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Q uasi ogni stato nei Balcani ha 
registrato un numero piú alto 
di migranti e rifugiati nel 2022 
rispetto all’anno precedente. Per 

molti, i numeri sono stati i piú alti dal 
2015, anno in cui ha aperto la Rotta.
Ma l’aumento dei flussi non è l’unica 
novità portata dall’anno da poco 
concluso. Insieme alla crescita, i paesi 
dei Balcani hanno visto nuove tendenze 
e nazionalità inusuali in viaggio sulla 
rotta. Due eventi principali - l’ingresso 
della Croazia in Schengen e la pressione 
europea per la cancellazione degli 
accordi di liberalizzazione dei visti 
serbi - hanno contribuito a modellare la 
rotta e segnalano una probabile crescita 
della rilevanza geopolitica dell’area per 
l’Unione Europea e gli stati membri. 
Frontex, l’agenzia di sicurezza dei 
confini europea, ha rilasciato il report 
finale sugli attraversamenti di confine 
ai primi di gennaio 2023. “Nel 2022 ci 
sono stati 145.600 attraversamenti di 
confini irregolari lungo la Rotta Balcanica 
Occidentale, 136% in più rispetto al 2021”, 
scrive l’agenzia.  
“Il numero è il più alto registrato dal 2015 
e ammonta a circa metà di tutti gli ingressi 
irregolari avvenuti in Europa nel 2022”. 
Nello stesso report, Frontex sottolinea 
che, nonostante Siria, Afghanistan e 
Turchia rappresentino ancora i paesi di 
provenienza della maggior parte delle 
persone fermate, “sono state riportate 
nazionalita precedentemente non molto 
presenti sulla rotta, come tunisini, 
indiani e burundesi”.  Come tutti questi 
dati dimostrano, la Rotta Balcanica è 
diventata il primo punto di accesso per 
l’UE per rifugiati e migranti. Due paesi, in 
particolare, sono sotto i riflettori mediatici 
delle ultime settimane: Bosnia e Italia.

La Bosnia ai confini di schengen
La Bosnia ed Erzegovina é sempre stata 
sotto pressione dal 2018, quando la Rotta 
ha iniziato a passare dal paese. Il 2022, 
iniziato con numeri piuttosto bassi, 
ha sorpreso: diversi attivisti ed esperti 
vedevano già la fine della Rotta Balcanica 
in Bosnia. “La Rotta è molto attiva, ma in 
un certo senso è cambiata rispetto a come 
la conoscevamo” dice silvia Maraone, 
coordinatrice in Bosnia ed Erzegovina per 
l’ONG italiana IPSIA. Con 25462 persone 
registrate nei campi bosniaci, il paese ha 
visto un incremento dei flussi di piú del 
60%.
Oltre alle nuove nazionalitá che 
sono diventate in alcuni periodi la 

Rotta Balcanica. Dopo una flessione, legata alla pausa imposta dal Covid, la frontiera 
est è tornata ad essere una delle vie privilegiate per entrare nel vecchio Continente

maggioranza, come cubani, burundesi e 
indiani, “la permanenza nei campi e nel 
paese si è molto abbassata lo scorso anno. 
Eravamo abituate a persone bloccate 
in Bosnia per mesi o anni, quest’anno 
in media si è trattato di una settimana/
dieci giorni”. Secondo Maraone, questo 
significa che i network di movimenti 
interni ed esterni al paese sono piú 
presenti e piú efficienti di quanto 
non fossero prima e che il numero di 
migranti nel paese é piú alto di quanto sia 
registrato dalle autorità. 
Guardando al 2023, l’accesso croato 
all’area Schengen cambierá le carte 
in tavola in termini di una maggiore 
militarizzazione e sicurezza dei confini. 
Se al momento non sembra che Frontex 
sia presente nel paese, “sappiamo 
che ci sono investimenti e fondi, sará 
probabilmente solo questione di tempo”, 
ha concluso Maraone. 

TRiesTe e iL RUoLo deLL’iTaLia
Durante gli ultimi tre mesi del 2022, 5690 
migranti e rifugiati hanno raggiunto 
Trieste, il punto d’ingresso italiano della 
Rotta Balcanica. Confrontandolo con 
lo stesso periodo del 2021, il numero di 
persone entrate dal confine sloveno é 
aumentato di quasi 5 volte.
I dati, gli unici pubblicamente disponibili, 
sono stati riferiti dal Prefetto di Trieste 
dopo un incontro tenutosi il 24 gennaio 
2023, dove il Minstro degli Interni 
Matteo Piantedosi e il Ministro per le 
relazioni con il Parlamento Luca ciriani 
hanno incontrato le autoritá locali per 
confrontarsi sul tema.
Nella conferenza stampa successiva, 
Piantedosi ha riferito che l’obiettivo del 
governo, oltre a continuare le operazioni 
congiunte di sorveglianza dei confini 
con la polizia slovena, è quello di 
“riattivare e rafforzare” lo strumento 
delle riammissioni da Italia a Slovenia. 
Nonostante una decisione del Tribunale 
di Roma del gennaio 2021 abbia 
dichiarato le riammissioni uno strumento 
illegale, il Ministro ha dichiarato che 
non gli risultino tali. Questa crescita 
di arrivi dalla Rotta è uno dei motivi 
del ritrovato interesse per i Balcani del 
governo italiano. Un attivissimo Tajani 
si sta prodigando per l’organizzazione 
in primavera di una conferenza “di alto 
livello” sui Balcani a Roma, di cui per ora 
non sono ancora stati annunciati date né 
ospiti. 
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A Como una serata sulla Balkan Route
La Caritas diocesana di Como ha organizzato la proiezione di “Trieste è bella 
di notte” l’ultimo film-documentario prodotto da Zalab per la regia di Matteo 
Calore, Stefano Collizzolli e Andrea Segre. Il film racconta le vicende di alcuni 
delle migliaia di migranti passati in questi anni dalla città friulana dopo aver 
percorso la Rotta balcanica. La serata sarà anche l’occasione per presentare i 
progetti che la Caritas diocesana di Como sostiene da anni in Bosnia (anche 
attraverso la colletta diocesana dell’Avvento di quest’anno). Sarà presente 
Silvia Maraone, operatrice di Ipsia, referente dei progetti in loco. 

■ Dal 5 al 12 febbraio 

Comunione, partecipazione, 
missione. Sono queste le tre 
parole chiave che guideran-

no la fase continentale del Sinodo 
per quanto riguarda l’Europa, che si 
svolgerà a Praga dal 5 al 12 febbraio 
prossimo. L’evento è organizzato dal 
Consiglio delle conferenze episco-
pali d’Europa (CCEE), dalla Confe-
renza episcopale ceca e all’arcidio-
cesi di Praga e prende le mosse dal 
Documento per la tappa continen-
tale, pubblicato di recente e che riu-
nisce le riflessioni del popolo di Dio 
sui temi sinodali a livello nazionale 
e diocesani. Nella capitale della Re-
pubblica ceca saranno presenti 200 
delegati in presenza, ovvero i 39 pre-
sidenti delle conferenze episcopali 
nazionali, accompagnati ciascuno 
da tre rappresentati, e 44 esponen-

ti delle realtà ecclesiali più rappre-
sentative a livello europeo, invitati 
direttamente dalla CCEE. A questi 
si aggiungeranno 390 partecipanti 
in remoto, dieci per ogni conferen-
za episcopale. Inoltre parteciperan-
no ai lavori anche alcuni delegati di 
altre confessioni cristiane. L’assem-
blea si dividerà in due fasi: la prima 
dal 5 al 9 febbraio coinvolgerà tutti i 
delegati, la seconda, dal 9 al 12, so-
lo i presidenti delle conferenze epi-
scopali. La Santa Messa di apertura 
si terrà alle 19 del 5 febbraio nella 
Chiesa dei Premonstratensi a Stra-
hov e sarà presieduta dall’arcive-
scovo di Praga, mons. Jan Graubner.  
Dal 30 gennaio è on line il sito uf-
ficiale (prague.synod2023.org) 
dell’incontro dove saranno proposti 
notizie e aggiornamenti dal sinodo.

A Praga la tappa europea del Sinodo

Euro

In aumento i sequestri 
di banconote false

Nel 2022 sono state intercettate e ritirate 
dalla circolazione 376mila banconote 
di euro falsi, per un tasso di 13 falsi per 

ogni milione di banconote autentiche in uso. 
Si tratta del secondo livello più basso mai re-
gistrato, fa sapere la Banca centrale europea. 
A essere falsificati soprattutto i tagli da 20 e 50 
euro, che insieme hanno rappresentato “circa 
due terzi” del totale contraffatto rimosso, e 
che confermano tendenze consolidate.


