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Quelle vite disperate dei migranti sulla rotta dei Balcani: il viaggio di Labàs e Tpo in Serbia - Repubblica.it
nella rete con delle tenaglie e cominciano a correre - racconta Francesca - c’è gente che ci ha provato anche dieci volte. Di soli
polizia li cattura subito, altre volte fanno centinaia di metri di corsa, prima che qualcuno li denunci alle forze dell’ordine". Bisogna
la recinzione nel minore tempo possibile: perché tagliare le reti vuol dire attivare le telecamere e i sensori. "Quando la polizia li p
però il trattamento è per tutti lo stesso: li fanno stendere nudi nella neve ghiacciata poi li disperdono in Serbia".
Le autorità hanno vietato alle organizzazioni internazionali di portare loro provviste di cibo, acqua o vestite, ma molti lo fa
ugualmente. "Anche noi - racconta Francesca - avevamo un bagagliaio di beni di prima necessità riso latte salviette, scatolette
Dopo aver tentato invano di passare il confine a nord, molti migranti si spostano a Belgrado, nella Long House. "Si tratta di un e
autorimessa dietro la stazione ferroviaria, enorme, composta da diversi edifici. Non ci sono porte o finestre, e i fuochi accesi rie
l’aria di fumo". E’ stato il primo edificio occupato quando il confine con l’Ungheria è stato chiuso e, per quanto precarie ne siano
condizioni, è l’unico quartier generale esistente per associazioni, collettivi e ong internazionali in Serbia.

Condividi

"Medici senza frontiere ha un presidio fisso, che ha sempre mantenuto nonostante i divieti del governo. Poi ci sono associazion
che da qualche mese stanno provando a costruire dei bagni chimici, altre americane che garantiscono due pasti al giorno". Le p
restano anche per dodici mesi. "Si proteggono da eventuali respingimenti e tentano di avere tutte le informazioni necessarie pe
quale confine sia meglio attraversare". Ma soprattutto aspettano. "Questi migranti - conclude Francesca - sono persone esaus
che difficilmente si integreranno mai". Specie i più giovani. "Ricordo un ragazzino di 15 anni pakistano, che ci guardava e me
raccontava che era andato col fratello erano scappato e dopo pochi chilometri l’avevano preso era eccitato, stralunato. Era com
dentro un videogame".

Mi piace Piace a Ivana Monaco ed altri 75.615.
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