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3 novembre 2018 

Presentazione del campo profughi “dom Borici” di Bihac 

Selam Midzic segretario della Croce Rossa 

Interprete: Silvia Maraone (IPSIA ACLI ONG) 

 

La IOM ha cominciato a preparare il campo per l’inverno. C’è una maggiore presenza dello Stato per 

tutta la questione migratoria. Quello che possiamo vedere è che tutto quello che si è fatto e si sta 

facendo ancora non è basato su fondamenta solide, ma “galleggia nell’aria”. Quello che si fa, si fa 

per le esigenze del momento. La cosa positiva è che è stata individuata una nuova localizzazione che 

è la fabbrica “Bira” per mettere le persone. Lo scopo principale è di sgomberare completamente la 

parte di tende nel parco. Al momento al Bira sono stati accolti circa 400 migranti. Al Borici si sta 

“rinnovando” lo studentato: hanno finito il tetto e ora stanno mettendo le finestre, hanno 

cominciato a lavorare nelle singole stanze, monteranno i letti, per cui allestiranno il campo in 

maniera più ottimale. Riusciranno anche a mettere gli scarichi e la parte sanitaria all’interno 

dell’edificio.  

 

Negli ultimi 15 giorni c’è stata una protesta da parte dei cittadini di Bihac. Hanno manifestato ciò 

che è evidente: questo continuo passaggio di persone lungo la città. Quello che è stato fatto da parte 

della polizia cantonale è stato di mettere le pattuglie al confine del Cantone per respingere le 

persone, per cercare di controllare il flusso di persone da Sarajevo sino a qua nel Cantone.  
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La Croce Rossa di Bihac continua ad essere responsabile per la preparazione di 3 pasti al giorno in 

due località differenti. Prepariamo 3.200 pasti per colazione, pranzo e cena. Questo vuol dire che 

abbiamo l’esigenza di aumentare il personale. La prima cosa che farò quando verrà il vostro collega 

volontario (Michele) qui a Bihac sarà fargli fare ogni giorno un servizio diverso in modo che senta 

sulle spalle il lavoro che dobbiamo fare tutti i giorni. Alle volte si dovrà svegliare alle 5 di mattina. 

Soltanto in quel modo potrà sentire la sensazione di che cosa vuol dire. E’ veramente un peso molto 

grande. Una fatica molto grande.  

Il mio gruppo di 36 persone non so come poterlo descrivere: io sono estremamente orgoglioso di 

tutte queste persone.  

Lo do per scontato. Non so quanto voi sappiate. IPSIA è qui con noi sin dall’inizio. Devo veramente 

riconoscere tutto quello che abbiamo fatto insieme. Attraverso i volontari, attraverso i piccoli 

finanziamenti, IPSIA ci ha sempre aiutato, al momento giusto, e consentito di risolvere dei problemi 

cruciali: ci sembrava di essere bloccati e siete arrivati voi dell’IPSIA nel momento giusto. E siete stati 

molto importanti nel metterci in relazione con le diverse organizzazioni italiane.  

Vorrei così ringraziare anche tutti i cittadini italiani che ci stanno aiutando. Ieri è arrivato un gruppo, 

come sapete, che ci ha portato una donazione di materiale. L’altro ieri è arrivata la Croce Rossa 

Italiana con un altro camion e la cucina da campo. C’è questa fortuna: le cose ci arrivano nel 

momento in cui ci servono. In questo modo riusciamo a dimostrare alla comunità internazionale e 

alle organizzazioni internazionali che riusciamo a risolvere i problemi con le nostre forze, quando 

magari loro sono molto lenti e un po’ in difficoltà nel prendere delle decisioni.  

Con i soldi si può comprare tutto, ma non si può comprare la buona volontà delle persone che 

vengono a risolvere i problemi insieme a noi. Questa è la nostra forza. E’ la forza che ci consente di 

superare anche i momenti più difficili.  

A noi fa piacere che siate sempre voi come IPSIA a fare da contatto con la Croce Rossa, con la Caritas 

e altre organizzazioni che vengono qui dall’Italia.  

Ieri siamo stati attivi tutto il giorno all’interno delle scuole medie di Bihac nella giornata della 

solidarietà, che è la giornata di sensibilizzazione dei ragazzi sui bisogni della popolazione di Bihac. 

Ciò è stato organizzato dalla “Conferenza per i giovani” che è una organizzazione che si occupa di 

progetti con i giovani e per i giovani. Ieri, durante questa giornata, è stata fatta una raccolta di beni 

per la popolazione, per cui ci aspettiamo di raccogliere 4-5 tonnellate di beni. Questa è una bella 

promozione come Croce Rossa ed è un bel rafforzamento per la nostra organizzazione.  

Quello che voglio sottolineare dei primi 5 mesi della emergenza è come tutto quello che riguarda il 

bisogno dei migranti sia stato portato avanti dalla Croce Rossa con i cittadini di Bihac, con la sua 

comunità, senza alcun aiuto da fuori. Abbiamo dato fiato per 5 mesi alle organizzazioni 

internazionali per dare loro il tempo di organizzarsi e di partire col lavoro. Noi siamo riusciti a dare 

un po’ di pace e di stabilità per dimostrare che i migranti si possono accogliere e che li possiamo 

gestire.  

Questo è il momento della colazione. Possiamo andare su a visitare il campo. Se avete altre 

domande… 
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Giordano: solo un momento. Volevo ringraziare per l’accoglienza al nostro Michele. Grazie per 

l’ospitalità nel servizio e la guida che saprete offrire al suo servizio. Come ha detto: non verrà 

risparmiata nessuna fatica. Lui è preparato e consapevole. E noi contiamo sulla guida sicura di IPSIA 

e Croce Rossa.  

Ancora Midzic: quello a cui io tengo particolarmente è la sicurezza delle persone, sia qui che nei 

campi. Per questo abbiamo fatto un protocollo in modo che sia tutto chiaro: responsabilità, diritti, 

doveri, ecc..  

Noi non abbiamo qui la polizia che ci difende “non stop”, per cui dobbiamo valutare sempre la 

situazione e quello che accade. Abbiamo un protocollo di sicurezza per i volontari. Qualunque cosa 

possa accadere, la prima regola è togliersi dalla situazione di tensione. I migranti sanno chi siamo e 

quello che facciamo, per cui tendono a rispettarci, ma c’è sempre qualcuno che potrebbe perdere il 

controllo – la testa – in certe situazioni…. ma non dobbiamo aver paura.  

Saremo comunque sempre insieme. Noi siamo qua. Non ci sono incidenti che ci abbiano mai 

coinvolto. I migranti ci rispettano. Ci apprezzano.  

All’inizio le persone stavano più qua, erano un po’ fisse. Ora, con un continuo cambiamento, è anche 

più difficile individuare, con chi stabilire un buon rapporto e lavorarci…. Però…  

 

 


