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Una serie di fotografie, inviateci dal Benin , ci testimoniano il veloce
procedere dei lavori. In una lunga telefonata avuta con Elisa sappiamo che
il primo lotto dei lavori dovrebbe terminare alla fine di questo mese. I
finanziamenti disponibili consentono, attualmente, la costruzione di un
piano fuori terra . Locali che vorrebbero essere utilizzati al più presto al
termine delle scuole locali ed accogliere i bambini attorno ad attività per
loro pensate.
Accanto a queste notizie, che ci aggiornano sui progetti da noi sostenuti,
vorremmo fare una riflessione anche noi su un tema ampiamente
dibattuto: quello dei vaccini, ma considerato dalla parte di chi vive alle
periferie del mondo.
Papa Francesco , rivolgendosi ai governanti, ha più volte esortato “ il vaccino
sia dato a tutti, al primo posto i deboli e i bisognosi. “
Un articolo del 28 gennaio scorso di Marco Simoncelli ci racconta come
stanno andando le cose
“In tutta l’Africa sono state somministrate
solo 25 dosi di vaccino. La corsa
internazionale ai vaccini è impari e rischia
ancora una volta di colpire più duramente
i paesi più poveri
Notizia confermata dal Direttore generale
OMS che ha dichiarato : “Più di 39 milioni
di
dosi
di
vaccino
sono
state
somministrate in 49 paesi ad alto reddito, mentre soltanto 25 dosi sono
state date solo in un paese povero” che è la Guinea Conakry.

E' vero che “l’'Africa ha reagito diversamente alla pandemia in corso per
una serie di ragioni. La prima è legata alla piramide demografica. Il
continente è molto giovane: più del 60 per cento della popolazione ha
meno di 25 anni e solo il 5 per cento è al di sopra dei 60. Questo si traduce
in un aumento dei casi asintomatici , ma è anche vero che gli ingenti ordini
fatti dalle nazioni ricche, le carenze di finanziamento, i regolamenti e i
requisiti della catena del freddo per il trasporto hanno rallentato il processo
di lancio nel continente africano” e non solo, tanto che lo stesso Direttore
OMS ha parlato chiaramente di un fallimento a livello mondiale e di una
catastrofe morale. Perché i paesi con il Pil più alto, i più ricchi, avranno
accesso facilmente e rapidamente al vaccino mentre invece il resto del
mondo rimarrà indietro.

“La questione vaccini, mentre sembra portare speranza ad alcuni, sta
diventando un altro tassello nel mosaico dell'ineguaglianza nel mondo.”
A questa riflessione è giunto anche il nostro amico nigeriano che seguendo
le notizie ha con molta semplicità dichiarato “ se l'occidente ha paura fa in
fretta a cercare e trovare una soluzione. L'Africa da anni combatte con
ebola e febbre gialla e i vaccini non sono mai arrivati” Al Direttore generale
dell'OMS potremmo solo aggiungere che il “fallimento morale” è iniziato ben
prima dell'attuale pandemia

Nella neve congelano le speranze dei
migranti: l'Europa si è fermata a Lipa
Nello Scavo, inviato a Lipa (Bosnia-Erzegovina) giovedì 4 febbraio 2021

I prigionieri di Lipa avanzano nella bufera un palmo alla volta. L’ultimo della
fila ci metterà due ore prima di ricevere un panino e un barattolo di carne in
scatola. Nell’accampamento sorvegliato dalle forze speciali bosniache la vita
degli ostaggi del “game”, l’insana sfida per raggiungere l’Europa, è
organizzata come in uno stalag, i campi per i nemici catturati in guerra: per tutto
il giorno non c’è nulla da fare.

In quaranta dentro a una tenda ad arco vuol dire 3 metri quadri per
persona, branda compresa. Non ci si muove. Intorpiditi e ammassati nei letti a
castello, migranti e profughi attendono la luce del giorno come una benedizione.
Dopo il tramonto l’unica fonte luminosa è la stufetta da campo, che pompa calore
attraverso una bocca che si accende di rosso fuoco. Alla lunga, anche a causa
del sovraffollamento, l’aria calda diventa irrespirabile. Se il Covid dovesse
arrivare nel campo di Lipa, non ci sarebbe modo per starne alla larga. Molti
lamentano mal di testa, affanno, male alla schiena e alle gambe.

«Se non puoi camminare devi prendertela con i croati», dice il poliziotto
bosniaco al giovane sciancato. È stato respinto 52 volte, ma per qualche
tempo se ne starà a Lipa, in fondo alla tenda verde “T6 ”, dove almeno ha da
sognare la primavera e una buona occasione per non farsi acciuffare fino a
Francoforte, dove lo aspetta la fidanzata.
Nella “T8” ci vivono ragazzi loquaci. Nella “T4”, troppo vicina al container
della polizia, preferiscono invece tacere. Il direttore della prigione di neve è un
ufficiale dal sorriso largo che sa farsi grugno. Quando avverte che sono scaduti i
novanta minuti di apertura straordinaria concessa a un gruppo di giornalisti
stranieri, i dannati di uno dei rifugi di tela cerata coperta da un velo ghiacciato,
decidono di nasconderci in fondo, tra le cuccette più al buio.

«Dovete raccontare quello che succede qui», fa in tempo a ripetere il più
anziano quando ormai gli agenti ci accompagnano fuori con modi spicci. In
occasione della visita dei quattro europarlamentari italiani, le autorità hanno
permesso che arrivasse più cibo del solito. «La verità – racconta un afghano – è
che ci danno da mangiare due volte al giorno. Un pezzo di pane e una scatoletta
che riscaldiamo vicino alla stufa». Dopo un silenzio di mesi, finalmente ieri le
autorità hanno autorizzato Ipsia, che con Silvia Maraone coordina i progetti
di Acli e Caritas, a insediare un refettorio che potrebbe aprire a giorni.
Nell’accampamento c’è un gabinetto ogni 100 persone. La fitta coltre di neve
può essere una trappola, per chi non sa che tra una tenda e l’altra gli
avvallamenti sono latrine che la tormenta copre, mascherandone la presenza e il
puzzo. L’acqua dei pochi rubinetti è talmente gelata che il più delle volte
non arriva neanche a sgorgare, mentre le tubature si gonfiano come grosse
vene ostruite dal ghiaccio. Non di rado si vede qualcuno affrontare la bufera in
canottiera, mentre riempie di neve una ciotola e ci versa dell’acqua così da

sciogliere il grumo ghiacciato e averne a sufficienza per improvvisare una doccia.
E’ anche un modo per tenersi in forma.
Il “game” non è uno scherzo, e non è per tutti. Ci vogliono gambe e testa. Ma
non servono a molto se non si è anche fortunati. Perciò i mille del campo
ufficiale di Lipa sono destinati a fallire decine di volte. Chiusi dentro alle
tende e condannati all’immobilità, non fanno che pochi passi al giorno. Le attese,
però, addestrano a non essere impazienti. «Mi hanno riportato indietro 52 volte»,
dice un ventenne afghano preso la prima volta da minorenne alla frontiera
croata, un’altra quando oramai il gps gli indicava l’Italia a pochi tornanti, un’altra
ancora quando è rotolato giù da una scarpata cadendo ai piedi delle guardie. In
Bosnia si è ripresentato senza i segni delle frustate addosso. Aveva già una
caviglia gonfia e la faccia piena di escoriazioni. Bastonarlo non serviva.
Dall’accampamento, volendo si può uscire. I poliziotti non fanno nulla per
trattenere i migranti. Si direbbe anzi che le giornate di Lipa sono pensate per
incoraggiare ad andare via. Fuori dal campo ufficiale, che il governatore locale
non vuole ampliare, ci sono migliaia di persone. Se si escludono un paio di centri
per sole donne e la tendopoli maschile di Lipa, almeno seimila stranieri
sopravvivono al di fuori dei circuiti di permanenza. In gran parte sono
afghani, pachistani e bengalesi. Molti gli iraniani. Per arrivare qui hanno
atraversato per terra e per mare Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia, alcuni
anche Bulgaria e Albania. L’ultimo arrivato, un iraniano, è in viaggio da
quattro mesi. Altri sono bloccati qui da due anni. Tutti sono diretti dentro ai
confini dell’Ue, preferibilmente Italia, Germania, Francia e Spagna.
A Bihac ci sono alcuni dei più affollati squat, gli immobili abbandonati che gli
stranieri hanno trasformato in dormitori di fortuna. Per scaldarsi
alimentano il fuoco con rifiuti di plastica. «il fumo è nero, ma scalda di
più», assicura un iraniano con aria da veterano. Chi si rifugia qui cerca anche
di mantenersi in allenamento.

L’addestramento in queste giornate sottozero comincia tardi. Si esce dalle
coperte dopo le 10, quando il sole concede almeno l’illusione di una giornata
mite. Poi si comincia a girare in tondo, fuori dal palazzo occupato, lungo il fiume
e intorno alla città. Avanti e indietro per chilometri. La salita in collina e la discesa
tra i pendii ghiacciati. Inutile mettersi a correre. Chi ha scarpe ancora senza
buchi, sa che non bisogna strafare. Senza calzature che reggano almeno
l’ascesa dei valichi più tortuosi, è inutile provare il “game”.
Quando manca poco al tentativo, meglio allenarsi con uno zaino caricato
con qualche peso. Per arrivare a Trieste se va bene ci vogliono un paio di
settimane. Si dorme all’aperto, nei boschi.

E bisogna camminare anche quando il fiato è corto, perché mettere ore di
cammino tra sé e le pattuglie di confine è l’unico modo per sperare di non venire
catturati, malmenati e riportati al punto di partenza. Tra loro nessuno ha scarponi
da neve. Ma pare non sia una buona ragione per rinunciare alla sfida.

