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Quattro esponenti italiani del gruppo socialista volevano visitare i campi profughi. Inseguiti e 
fermati dalla polizia prima del check-point. Solo in serata l'arrivo a Bihac.

Una delegazione di deputati europei bloccata dalla polizia nel territorio di uno Stato membro 
dell'Unione. Una vicenda senza precedenti, accaduta sulla rotta balcanica dei migranti, dove la 
polizia croata ha impedito l'ispezione di quattro europarlamentari italiani giunti sul confine con la 
Bosnia a verificare le condizioni umanitarie di centinaia di persone arrivate a bussare alle porte 
dell'Europa e chiedere asilo.
I quattro esponenti europei del Pd – Pietro Bartolo, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino e 
Alessandra Moretti – hanno deciso di seguire la stessa rotta dei migranti, a piedi nella foresta, dove 
erano stati segnalati gli episodi più duri di respingimenti alla frontiera, per vedere tutto con i loro 
occhi e possibilmente parlare con le persone. Una missione di cui erano state informate anche le 
autorità di Zagabria: «Avevamo garantito che non avremmo sconfinato, siamo sempre rimasti in 
territorio europeo», sottolinea Majorino. Invece gli eurodeputati sono stati trattati dalla polizia 
croata come ospiti indesiderati. Prima gli agenti hanno improvvisato un posto di blocco con un 
nastro di plastica per bloccare la delegazione. Poi, dopo un'ora di negoziato, i parlamentari hanno 
deciso di scavalcare il nastro: «Era un nostro diritto e un nostro dovere», insiste Alessandra Moretti,
che racconta una scena surreale: i poliziotti croati che rincorrono i deputati nella foresta, li 
sorpassano e formano uno sbarramento per impedire loro di procedere. Tutto in territorio europeo, 
prima di giungere al confine con la Bosnia.
Il motivo ufficiale è stato la «sicurezza dei deputati», per via della possibile presenza di mine sul 
percorso, «un pretesto evidente», commenta Moretti. I responsabili croati sul posto di frontiera 
hanno anche fatto capire che la presenza degli europarlamentari avrebbe potuto incentivare i 
migranti ad avanzare le loro richieste di asilo, confermando quindi il sospetto che la polizia croata li
stesse ostacolando nell'esercizio di questo diritto.
«Cosa vogliono nasconderci?», si chiedono i parlamentari del Pd, giunti nei Balcani anche per 
verificare le molteplici notizie di maltrattamenti subiti dai richiedenti asilo sia alle porte 
dell'Europa, in Bosnia, che sul lato europeo del confine, in Croazia. Le denunce di migranti 
picchiati, maltrattati o spogliati dei loro averi verranno verificate dalla delegazione italiana oggi nel 
corso della visita al campo profughi di Bihac, in territorio bosniaco, dove hanno trovato rifugio 900 
persone. I deputati sono entrati in Bosnia dopo essere stato bloccati sul confine croato, in seguito 
all'intervento delle ambasciate italiane a Zagabria e Sarajevo, e hanno incontrato i rappresentanti 
dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e di varie Ong per discutere la 
situazione umanitaria sulla soglia dell'Europa nei Balcani.
Un incidente che, al di là delle scuse che Zagabria vorrà proporre agli europarlamentari italiani, 
mette in luce un «impazzimento delle politiche sull'immigrazione», commenta Pierfrancesco 
Majorino, e la necessità di una revisione globale delle regole e di una maggiore cooperazione tra i 
singoli Stati e gli organismi europei. Un Paese come la Croazia ha mostrato di non rispettare le 
regole europee proprio mentre chiede di aderire alla zona di libero movimento di Schengen.
La visita della delegazione del Parlamento europeo poteva essere per Zagabria anche un'occasione 
per esporre le proprie ragioni e le difficoltà di essere l'avamposto destinato ad accogliere il fiume di 
aspiranti abitanti dell'Europa che percorrono la rotta balcanica. Ma mentre molti Paesi e forze 
politiche europee stanno cercando di evitare la condivisione delle responsabilità, diventa sempre più
evidente che si dovranno riscrivere le regole e produrre una politica condivisa, invece di limitarsi a 
rincorrere emergenze umanitarie come quella bosniaca. 
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