovina sono state 8.478 le richieste d’asilo presentate ed appena 
173 quelle riconosciute (85 nel 2018, 51 nel 2019 e 13 nei primi mesi del 
2020), gli unici mesi in cui non sono state presentate richieste di asilo sono i 
mesi di aprile e maggio a causa del lockdown che ha interessato l’intero paese 
che ha provocato a cascata restrizioni all’accesso dei diritti essenziali da parte 
dei richiedenti asilo. A causa, ufficialmente, della posizione in smart working 
dei dipendenti statali, infatti, nei mesi di aprile e maggio non sono state accolte 
né lavorate le domande di asilo, mentre le misure di contenimento del virus 
poste in essere nei campi si sono rivelate in alcuni casi vere e misure di polizia. Il 

15 Per una dettagliata analisi mensile delle pratiche di respingimento e le violazioni dei diritti 
umani subiti dai migranti nel tentativo di superare il confine tra Bosnia e Croazia (the game), e 
sulle notizie di violenze e vessazioni subite dai richiedenti asilo nei centri allestiti e gestiti dallo 
IOM in collaborazione con il Servizio Affari esteri (SFA) del governo bosniaco si possono leggere 
i report dettagliati del Border Violence Monitoring Network. (BVMN) https://www.borderviolen-
ce.eu/

16  UNHCR, South eastern Europe- Refugee asylum seekers and other migratory movements (as of 
end July 2020) e UNHCR RBE, South Eastern Europe - Asylum Statistic - Summary of key trends 
observed (as of 31 July 2020), https://www.unhcr.org.
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Border Violence Monitoring Network (BVMN) riporta 21 casi di respingimenti 
illegali e 389 violazioni di diritti umani nel solo mese di luglio.

Se si guarda, comunque, all’evoluzione dei movimenti complessivi e le in-
tenzioni di richiesta d’asilo, negli ultimi 12 mesi in Bosnia c’è’ stato un incre-
mento del 2% delle intenzioni di richiesta d’asilo, ma soltanto il 13% si è`poi 
tradotto in una richiesta formale, segno che gran parte dei migranti non vede la 
Bosnia Erzegovina come paese in cui cercare un nuovo futuro, ma solo l’enne-
simo luogo di transito verso la meta finale.

Nella macroregione dei Balcani del Sud Est, la maggior parte dei richiedenti 
asilo proviene dall’Afghanistan (33%), seguito dal Pakistan (19,4%) e dalla Siria 
(10,5%), mentre in Bosnia i paesi da cui proviene maggiormente il flusso mi-
gratorio sono al momento la Siria, l’Iraq e il Marocco, a cui si aggiungono i mi-
granti storici, verrebbe da dire stanziali, provenienti da Afghanistan e Pakistan.

Questa la situazione nel Cantone Una-Sava ad aprile del 2020.

Tabella 1. Regione di Bihac e Cantone Una/Sava

Centro Località Apertura Capacità
Maggiori 
Nazionalità 
Presenti

Ospiti

Lipa 
Temporary 
Tent Center 
(Oim/Sfa)

BIHAC aprile 2020 1000
(1172 aprile 
2020)

57% 
Pakistan 
- 28% 
Afghanistan 

100% uomini 
single

Borici 
Temporary 
Reception 
Center 
(Oim/Sfa)

BIHAC (centro 
città)
Ex studentato

14.01.2019 400
301 presenze 
(2878 
dall’apertura)

34% 
Afghanistan 
- 22% Iraq - 
20% Iran 

52% coppie 
senza figli
37% minori 
accompagnati
5% minori 
non 
accompagnati

Bira 
Temporary 
Reception 
Center 
(Oim/Sfa)

BIHAC (prima 
periferia)
Ex fabbrica di 
elettrodomestici

26.10.2018 1515 unità
539 presenze 
(11.325 
dall’apertura)

64% 
Pakistan 
- 19% 
Afghanistan

68% uomini 
single
21% 
minori non 
accompagnati
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Sedra 
Temporary 
Reception 
Center 
(Oim/Sfa)

BIHAC (fuori 
città)
Ex albergo

25.07.2018 400
401 presenza 
(2.209 
dall’apertura)

Afghanistan 
63% - Iran 
23%

43% nuclei 
familiari
40% bambini 
accompagnati
14% 
minori non 
accompagnati

Miral 
Temporary 
Reception 
Center 
(Iom/Sfa)

VELIKA 
KLADUSA 
(centro città)

01.11.2018 1000
1122 
presenze 
(4575 
dall’apertura)

Pakistan 
50% - 
Bangladesh 
28%

96% uomini 
single 
4% minori 
non 
accompagnati

Fonte: Elaborazione da fonti OIM e UNHCR.

Se si leggono queste cifre in riferimento al peso demografico della città di 
Bihac e ancor più di Velika Kladusa, è comprensibile come l’arrivo nell’area di 
un notevole e costante gruppo di migranti sia stato percepito gradualmente 
come un’invasione, anche se all’inizio la gente del luogo ha tentato di ricono-
scere nell’altro quel dolore che ancora molti portano inscritto nelle loro anime, 
segnato nei palazzi e nei monumenti violati, e in alcuni casi ancora adesso si 
prende carico della cura anche fisica dei migranti respinti con violenza nei pu-
shbacks (espulsioni informali senza giusto processo) posti in essere dalla polizia 
frontaliera croata.

Il fatto che Bihac sia una città che ancora è in cerca di una pacificazione 
rispetto al suo recente passato è un fattore importante che incide non poco sulla 
percezione dell’invasione di migranti e sulle politiche attuate o che si tentano di 
attuare a livello regionale, e il lockdown non ha fatto altro che esasperare gli 
animi.

Seguendo la classificazione di UN-HABITAT (l’agenzia dell’ONU per una 
migliore qualità della vita nel mondo urbanizzato), Bihac può essere conside-
rata una Transit city o meglio un Transit Hub. Vengono, quindi, considerati 
migranti in transito tutti quegli stranieri che risiedono in un certo paese per un 
certo periodo di tempo in attesa di emigrare in un altro che considerano la loro 
meta finale. Le normative, la lentezza delle istituzioni e i controlli da effettuare, 
come visto, comportano spesso un prolungamento della transizione nel paese 
intermedio, tendendo a limitare la mobilità quando non addirittura a rendere 
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quasi impossibile l’ulteriore passo nella storia di migrazione, costringendo i 
migranti in una eterna temporaneità della permanenza17. 

Nei transit hubs, zone fragili, interstiziali e quindi soggette a continui mu-
tamenti, viene esercitata una forte pressione sui network locali, spesso impre-
parati, come nel caso bosniaco, e vengono a crearsi quei fenomeni che di iper-
visibilità18, che ben conosciamo nell’esperienza del nostro paese. La presenza 
di migranti irregolari porta ad una conseguente trasformazione dello spazio 
urbano, con l’occupazione di spazi che i cittadini non utilizzano spesso o non 
utilizzano più. Attraverso processi di de-territorializzazione e appropriazione si 
arriva alla produzione dei cosiddetti “luoghi terzi”, che divengono i luoghi in 
cui si alimenta il pregiudizio.

Ci sono confini ben tracciati nella città, anche se non visibili, c’è una fron-
tiera anche tra gli stessi tavoli dei bar, tra l’abbigliamento dei cittadini e quello 
dei profughi, una frontiera tra gli stessi sguardi. Le due parti si possono muove-
re fluidamente all’interno di un unico spazio, ma ognuno sa che ci sono luoghi 
dove è più o meno opportuno andare.

Il fenomeno dell’ipervisibilità, infatti, raggiunge livelli estremi quando la 
popolazione autoctona associa uno o più di questi luoghi ai migranti e attraver-
so quest’associazione arriva a creare pregiudizi razziali. L’esasperazione dell’iper-
visibilità porta, nel tempo al “panico morale”, un forte senso d’insicurezza e di 
conseguenza il prodursi di sentimenti di rabbia, impotenza, e conflitto sociale.

La presenza nel territorio della città di Bihac di luoghi divenuti “terzi”, e 
quindi destinati ad un uso differente da quello per cui erano stati pensati (la 
fabbrica di elettrodomestici Bira e l’hotel Sedra, a cui si può aggiungere da 
aprile la tendopoli di Lipa), ha portato nel tempo proprio al prodursi di una 
situazione di ipervisibilità, acuita dagli effetti legati al lockdown.

5. Ai confini della di-speranza

Sulla scorta delle riflessioni proposte si è portato avanti un lavoro di ricerca che 
ha vissuto due fasi inevitabilmente influenzate dalla difficile mobilità seguita 
alle misure di contenimento del virus Covid-19 in Europa.

17 Armina Galiyas, “Permanently in transit. Middle eastern migrants and refugees in Serbia”, 
in «Südosteuropa Journal of Politics and Society», 67, n. 1, 2019, pp. 75-109

18 Elena Ostanel – Andrea Cancellieri, “Ri-pubblicizzare la città: pratiche spaziali, culture 
e istituzioni”, in «Territorio», 68, 2014, pp.46-49.
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La prima fase della ricerca sul campo si è svolta nei mesi di luglio – settem-
bre del 2019, mentre la seconda fase che era prevista nei mesi di maggio – luglio 
2020 è stata condotta attraverso la somministrazione di domande a risposta 
aperta ad alcuni operatori sociali che svolgono il loro lavoro quotidiano nei 
centri di Borici,Bira e Lipa. A questo si è affiancato un lavoro quotidiano di 
analisi delle news provenienti dalla Bosnia attraverso sia canali istituzionali che 
siti delle ONG maggiormente impegnate sul territorio. 

L’elaborazione dei dati raccolti ha confermato in parte quanto proposto 
nella riflessione teorica, ma ha anche portato alla luce nuovi motivi di riflessio-
ne, facendo emergere una situazione ben più complessa di quanto prevedibile 
in linea teorica.

Una delle maggiori criticità rilevate riguarda la vita quotidiana e il destino 
di chi non ha voluto, non può o si è visto rigettare la richiesta di protezione 
internazionale e si trova però di fatto “recluso” in un paese da cui non è più 
possibile uscire.

 migranti non ospitati nei centri, infatti, diventano per lo più gradualmente 
degli homeless, abbandonati nella ricerca di un rifugio. Per questo motivo non 
sono rari i casi di occupazioni illegali di edifici. Per la sua peculiarità, essendo 
un paese che, come si è accennato, deve ancora superare il periodo post-bellico, 
la Bosnia ha molte proprietà non occupate perché abbandonate dalle persone 
fuggite a causa della guerra e della pulizia etnica, spesso non più ritornate. Il 
fenomeno dello squatting by housing esiste, quindi, anche tra gli stessi cittadini 
bosniaci e ha risvolti spesso drammatici. Non sono pochi i casi, infatti, di case 
occupate dai carnefici e poi successivamente reclamate dai legittimi proprietari, 
che causano spesso grossi problemi legali e morali. Queste occupazioni si so-
vrappongono e/o confliggono con le occupazioni da parte dei migranti, crean-
do una situazione esplosiva. A Bihac in particolare, a causa delle forti tensioni, 
si sono verificati raid molto violenti da parte della polizia al fine di liberare 
le case occupate. Per quel che concerne le case affittate in nero ai migranti è 
difficile stabilire, secondo gli intervistati, quanto vasto sia il fenomeno visto 
che chiaramente nessuno ne parla apertamente, ma ci sono stati alcuni casi do-
cumentati, come mi ha confessato un operatore della Mezzaluna Rossa, Elvis.

Per quanto riguarda il rapporto con la popolazione, ci sono molte tensioni 
tra i locali e i migranti, a volte latenti, in altri casi piuttosto violente almeno nei 
toni, a Bihac in misura maggiore rispetto a Velika Kladusa. La popolazione ha 
chiesto più volte la chiusura del centro Bira e più recentemente della tendopoli 
di Lipa, allestita in fretta e furia per l’emergenza Covid-19, sulla base del fatto 
che, anche secondo il parere delle autorità cantonali, Bihac non può accogliere 



312

Quarta Parte – Approfondimento la rotta balcanica Damiano Gallinaro

così tante persone. La concentrazione di stranieri presenti sul territorio, infatti, 
sarebbe sproporzionata rispetto al numero di abitanti residenti, da qui l’esaspe-
razione degli animi. Negli ultimi mesi la tensione ha raggiunto livelli altissimi 
ed è facile trovare in strada cartelli di questo tenore.

12 
 

 
Fonte: sito Meltingpot.org. 

All'astio nei confronti dei migranti si affianca una crescente avversione anche verso coloro che a vario 
titolo operano presso i Centri e che si sostanzia spesso nel rifiuto di affittare ai social workers le case 
sfitte, anche per timore degli eventuali legami che si possano sviluppare tra i volontari e gli ospiti dei 
centri, come mi hanno confermato Elvis e Amila. 

Una domanda su cui non è stato facile avere risposta è quella riguardante l'influenza della 
condivisione dello stesso credo religioso sul rapporto tra migranti e popolazione locale. Quanto, 
quindi, la condivisione della fede islamica influisca sul modello di accoglienza/rifiuto19. 

L'antropologa Deni Markova, per alcuni mesi nello staff dell’Obudsman di Sarajevo, a tal riguardo 
ha evidenziato come trattandosi di un modello di ricezione politico e non religioso, che cerca di 
seguire gli standard europei, l’appartenenza religiosa ufficialmente poco influisce sulla gestione e la 
visione del problema. L’operatore della Mezzaluna Rossa Elvis ha approfondito maggiormente la 
questione sottolineando come la comunità islamica della città e del cantone sostanzialmente non sia 
coinvolta in modo diretto nel processo di accoglienza e integrazione. L’interazione della comunità 
cittadina si limita all’invio di saltuari aiuti umanitari e, nel caso delle maggiori feste islamiche, nella 
celebrazione di funzioni e attività spirituali da parte di alcuni dei leader spirituali. Se di più viene 
fatto, non viene percepito, forse perché alcune persone preferiscono non apparire e mantenere un 
basso profilo.  

Le stesse domande sono state poste a cinque rappresentanti di quella che potremmo identificare come 
l'intellighenzia bosniaca, persone che hanno avuto e hanno un ruolo fondamentale nel tentativo di 
dare un futuro a un paese ancora lacerato e che hanno vissuto in prima persona il dramma della guerra 
e della migrazione. Pur condividendo molte delle posizioni espresse da chi lavora giorno per giorno 
con e per i migranti, emerge nei discorsi la paura strisciante che si possa veicolare in Europa un'idea 
sbagliata dell'islam bosniaco. Una paura sempre più presente soprattutto per via dell'arresto nel 2019 
in Siria di alcuni foreign fighters con passaporto bosniaco tra le file dei combattenti per lo Stato 
Islamico. 

 
19 A tal riguardo si segnala l'interessante saggio di PIRO REXHEPI, “Arabs and others at European Borders: racializing 
religion and refugees along Balkan route”, in «Ethnic and Racial Studies», 41:12, 2018, pp. 2215-2234. 
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19 A tal riguardo si segnala l’interessante saggio di Piro Rexhepi, “Arabs and others at Europe-
an Borders: racializing religion and refugees along Balkan route”, in «Ethnic and Racial Studies», 
41:12, 2018, pp. 2215-2234.
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tenenza religiosa ufficialmente poco influisce sulla gestione e la visione del pro-
blema. L’operatore della Mezzaluna Rossa Elvis ha approfondito maggiormente 
la questione sottolineando come la comunità islamica della città e del cantone 
sostanzialmente non sia coinvolta in modo diretto nel processo di accoglienza e 
integrazione. L’interazione della comunità cittadina si limita all’invio di saltuari 
aiuti umanitari e, nel caso delle maggiori feste islamiche, nella celebrazione di 
funzioni e attività spirituali da parte di alcuni dei leader spirituali. Se di più 
viene fatto, non viene percepito, forse perché alcune persone preferiscono non 
apparire e mantenere un basso profilo. 

Le stesse domande sono state poste a cinque rappresentanti di quella che 
potremmo identificare come l’intellighenzia bosniaca, persone che hanno avu-
to e hanno un ruolo fondamentale nel tentativo di dare un futuro a un paese 
ancora lacerato e che hanno vissuto in prima persona il dramma della guerra e 
della migrazione. Pur condividendo molte delle posizioni espresse da chi lavora 
giorno per giorno con e per i migranti, emerge nei discorsi la paura striscian-
te che si possa veicolare in Europa un’idea sbagliata dell’islam bosniaco. Una 
paura sempre più presente soprattutto per via dell’arresto nel 2019 in Siria di 
alcuni foreign fighters con passaporto bosniaco tra le file dei combattenti per lo 
Stato Islamico.

La maggior parte dei foreign fighters, spiegano gli intervistati, hanno sì pas-
saporto bosniaco, ma lo hanno ottenuto perché residenti da tempo nel paese e 
tra di loro si trovano tanti che hanno operato nelle forze paramilitari nelle guer-
re degli anni novanta in Bosnia. La paura è che questa massa di disperati che 
attraversa il paese possa essere un forte bacino di utenza per l’indottrinamento 
e il successivo arruolamento nelle milizie dello Stato Islamico, e che vengano 
identificati in futuro come “foreign fighters bosniaci”, in questo modo veicolan-
do l’immagine di un islam radicale che non rappresenta l’islam bosniaco, che si 
caratterizzerebbe nell’essere tollerante e pacifico.

In un paese che drammaticamente si svuota sempre di più e che rimane 
comunque un paese di forte emigrazione, però c’è anche chi come Enisa, un 
passato nella cooperazione anche in Italia, propone, in maniera provocatoria, di 
dare la cittadinanza ai nuovi migranti per riempire i vuoti lasciati dalla guerra 
e dall’abbandono.

Le due carovane, le loro traiettorie, quindi, anche involontariamente si 
incontrano e si scontrano sul difficile cammino di una doppia integrazione, 
quella interna e quella esterna, e in questo gioco di rimandi spazio-temporali si 
gioca il futuro di un paese ancora una volta lasciato troppo solo.
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6. Tuzla la città dell’accoglienza

In questo panorama denso di dubbi e di tensioni non solo verbali, sono le 
nuove generazioni, i ragazzi nati subito dopo la guerra e che non hanno legami 
diretti con la devastazione fisica e umana che la guerra ha portato, quelli che 
tentano nuove strade verso la riconciliazione dei migranti di ieri con i migranti 
di oggi. 

A Sarajevo un collettivo teatrale di cui fa parte integrante l’antropologa 
Amra Hasanovic sta cercando di portare l’attualità delle migrazioni nelle scuole, 
provando a spiegare ai ragazzi di oggi le migrazioni di ieri e come siano forti i 
legami tra le due storie.

Ancora una volta, però, è la città di Tuzla a distinguersi per la sua sensibilità 
nei confronti di chi fugge dalla miseria e dalle violazioni dei diritti. Tutte le 
storie portano a Tuzla, si potrebbe dire. 

La città è divenuta negli ultimi mesi uno dei luoghi in cui le storie della 
desesperanza20 si incontrano, questo nonostante non sia una città di confine in 
senso stretto. Ma Tuzla, la città del sale, è da sempre un crocevia fondamentale 
nella storia della Bosnia Erzegovina.

La stazione ferroviaria, nonostante sia in stato di abbandono da anni, ospita 
centinaia di migranti sulla strada che li porterà verso il gioco (the game), il peri-
coloso e spesso drammatico attraversamento di un confine che non rappresenta 
la salvezza ma in alcuni casi, come in un drammatico Monopoli, un ritorna al via.

Nella stazione in alcune giornate del lungo “inverno del Covid”, le tende 
improvvisate sono arrivate ad ospitare fino a 300 persone, mentre altre 200 
hanno trovato rifugio in alcune zone periferiche della città in piccoli accampa-
menti o in ruderi abbandonati.

C’è però una luce in tanto buio, un vero rifugio in questa tempesta che 
sembra non finire, quello che è stato chiamato il Motel Solidale (il vero nome è 
Man Motel di proprietà della famiglia del posto Sulijc che ha consentito l’utiliz-
zo a titolo gratuito), gestito dall’Associazione Pomozi.ba, in collaborazione con 
il Danish Refugee Council, e destinato ad ospitare migranti con gravi problemi 
di salute.

20 Alvaro Mutis definisce la desesperanza un sentimento dettato da lucidità, incomunicabilità, 
solitudine e vicinanza alla morte. Cf.  Alvaro Mutis, Storie della disperanza, Giulio Einaudi 
editore, Torino, 2015.
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Fonte: dalla pagina facebook Pomozi.ba. 

 

Come affermato dai volontari dell’associazione il loro obiettivo è voler far parte della soluzione e 
non parte del problema. Tuttavia, a causa di questo gesto umanitario, paradossalmente, l’associazione 
ha perso e potrebbe perdere una buona parte delle future donazioni ricorrenti e questo è evidente dai 
messaggi ricevuti da alcuni donatori storici che hanno dichiarato espressamente di non voler 
continuare a sostenere Pomozi perché l'associazione starebbe aiutando "coloro che stanno 
distruggendo il nostro paese ".  

Sulla scorta di quanto fatto da Pomozi, però, grazie all'utilizzo di fondi dell’OIM, recentemente è 
stata aperta una Safe House, una casa sicura per persone in estrema difficoltà psico-fisica, mentre allo 
stato attuale è ancora in corso l’allestimento di uno spazio per minorenni. 

La solidarietà non muore mai a Tuzla. 

 

7. Conclusioni. Rotta balcanica o rotta europea?  

Quel che emerge è un quadro di difficile lettura che, aggravato dall'emergenza Covid -19, potrebbe 
divenire sempre più drammatico, e sembra quasi irrispettoso concludere questo lavoro con quella che 
a prima vista può sembrare una questione semantica. 

Rotta balcanica o rotta europea? «Non esiste una rotta balcanica o una rotta bosniaca», afferma 
Nizdara Ahmetasevic in un colloquio che abbiamo avuto recentemente sulla piattaforma Messenger, 
«è errato chiamarla così, è troppo facile individuare una zona e poi marchiare i popoli con dei 
pregiudizi». Come afferma anche Azra Nuhufedic in un'altra chiacchierata virtuale, «i bosniaci non 

Fonte: dalla pagina facebook Pomozi.ba.

Come affermato dai volontari dell’associazione il loro obiettivo è voler far 
parte della soluzione e non parte del problema. Tuttavia, a causa di questo gesto 
umanitario, paradossalmente, l’associazione ha perso e potrebbe perdere una 
buona parte delle future donazioni ricorrenti e questo è evidente dai messaggi 
ricevuti da alcuni donatori storici che hanno dichiarato espressamente di non 
voler continuare a sostenere Pomozi perché l’associazione starebbe aiutando 
“coloro che stanno distruggendo il nostro paese “. 

Sulla scorta di quanto fatto da Pomozi, però, grazie all’utilizzo di fondi 
dell’OIM, recentemente è stata aperta una Safe House, una casa sicura per per-
sone in estrema difficoltà psico-fisica, mentre allo stato attuale è ancora in corso 
l’allestimento di uno spazio per minorenni.

La solidarietà non muore mai a Tuzla.

7. Conclusioni. Rotta balcanica o rotta europea? 

Quel che emerge è un quadro di difficile lettura che, aggravato dall’emergenza 
Covid -19, potrebbe divenire sempre più drammatico, e sembra quasi irrispet-
toso concludere questo lavoro con quella che a prima vista può sembrare una 
questione semantica.

Rotta balcanica o rotta europea? «Non esiste una rotta balcanica o una rotta 
bosniaca», afferma Nizdara Ahmetasevic in un colloquio che abbiamo avuto 



316

Quarta Parte – Approfondimento la rotta balcanica Damiano Gallinaro

recentemente sulla piattaforma Messenger, «è errato chiamarla così, è troppo 
facile individuare una zona e poi marchiare i popoli con dei pregiudizi». Come 
afferma anche Azra Nuhufedic in un’altra chiacchierata virtuale, «i bosniaci 
non hanno la memoria corta», come in parte emerge dall’analisi etnografica, 
«anzi, forse si sono comportati meglio di altri». «Il problema - continua -è che 
la UE nel suo processo di esternalizzazione sta usando la Federazione di Bosnia 
ed Erzegovina come serbatoio, concentrando i migranti soprattutto nei luoghi 
a maggioranza bosgnacca, perché nei territori a maggioranza serba e croata non 
viene consentito neppure il transito dei migranti».

Alla luce di quanto detto sopra, secondo Nidzara Ahmetasevic si dovrebbe 
quindi parlare di Rotta europea, più che di rotta balcanica o bosniaca, “perché 
è nell’Europa Unita che gli “altri” che lasciano le loro case per affrontare un 
viaggio in condizioni insopportabili, che noi europei (non i balcanici) abbiamo 
creato nei loro paesi, vogliono andare, vivere e crearsi un futuro. E sono co-
stretti a passare per la Bosnia perché tutte le altre rotte sono state chiuse con la 
complicità della UE”.

Questa che emerge non è solo una sterile polemica giornalistica, ma una 
riflessione che va diritta al cuore del problema, la costruzione dell’altro in con-
trapposizione alla UE. Attraverso un’asimmetria di poteri, infatti, l’Unione Eu-
ropea autocostruisce la sua identità stigmatizzando la differenza con i Balcani 
(intesi in questo caso come “altri”)21.

Con i processi di esternalizzazione l’Europa Unita ha trovato il modo, co-
stoso, di spostare il problema dei migranti sulle spalle di paesi che si trovano in 
difficili transizioni democratiche, credendo così di poter nascondere la polvere 
sotto il letto. L’emergenza da Covid-19 ha fatto invece emergere quanto questa 
politica abbia ormai i giorni contati e che i serbatoi in cui abbiamo concentrato 
migliaia di vite umane potrebbero esplodere.

21 Sulla questione si propone la lettura dell’interessante saggio di Dejana Vukasovic, “Eu-
ropean Union and otherness. The case of Balkans”, in «Sprawy Narodowoscone Serie Nova/
Nationalities Affairs New Series», 50/2018.
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La vista con il drone di un ponte sul fiume che separa 
la Bosnia e la Croazia. Tutti i passaggi sono stati recintati 
e militarizzati per evitare alle persone di passare. 
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