
 

Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna – Sede di Forlì 
 

 

 

FACOLTA’ di SCIENZE POLITICHE 

“ROBERTO RUFFILLI” 

 

 

Corso di Laurea in  

 

 

Scienze Internazionali e Diplomatiche  

(Classe LM-52) 
 

 

TESI DI LAUREA 
 

In Post-socialist Transition and EU enlargement 

Eastwards 

 

 

L’impatto delle Organizzazioni Non Governative sulla 

società civile serba, alla luce dell’evoluzione storica e 

sociale degli anni ’90  
 

 

 

CANDIDATO RELATORE 

Sarah Camilla Rege  Prof. Francesco Privitera 

 

Anno Accademico 2011/2012 

Sessione III 



 
 

  



~ 3 ~ 
 

Indice 
 

Introduzione...................................................................................................... 5 

1- Impatto generale delle ONG sulla società civile ................................................ 7 

1.1- La difficile definizione di Organizzazione Non Governativa ............................ 7 

1.2- ONG: un mondo in continua evoluzione ..................................................... 9 

1.3- ONG e governo: quale rapporto? ............................................................ 12 

1.4- La sfida delle ONG e della società civile del XXI secolo ............................... 14 

1.5- Lo sviluppo delle ONG nei paesi ex-comunisti ........................................... 22 

2- Evoluzione storica della società civile serba: come si presentava e come avrebbe 

potuto svilupparsi ............................................................................................ 33 

2.1- Dalla battaglia di Kosovo Polje al Regno di Jugoslavia ................................. 33 

2.2- Il secondo conflitto mondiale e la nascita della Jugoslavia di Tito .................. 42 

2.3- Evoluzioni storiche e sociali nella Jugoslavia di Tito ..................................... 46 

2.4- L’inizio della fine dell’unità jugoslava......................................................... 53 

2.5- Serbia e Kosovo: una storia ancora non conclusa ....................................... 67 

2.6- La Serbia in ricostruzione ........................................................................ 74 

3- Le ONG serbe: un rapporto in divenire con il governo e una sfida per lo sviluppo 

della società civile ............................................................................................ 77 

3.1- I numeri delle ONG in Serbia ................................................................... 77 

3.2- Legislazione: ostacolo o protezione per le ONG? ......................................... 84 

3.3- Governo e ONG: cooperazione possibile? ................................................... 90 

3.4- I media in Serbia e la percezione del settore no-profit ................................. 94 

Conclusioni ..................................................................................................... 99 

Appendice 1 .................................................................................................. 101 

Appendice 2 .................................................................................................. 104 

Appendice 3 .................................................................................................. 106 

Bibliografia .................................................................................................... 111 

Ringraziamenti .............................................................................................. 115 

 

file:///C:/Users/sarah%20camilla/Desktop/TESI_definitiva.docx%23_Toc349916383


 

  



~ 5 ~ 
 

Introduzione 

Questo studio mira ad analizzare l’impatto che le Organizzazioni Non 

Governative hanno sulla società civile serba. Il mondo delle ONG è in continua 

evoluzione e molto confuso. Il primo capitolo si occuperà proprio di fornire 

alcune definizioni chiave per la comprensione del resto della tesi, in particolare 

si approfondirà l’evoluzione delle organizzazioni fino al ventunesimo secolo. La 

Serbia è un Paese particolarmente interessante sotto questo punto di vista: ha 

una storia densa e complicata che, come si vedrà nel secondo capitolo, 

influenza fortemente ancora oggi la sua politica. La sua posizione geografica, al 

centro della cosiddetta “Polveriera Balcanica”, l’ha resa un crocevia di 

popolazioni. Infatti il suo territorio è stato parte di due imperi, quello ottomano 

e quello austro-ungarico, assorbendo così sia la cultura occidentale, che quella 

orientale e creando una mescolanza che l’ha arricchita enormemente. Ancora 

oggi, nella lingua serba sono riconoscibili influenze turche, ma anche russe. Il 

legame con Mosca è sempre stato particolarmente forte, sia politicamente che 

linguisticamente. Durante la loro storia i serbi, quando si sono trovati in 

difficoltà o minacciati, hanno guardato alla Russia in cerca di sostegno e di 

protezione: nel corso dell’800 quando la Serbia lottava per ritagliarsi la propria 

indipendenza sia dall’impero ottomano, ormai in decadenza, sia da quello degli 

Asburgo; e poi più avanti nel tempo, durante il periodo dei soviet ed infine i 

giorni nostri, nei quali la Serbia si trova con un piede nell’Unione Europea e 

l’altro fortemente attratto dall’odierna Federazione Russa. 

Gli ultimi decenni hanno visto una profonda trasformazione della società serba 

che subì repentini cambiamenti politici: dal titoismo post seconda guerra 

mondiale, al nazionalismo estremo degli anni novanta con le sue tragiche 

violenze in tutta l’area balcanica, alla ricostruzione e stabilizzazione 

democratica odierna. La strada che porta ad una democrazia solida e affidabile 

non è certo facile e la Serbia ha ancora bisogno di tempo per raggiungere il 

traguardo, risolvendo questioni irrisolte degli anni’90, come quella riguardante 

il Kosovo, e liberandosi dei fantasmi di un passato che continua a ritornare. In 

questo processo hanno avuto e hanno tutt’oggi un ruolo di primo piano le 
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Organizzazioni Non Governative. Il modo migliore per comprendere il loro 

modo di lavorare, le loro opinione sulla situazione nella quale operano e le 

difficoltà che si trovano ad affrontare è certamente rivolgersi direttamente agli 

interessati. Gli studi sulle ONG in Serbia sono infatti pochi e la maggior parte 

datati: in un Paese in divenire, trarre delle conclusioni con dati ormai 

sorpassati sarebbe stato totalmente fuorviante ed inutile. Per questa ragione 

ho basato le mie analisi su un sondaggio compiuto su un campione di 46 

organizzazioni. Queste sono state selezionate fra quelle più attive del territorio, 

senza porre limiti ai loro ambiti di azione: dall’educazione ai diritti umani, dalla 

protezione dei bambini vittime della tratta di esseri umani alla lotta contro la 

discriminazione attraverso il teatro. Ad ogni ONG è stato spedito via mail un 

questionario con sedici domande sulla propria organizzazione riguardanti l’anno 

di nascita, il numero dei membri, il loro rapporto con la legislazione 

attualmente vigente e con il Governo. Per approfondire alcune tematiche ho 

intervistato alcuni attivisti, così da poter riportare le loro impressioni sui temi 

più interessanti.  

Il lavoro è quindi organizzato in modo da fornire una duplice prospettiva: da 

una parte, si analizza il settore delle Organizzazioni Non Governative dal punto 

di vista teorico, dall’altra lo si contestualizza nella particolare situazione serba 

considerando le evoluzioni storiche e sociologiche della società civile nel 

tempo. 
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1- Impatto generale delle ONG sulla società civile  

«We are all democrats today. What democracy means in practice is 

increasingly elastic. Rather than describing any particular type of political 

order, democracy has become the name for the good intentions of states or 

perhaps for the good intentions which the rulers would like us to believe that 

they possess» 

(Dunn, 1979) 

Oggi la democrazia è associata sia a livello nazionale che internazionale alla 

società civile e alla sua partecipazione nella formazione ed attuazione di buone 

politiche1. La partecipazione non si concretizza solo nell’espressione di un voto 

per eleggere i propri rappresentanti, ma anche in attività volte ad influenzare i 

decision-makers o a supplire lo Stato laddove non è in grado di rispondere ai 

bisogni della popolazione. Per questo motivo si è creata nel tempo una certa 

confusione fra il concetto di società civile e quello di Organizzazione Non 

Governativa (ONG). È quindi necessario definire il confine che distingue il 

primo dal secondo. 

1.1- La difficile definizione di Organizzazione Non Governativa 

Speeckaert afferma che nel 1854 erano presenti solo sei Organizzazioni Non 

Governative Internazionali2, facendo rientrare così le associazioni e fondazioni 

dell’epoca nella categoria ONG. Si può far risalire al 1910 il primo episodio di 

cooperazione fra ONG internazionali a cui presero parte in ben 132. Anche la 

Lega delle Nazioni fa riferimento a queste “organizzazioni private”, che ai tempi 

si autodefinivano come istituti internazionali o unioni internazionali3.  

In realtà il termine ONG è utilizzato per la prima volta in modo ufficiale nel 

1945, quando l’ONU sentì il bisogno, nella sua Carta, di distinguere fra i diritti 

di partecipazione delle agenzie inter-governative specializzate e quelli delle 

organizzazioni internazionali private. Grazie ad un’azione di lobby da parte 
                                       
1 Sarah C. White Development, NGOs and Civil Society, Depoliticizing development: the uses 

and abuses of participation(Oxfam GB, 2000) 
2  G. P. Speeckaert, Les 1978 Organisations Internationales Fondées depuis le Congés de 

Vienne (Bruxelles : Union of International Associations, 1957) 
3  Peter Willetts, What is a Non-Governmental-Organization? (UNESCO Encyclopedia of Life 

Support System, 2002) 
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delle ONG dell’epoca non solo esse furono riconosciute ufficialmente 

formalizzando le relazioni con l’ONU, ma furono rese partecipi delle delibere  

del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) come stabilito dagli articoli 70 e 

71.4  

Nonostante i riconoscimenti ufficiali anche all’interno degli ordinamenti giuridici 

nazionali della maggior parte dei Paesi, rimane ancora mancante una chiara e 

universalmente riconosciuta definizione di Organizzazione Non Governativa. 

Sono organizzazioni che si impegnano per migliorare le condizioni sociali ed 

economiche, possono essere concentrate su micro livello quindi su programmi 

con un target particolarmente mirato e con base in un villaggio, oppure su 

macro livello arrivando a coprire un’intera nazione e sviluppando 

eventualmente forme di cooperazione che valicano i confini 5 . Le poche 

definizioni attribuite alle ONG sono vaghe, come quella fornita dal Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa, il quale le descrive come «organizzazioni o enti 

autonomi volontari creati per realizzare obiettivi essenzialmente non lucrativi 

stabiliti dai loro fondatori o dai loro membri» (Raccomandazione 2007/14)6. 

La difficoltà nel formulare una definizione è dovuta, appunto, alle differenze 

che si possono riscontrare fra le varie organizzazioni che sono in crescita (oltre 

60.000 nel 20077). Le connotazioni generali che appartengono, o dovrebbero 

appartenere, alle ONG sono: essere indipendenti dal controllo diretto di ogni 

governo, non essere parte di un partito politico, non essere un’organizzazione 

for profit, né un gruppo criminale ed infine rispecchiare la cultura della non 

                                       
4 Statuto delle Nazioni Unite, San Francisco 26 giugno 1945. Art. 70: “Il Consiglio Economico e 

Sociale può prendere disposizioni perché rappresentanti degli istituti specializzati partecipino, 

senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite,e 

perché i suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli istituti specializzati.” Art. 71: “il 

Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni 

non governative interessate alle questioni che rietrino nella sua competenza. Tali accordi 

possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni 

nazionali, previa consultazione con il membro delle Nazioni Unite interessato.” 
5 Inger Ulleberg, Role and impact of NGOs in capacity development: from replacing the state to 

reinvigorating education (UNESCO, 2009) 
6 Conference of INGOs of the Council of Europe, CONF/PLE(2009)CODE1, Codice di buone 

prassi per la partecipazione civile nel processo decisionale 

http://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_Italian_final.pdf (visitato il 28/09/2012) 
7  Thomas Richard Davies The rise and fall of transnational civil society: the evolution of 

International non-governmental organizations since 1839 (City University London, Centre for 

International Politics, 2008) 

http://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_Italian_final.pdf
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violenza. I confini che fissano i limiti entro i quali un’organizzazione può essere 

considerata a pieno titolo una ONG sono a volte molto labili, tanto che alcune 

ONG sono a volte identificate con un certo partito politico, molte hanno una 

rendita da attività commerciali per lo più relative a pubblicazioni, mentre una 

piccola percentuale di organizzazioni può essere associata a proteste politiche 

violente8. 

1.2- ONG: un mondo in continua evoluzione 

Nel corso del tempo le Organizzazioni Non Governative si sono evolute, 

adattandosi al cambiamento del contesto politico, sociale ed economico e 

riconoscendo i nuovi bisogni della popolazione. La flessibilità, la dinamicità e la 

capacità di adattamento sono i punti di forza che hanno permesso alle ONG di 

rimanere al passo con i tempi. Nate come agenzie per far fronte alle situazioni 

di emergenza, verso gli anni ’60, ’70 si convertirono in promotori di uno 

sviluppo sostenibile e rispettoso dei diritti umani 9 . Arrivarono così a 

comprendere uno svariato tipo di attività, dalla costruzione delle latrine 

all’impegno nel campo dell’educazione. 

Un dato di fatto è il vertiginoso incremento delle ONG negli anni ’90 a cui non 

si è ancora data una risposta certa nel mondo accademico; infatti diverse sono 

le interpretazioni relative a questo fenomeno: Ulleberg la interpreta come 

effetto di un certo scetticismo nei confronti dei governi e nel sistema degli 

Stati, incapaci di soddisfare la popolazione e di porre rimedio ai maggiori 

problemi. Presa coscienza della situazione, la società civile si sarebbe attivata 

per far fronte alle diverse problematicità non considerate o comunque non 

adeguatamente affrontate dallo Stato: da quelle di carattere quotidiano come 

la mancanza di determinati servizi, a quelle concentrate su rivendicazioni di 

diritti per particolari settori della cittadinanza10.  

                                       
8  Peter Willetts, What is a Non-Governmental-Organization? (UNESCO Encyclopedia of Life 

Support System, 2002) 
9 Deborah Eade, Development, NGOs and civil society (Oxfam GB, 2000) 
10 Inger Ulleberg, Role and impact of NGOs in capacity development: from replacing the state 

to reinvigorating education (UNESCO, 2009) 
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Invece, Eade la riconduce alla situazione internazionale dei primi anni ‘90 ed in 

particolare a tre fenomeni: la diffusione del neoliberalismo, l’implosione del 

blocco sovietico ed il ritorno alla democrazia dell’America Latina. Promosso in 

occidente soprattutto da Reagan e dal premier britannico Thatcher, il 

liberalismo sosteneva la necessità di una riduzione delle spese dello stato in 

campo socio-assistenziale a vantaggio del settore privato. Nella teoria il libero 

mercato avrebbe provveduto a fornire servizi più efficienti portando allo stesso 

tempo due benefici: un maggiore benessere e nuovi posti di lavoro. Nella 

pratica il passaggio creò non poche difficoltà alle classi già in crisi, che ora si 

sentivano abbandonate. Le ONG occuparono facilmente il vuoto, a volte 

drammatico, lasciato dallo Stato neoliberale provvedendo ai più poveri e 

alleviando gli effetti immediati del cambiamento strutturale. I governi, dal 

canto loro, non ostacolarono queste azioni considerandole utili in un periodo di 

passaggio.  

Pochi anni dopo l’inizio della diffusione del neoliberalismo, il blocco sovietico 

implose, portando alla nascita di nuovi Stati a volte particolarmente instabili o 

autoritari, come nel caso della Bielorussia. L’entusiasmo del momento 

accompagnò l’entrata in scena di numerose organizzazioni, dai gruppi religiosi, 

alle unioni sindacali, ai corpi professionali. Si diffondeva sempre più l’idea di 

una società civile autonoma capace di organizzarsi influenzando positivamente 

il cammino del processo di democratizzazione. L’ultimo fenomeno che Eade 

legge come causa della proliferazione di ONG è la democratizzazione 

dell’America Latina. Le organizzazioni sociali avevano sempre avuto una lunga 

tradizione di opposizione ai regimi militari tipici dell’epoca della guerra fredda 

come quello cileno di Pinochet o quello brasiliano. Il ritorno alla democrazia dei 

loro Paesi portò le ONG locali ad interrogarsi sul loro futuro ruolo in modo da 

facilitare la rinascita dei regimi democratici, pur mantenendo una propria 

indipendenza11.  

Non solo il modo di agire e le finalità delle Organizzazioni Non Governative si 

sono evolute nel tempo, altrettanto è accaduto nel “sentire” internazionale, 

                                       
11 Deborah Eade Development, NGOs and civil society (Oxfam GB, 2000) 
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cioè al modo in cui esse vengono percepite. Con il passare del tempo sono 

diventate sempre più internazionali, anche grazie alle innovazioni tecnologiche 

in fatto di comunicazione: internet permise maggiore tempestività 

nell’informare il pubblico e aprì nuove opportunità. Si crearono dei veri e propri 

networks della società civile: spazi di discussione e di progettazione spesso 

poco regolati e per questo poco produttivi che evidenziarono anche le molte 

differenze di valori che impedirono un lavoro armonioso per un progetto 

comune.  

Anche l’uso linguistico all’interno della legislazione ONU si evolse per descrivere 

al meglio i cambiamenti nel mondo delle ONG e adattarvisi. Nella Carta ONU 

l’articolo 71 rimane piuttosto vago e non pone alcuna distinzione fra 

organizzazioni di livello internazionale, nazionale, locale o raggruppanti solo 

una piccola sezione di popolazione. Inizialmente questa mancanza non era 

particolarmente grave, perché la partecipazione delle ONG era abbastanza 

limitata. La situazione cambiò con l’avvento degli anni ’90: le maggiori 

pressioni delle organizzazioni portarono nel 1996 ad un cambiamento dei 

regolamenti ECOSOC (Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite), 

permettendo l’accesso anche alle ONG nazionali, così definite in quanto 

federazioni di gruppi locali o gruppi ombrello comunque coprenti l’intero 

territorio di uno Stato. Nonostante ciò un esiguo numero di ONG nazionali 

riuscì ad ottenere lo status consultivo, a causa della necessaria approvazione 

del Paese di appartenenza12.  

La Conferenza di Rio de Janeiro 13  del giugno 1992 portò anch’essa alla 

formulazione di un nuovo termine per indicare le ONG, ma in questo caso 

indicante quelle impegnate a livello globale: “Major Groups”14. I Major Groups 

hanno tendenzialmente un’agenda internazionale formulando programmi che 

ricalcano obiettivi quali quelli citati dal documento ONU “The eight Millennium 

                                       
12 Peter Willetts, What is a Non-Governmental-Organization? (UNESCO Encyclopedia of Life 

Support System, 2002) 
13 Conferenza sull’ambiente e sullo sviluppo tenutesi dal 3 al 14 giugno 1992 e che portò alla 

Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo. 
14 Peter Willetts, What is a Non-Governmental-Organization? (UNESCO Encyclopedia of Life 

Support System, 2002) 
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Development Goals”, che attraverso il raggiungimento di otto obiettivi entro il 

2015 e l’impegno preso da diversi Stati rappresenta un tentativo di migliorare 

le condizioni di vita di centinaia di migliaia di persone nel mondo e di facilitare 

lo sviluppo e la cooperazione internazionale15. 

1.3- ONG e governo: quale rapporto? 

Le relazioni fra il governo e le ONG sono fondamentali sia per l’impatto positivo 

delle organizzazioni sia per coordinare al meglio i programmi permettendo così 

di migliorare le condizioni di vita della popolazione e l’azione stessa dello Stato. 

Troppo spesso i rapporti fra le due parti sono di tipo competitivo e nei peggiore 

dei casi conflittuale. Sono soprattutto i governi a diffidare delle ONG per 

svariate ragioni: le Organizzazioni Non Governative, nella loro funzione di 

“controllori” criticano spesso il governo, il quale invece di aprirsi ad un dialogo 

costruttivo si sente minacciato. Infatti le ONG sono spesso viste come dei 

competitori, essendo in grado di attivare quei servizi che lo Stato, per problemi 

finanziari, non può offrire ai propri cittadini16.  

Uno dei requisiti fondamentali nelle relazioni fra governo e ONG è 

l’indipendenza di quest’ultime. Questa caratteristica può essere messa a rischio 

da una stretta collaborazione con lo Stato o da una dipendenza finanziaria da 

esso, soprattutto nel caso delle organizzazioni che si occupano di diritti umani. 

Per esempio Amnesty International, per evitare ogni sospetto o pericolo di 

commistione con il governo, si è dotata di regole particolarmente severe che le 

impediscono di accettare fondi statali per le normali attività. Amnesty 

rappresenta comunque più un’eccezione che un esempio comune: le 

organizzazioni operanti nel campo dello sviluppo e dei diritti umani sono 

sempre alla ricerca di sovvenzioni e fondi per sostenere i propri programmi 

                                       
15 «The Goals represent human needs and basic rights that every individual around the world 

should be able to enjoy—freedom from extreme poverty and hunger; quality education, 

productive and decent employment, good health and shelter; the right of women to give birth 

without risking their lives; and a world where environmental sustainability is a priority, and 

women and men live in equality. Leaders also pledged to forge a wide-ranging global 

partnership for development to achieve these universal objectives.» The Millennium 

Development Goals Report (UN 2010) 
16 Inger Ulleberg, Role and impact of NGOs in capacity development: from replacing the state 

to reinvigorating education (UNESCO, 2009) 
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operativi che necessitano di molte risorse e raramente rifiutano un’offerta di 

aiuto finanziario. Non è raro il caso di governi che abbiano tentato di 

influenzare le ONG in modo che promuovessero una loro politica, tanto che è 

stato coniato un termine per indicare queste organizzazioni: GONGO 

(Governmental Non Governmental Organization)17. 

Nonostante ciò, non si può dare la colpa di un rapporto conflittuale solo ad una 

delle parti, le ONG soffrono del “two track problem”, come lo denomina 

Ulleberg: nel breve periodo, per far fronte ad un’emergenza, le organizzazioni 

si sostituiscono allo Stato il quale è impossibilitato a fornire molti dei servizi di 

prima necessità (sanità, viveri, educazione). In seguito, però, dovrebbero 

lasciare progressivamente spazio al governo aiutandolo a rinforzarsi e a farsi 

carico delle proprie responsabilità18. Questo è un lavoro di lungo periodo, che 

richiede skills, risorse e strategie completamente differenti da quelle usate 

all’indomani di un evento imprevisto o disastroso. Il passaggio dalla visione di 

breve periodo a quelle di lungo periodo è difficile, tanto che alcune ONG non 

riescono a trasformarsi, soprattutto quando si è in presenza di uno Stato 

fragile (esempio Haiti, Afghanistan)19.  

Anche in presenza di un rapporto poco collaborativo, è indubbio che il rapporto 

fra governo e Organizzazioni Non Governative è di mutua influenza. Le ONG, 

con le loro attività migliorano la responsabilità governativa sia verso l’alto, 

permettendo di raggiungere obiettivi dettati a livello internazionale, sia verso il 

basso, stimolando una maggiore partecipazione attiva da parte della 

popolazione alle decisioni politiche del proprio Paese. Perché l’influenza di una 

ONG sul governo abbia grandi effetti positivi, come la crescita e maturazione 

del sistema statale è però necessaria una collaborazione formalizzata e 

profonda che richiede un certo grado di fiducia fra i due attori. Ad oggi la 

                                       
17 Peter Willetts, What is a Non-Governmental-Organization? (UNESCO Encyclopedia of Life 

Support System, 2002) 
18 Inger Ulleberg, Role and impact of NGOs in capacity development: from replacing the state 

to reinvigorating education (UNESCO, 2009) 
19  Jenny Pearce Development, NGOs and civil society: the debate and its future in 

Development, NGOs and civil society (Oxfam GB, 2000) 
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strada da percorrere per raggiungere questa situazione è ancora molta, come 

afferma Action Aid nel 2002:  

«NGO and civil society involvement in the management and implementation of 

education policies is just on paper, but not in practice.» 

L’educazione è solo uno dei  campi d’azione delle ONG, ma è uno dei più 

sviluppati ed esemplifica la situazione odierna delle relazioni governo – 

organizzazioni: spesso è stata formalizzata, ma ancora non messa in pratica a 

causa di alcuni ostacoli quali il mutuo risentimento e la mancanza di fiducia 

nell’altro. 

1.4- La sfida delle ONG e della società civile del XXI secolo 

Secondo la citazione di un attivista ungherese, Andras Biro, le ONG 

rappresentano le scuole della democrazia. Biro non si riferiva tanto ai 

programmi in sé delle varie associazioni, ma alla loro organizzazione interna 

che permette la crescita individuale. Partecipando alla gestione di un’entità 

collettiva, i cittadini si procurano un’esperienza diretta dei processi di decision-

making che rispecchiano, in piccola scala, ciò che può avvenire a livello di un 

governo nazionale. Non solo comprendono come “funziona”, ma acquisiscono 

dimestichezza con ambienti pluralistici, in cui si confrontano punti di vista 

differenti e a volte anche culture differenti 20 . Tutto questo non può che 

arricchire l’individuo e la stessa società civile, che oggi più che mai si trova a 

fare i conti con un ambiente multiculturale e multinazionale.  

L’impatto delle ONG sulla società civile non si risolve solo al suo interno, ma 

soprattutto è rivolto verso l’esterno, ovvero verso il resto della popolazione. 

Per impatto si intende quanto le organizzazioni sono in grado di migliorare la 

realtà circostante offrendo servizi sociali di base e quanto possano facilitare la 

transizione verso la democrazia creando un clima pacifico e di cooperazione. 

Secondo Fisher (2003) l’impatto potenziale delle ONG sulla società civile varia 

a seconda di tre fattori chiave: tipologia di regime politico, presenza o meno di 

                                       
20 ICNL Enabling Organizational Development: NGO Legal Reform in Post-Conflict Setting (The 

International Journal of Not-for Profit Law, vol. 9, 2007) 
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una cultura politica, infine capacità ed efficienza statale. All’elenco di Fisher 

aggiungo la capacità delle organizzazioni di adattarsi ai cambiamenti e quindi 

alla diversificazione dei bisogni della popolazione. Ora procedo ad analizzare 

punto per punto i quatto fattori sopra elencati. 

Il tipo di regime politico è sicuramente un fattore importante, è infatti noto che 

le democrazie risultano essere solitamente più disponibili ed aperte al dialogo 

rispetto ai Paesi caratterizzati da regimi autoritari, i quali si dimostrano 

apertamente ostili e in alcuni casi creano le già citate “GONGOs”, ovvero delle 

ONG governative per contrapporle alle organizzazioni indipendenti. 21  Un 

atteggiamento avverso da parte dello Stato ha diversi risvolti nelle attività e 

quindi nel potenziale impatto sulla società civile: solitamente nei casi in cui 

esista uno stabile dialogo fra il governo e le ONG, è presente una legislazione 

ad hoc per queste ultime che le definisce chiaramente prevedendo diritti e 

doveri. La trasparenza delle regole permette alle organizzazioni di agire con più 

facilità ed efficacia proteggendo la propria indipendenza e provvedendo al 

finanziamento dei vari progetti. La non chiarezza, o le lacune nella legislazione 

possono, invece, creare un ambiente in cui la collaborazione con il governo è 

difficoltosa arrivando, nel peggiore dei casi, a minare lo sviluppo del settore.22  

Il secondo fattore evidenziato da Fisher è la cultura politica. La cultura politica 

è strettamente collegata alla società civile: se essa è attiva, ovvero ricca di 

associazioni, iniziative e pronta a partecipare rivendicando un proprio ruolo si è 

in presenza di una società dotata di cultura politica. Quindi l’abbondanza di 

ONG è spesso considerata un sintomo di una società civile in buona salute, che 

vigila sul proprio governo preservandone la trasparenza23. Non è così quando 

uno Stato non considera le ONG come rappresentanti della società civile, ma 

come una possibile e pericolosa intrusione da parte di governi stranieri 

(Russia).  

                                       
21 Inger Ulleberg, Role and impact of NGOs in capacity development: from replacing the state 

to reinvigorating education (UNESCO, 2009) 
22 ICNL Enabling Organizational Development: NGO Legal Reform in Post-Conflict Setting (The 

International Journal of Not-for Profit Law, vol. 9, 2007) 
23 Inger Ulleberg, Role and impact of NGOs in capacity development: from replacing the state 

to reinvigorating education (UNESCO, 2009) 
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Connesso con la cultura politica è anche l’efficienza e la capacità statale 

formando un rapporto di causa ed effetto poco chiaro più simile ad un circolo 

virtuoso oppure, nei casi negativi, un circolo vizioso. In uno Stato inefficiente 

spesso la cultura politica è scarsa, situazione diversa si registra se lo Stato è 

efficiente24. Un Paese dinamico e funzionante sarà dotato di una legislazione e 

di vantaggi fiscali per il settore no-profit chiari, di una burocrazia veloce, che 

non intralci le normali attività delle associazioni. Non solo, ma i governi che 

solitamente intralciano maggiormente il lavoro delle ONG sono quelli 

considerati illegittimi da una parte consistente  della loro popolazione o quelli 

che sentono minacciata la propria sovranità. Infatti gli Stati deboli raramente 

ostacolano le organizzazioni non avendo sufficiente potere e faticando a 

controllare le proprie periferie.25 

Quarto e ultimo aspetto, ma non meno importante, la capacità delle ONG di 

adattarsi ai bisogni della società e alla realtà che le circonda. Prendiamo ad 

esempio una situazione di conflitto, in cui le organizzazioni nascono e lavorano 

in un Paese dilaniato da una guerra. Questa corrisponde alla prima fase o fase 

“di emergenza”: il primo obiettivo è tamponare la crisi fornendo aiuti umanitari 

di prima necessità. Le ONG sono il veicolo principale per i short-term funding; 

operano prevalentemente nelle città principali e spesso sono parte di ONG 

internazionali che hanno aperto sedi locali a causa dell’emergenza.  

Una volta superato il periodo di crisi, si apre la seconda fase detta “di 

ricostruzione”. Le emergenze immediate sono calate notevolmente in numero e 

le iniziative cominciano a essere differenti; non sono più necessari solo aiuti 

umanitari. Si tratta di ricostruire strutture essenziali come scuole, ospedali in 

modo da poter recuperare la quotidianità di una vita “normale”. Sono quindi 

necessari progetti a lungo termine che implicano una capacità di 

organizzazione completamente differente: sono necessari fondi regolari e 

sicuri, figure professionali differenti. Non si tratta solo di ricostruire fisicamente 

                                       
24 Sarah C. White Development, NGOs and Civil Society, Depoliticizing development: the uses 

and abuses of participation(Oxfam GB, 2000) 
25 Inger Ulleberg, Role and impact of NGOs in capacity development: from replacing the state 

to reinvigorating education (UNESCO, 2009) 
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una città o un Paese, ma di ricostruire anche la società civile, ora scossa e 

divisa. Infine si raggiunge la terza fase, la fase “di consolidamento” in cui le 

organizzazione si radicano sul territorio e la società civile  raggiunge un più 

alto livello di sviluppo e maturità.26  

Si è detto che le ONG sono strutture dinamiche e flessibili che facilmente si 

adattano ai cambiamenti; senza smentire questa affermazione è però doveroso 

considerare la pressione a cui sono sottoposte. Non devono solo trasformarsi 

seguendo le tre fasi prima analizzate, ma devono anche adeguarsi ai 

cambiamenti che si registrano a livello globale. L’attuale crisi economica ha 

avuto gravi risvolti anche nel mondo delle ONG, che ha visto ridursi 

sensibilmente i propri finanziamenti sia da parte del settore privato che da 

parte da quello pubblico27.  

Le organizzazioni si sono viste costrette a spendere sempre più energie nella 

ricerca di fondi, distogliendo così risorse dai progetti veri e propri. In alcuni 

casi si è registrata una certa dipendenza dall’ente donatore, il quale decideva, 

senza spesso cognizione di causa, quale progetto avviare e soprattutto in quale 

modalità attuarlo, mettendo così a rischio l’indipendenza delle ONG. Altre 

organizzazioni, considerando troppo complicato riuscire a reperire i fondi per 

programmi a lungo termine, hanno ridotto la propria azione a progetti di corte 

vedute 28 . Questo diventa grave quando le ONG stanno attraversando la 

seconda o terza fase che invece necessitano di ragionamenti a lungo periodo 

per avere un impatto soddisfacente. 

Le ONG hanno cercato di rispondere a queste problematiche fin dalla fine degli 

anni ’90 sia attraverso alcuni incontri fra i rappresentanti delle maggiori 

organizzazioni che hanno denunciato il bisogno di più collaborazione e 

coordinamento all’interno del settore, sia attraverso la formulazione di alcune 

                                       
26 ICNL Enabling Organizational Development: NGO Legal Reform in Post-Conflict Setting (The 

International Journal of Not-for Profit Law, vol. 9, 2007) 
27 John Hailey & Rick James NGO capacity building: the challenge of impact assessment in 

Development, NGOs and civil society (Oxfam GB, 2000) 
28  Jenny Pearce Development, NGOs and civil society: the debate and its future in 

Development, NGOs and civil society (Oxfam GB, 2000) 
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strategie. 29  Infatti si è notato che, nonostante il perfezionamento e gli 

adattamenti, l’impatto delle attività rimane transitorio e localizzato, spesso a 

causa delle difficoltà d’interazione con politiche economiche nazionali ed 

internazionali. Per far fronte a queste difficoltà si sono sviluppate 

principalmente quattro strategie: cooperare con il governo, espandere il campo 

d’azione dei progetti, rafforzare la lobbying nazionale ed internazionale, 

supportare iniziative a livello locale. Una strategia non esclude l’altra e ogni 

organizzazione opera una scelta a seconda della propria taglia e/o obiettivi 

perseguiti.  

Creare una proficua collaborazione con il governo non è solitamente semplice, 

nonostante ciò le ONG hanno molto interesse a formare un dialogo costruttivo: 

lo Stato è l’ultimo arbitro ed è determinante per i cambiamenti politici da cui lo 

sviluppo dipende. È chiaro che si tratta di una relazione a lungo termine, lenta 

ed irta di ostacoli: si sarà spesso a contatto con funzionari scarsamente 

motivati, strutture povere, continuo turn-over e un sistema burocratico rigido. 

Si è notato che sono di particolare importanza le relazioni personali fra attivisti 

e funzionari che permettono di abbattere più facilmente la barriera di sfiducia 

fra organizzazione e governo. Il rischio è sempre quello di cadere sotto 

l’influenza del governo: è necessario mantenere le distanze, si lavora con il 

governo non per esso. Inoltre questa strategia ha maggiore successo negli 

Stati di ridotte dimensioni, in cui le ONG possono avere facilmente accesso ai 

centri di potere.30  

Per molte organizzazioni la strategia più ovvia per aumentare il loro impatto è 

aumentare il raggio d’azione, in termini di territorio e persone coinvolte, dei 

propri progetti. Per comprendere al meglio questa opzione, bisogna 

comprendere come “funziona” l’impatto di un’attività. Fondamentale è il 

termine capacity building che è spesso oggetto di confusione. Difficilmente 

                                       
29  Jenny Pearce Development, NGOs and civil society: the debate and its future in 

Development, NGOs and civil society (Oxfam GB, 2000) 

 
30 Michael Edwards & David Hulme Scaling up NGO impact on development: learning from 

experience in Development, NGOs and civil society (Oxfam GB, 2000) 
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traducibile in altre lingue, da una parte ha a che fare con la formazione/il 

miglioramento delle capacità organizzative delle ONG; dall’altra riguarda il 

rafforzamento della società civile attraverso i programmi portati avanti dalle 

organizzazioni.  

 

 

FIGURA 1: RIPPLE MODEL, COME AVVIENE L’IMPATTO DI UN’ONG SULL’AMBIENTE 

CIRCOSTANTE (JOHN HAILEY & RICK JAMES, 2000) 

Negli ultimi anni il ridursi dei fondi e la maggiore attenzione dei media hanno 

creato sempre più interesse sull’impatto dei cari progetti, in modo da poter 

sovvenzionare solo i più efficienti. Naturalmente non è semplice misurare 

l’impatto, soprattutto sotto il punto di vista qualitativo. Per quanto riguarda gli 

indicatori quantitativi ci sono numerose difficoltà nel reperire i dati necessari, 

scegliere quali considerare; poi anche nel caso si superino questi problemi 

rimane comunque complicato ricondurre con certezza un certo cambiamento 

ad un particolare input: in campo ci sono processi spesso non lineari, 

circostanze particolari e la relazione causale non è sempre così scontata. 
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Ripple (fig. 1): l’input della capacity building è simile ad una goccia che 

cadendo in uno specchio d’acqua crea una piccola increspatura, che a sua volta 

ne crea una un po’ più ampia e così proseguendo. Dal cambiamento individuale 

si arriva lentamente a migliorare anche l’ambiente in cui l’individuo opera.31  

È un processo che a prima vista può sembrare semplice, in verità si basa su un 

delicato equilibrio. Espandere un progetto può rivelarsi un’alterazione del 

processo che ne impedisce il corretto svolgimento e ne compromette il 

successo. Nel particolare ciò che potrebbe provocare il blocco delle 

increspature è rappresentato da diverse problematicità: la possibile alterazione 

della qualità nei rapporti con i beneficiari, della capacità di adattarsi alle 

specificità locali, il dispendio di troppe energie nell’organizzazione del progetto 

rispetto alla sua realizzazione, l’aumento inaspettato della burocrazia e delle 

tensioni nella gerarchia interna all’organizzazione.32  

La terza strategia è quella di lobbying a livello nazionale e/o internazionale, 

che mira ad andare alla fonte del problema: molte cause del sottosviluppo 

sono da ricercare nelle strutture economiche politiche inique. In molti casi i 

progetti di sviluppo locali o anche su più larga scala si limitano a provocare 

effetti positivi momentanei e legati all’area d’azione; per risolvere la questione 

è necessario un’azione di lobby nei centri di potere. Le ONG che intendono 

intraprendere questa via devono prima di tutto procurarsi gli skylls e le figure 

professionali necessarie, inoltre occorre scegliere fra due possibili vie: dialogo 

costruttivo oppure approccio maggiormente contestatorio.  

Le principali ONG internazionali e nazionali hanno diverse opportunità di far 

sentire la propria voce nelle organizzazioni internazionali: all’interno dell’ONU 

le ONG hanno la possibilità di rivestire un ruolo di guardia dei Diritti Umani. Sia 

tramite la protezione convenzionale, presente fin dal 1945 e basata sui Core 

Treaty, sia tramite l’Universal Periodic Review 33  che rientra invece nella 

                                       
31 John Hailey & Rick James NGO capacity building: the challenge of impact assessment in 

Development, NGOs and civil society (Oxfam GB, 2000) 
32 Michael Edwards & David Hulme Scaling up NGO impact on development: learning from 

experience in Development, NGOs and civil society (Oxfam GB, 2000) 
33 Risoluzione A.G. 60/251 del 15/03/2006  
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protezione extraconvenzionale. In entrambi i casi le ONG possono decidere di 

redigere un report sulle condizioni dei diritti umani in un singolo Stato, e, nel 

caso, di smentire il rapporto ufficiale governativo.  

Anche in seno all’Unione Europea, secondo l’articolo 11 del Trattato di Lisbona, 

la società civile è tenuta in considerazione e «le istituzioni mantengono un 

dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la 

società civile». E ancora: «al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza 

delle azioni dell’Unione, la Commissione  europea procede ad ampie 

consultazioni delle parti interessate.» 34  Rilevante e ancora più esplicita è 

l’affermazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che ha 

riconosciuto, nella Raccomandazione CM/Rec(2007) 14 adottata nell’ottobre 

2007,  

«il contributo essenziale fornito dalle Organizzazioni non governative (ONG) 

allo sviluppo e all’attuazione della democrazia e dei diritti umani, in particolare 

promuovendo la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla vita 

pubblica, garantendo la trasparenza e la responsabilizzazione delle autorità 

pubbliche»35. 

L’ultima strategia presa in considerazione consiste nell’aiutare la crescita e la 

maturazione della società civile supportando il più possibile le iniziative che 

nascono a livello locale. L’obiettivo è favorire l’autogoverno delle organizzazioni 

di base, dette altrimenti “grassroots organisations”, incoraggiandole inoltre a 

collegarsi formando networks e federazioni. Come altre, anche questa strategia 

porta a possibili problematicità: se l’ONG non veglia accuratamente su quali 

iniziative supportare maggiormente e quali meno, si rischia un proliferazione di 

                                                                                                                               
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/a.res.60.251_en.pdf (visitato il 

05/09/2012) 
34 Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il1° dicembre 2009. 

Art.11 co. 2/3 
35 Conference of INGOs of the Council of Europe, CONF/PLE(2009)CODE1, Codice di buone 

prassi per la partecipazione civile nel processo decisionale 

http://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_Italian_final.pdf (visitato il 28/09/2012) 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/a.res.60.251_en.pdf
http://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_Italian_final.pdf
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organizzazioni “mutanti” che si dichiarano non-governative o no-profit senza 

averne i requisiti, come è accaduto nella Filippine.36 

1.5- Lo sviluppo delle ONG nei paesi ex-comunisti 

Nella precedente analisi si è tratteggiato il mondo delle Organizzazioni Non 

Governative riferendosi per lo più a quelle formatesi in un ambiente di lunga 

tradizione democratica, oppure in uno Stato in transizione dopo un’esperienza 

autoritaria. Differente è invece la situazione che si può riscontrare in Est - 

Europa: i presupposti socio-politici presentano un contesto che richiede nuove 

riflessioni e che portano a spunti ed esiti di diversa natura. 

I regimi comunisti furono dei regimi totalitari, i quali si distinguono da quelli 

autoritari per il fatto che i primi tendono ad assicurarsi il controllo totale non 

solo sulla vita politica di un paese, ma anche sulla società e su ogni singolo 

aspetto della vita quotidiana dei propri cittadini così da garantirsi il consenso 

del popolo ed indurlo a pensare come piace al regime stesso.  

«I cittadini devono essere trasformati in “uomini nuovi”, il cui consenso, il cui 

entusiasmo, e anzi il cui dinamismo rivoluzionario sono spronati da una fede 

ideologicamente condizionata nella propria missione: s’installa il dovere di 

credere nella superiorità della propria nazione, o classe o razza, e nel suo 

diritto al dominio, che va imposto con ogni mezzo sia all’interno (dittatura del 

partito, del capo), sia all’esterno (espansionismo, dominio mondiale).»37 

L’affermarsi dei regimi comunisti ha portato importanti trasformazioni 

nell’ambiente socio-politico e culturale dell’Est – Europa: il risultato più visibile 

è stato il rafforzarsi del partito unico e l’assenza di ogni tipo di opposizione ad 

esso. Inoltre si è registrata l’eliminazione di ogni tipo di associazione culturale, 

religiosa, nazionalistica o sportiva risalente ad epoche precedenti in quanto 

intese come potenziali oppositori presenti o futuri. Lo Stato mirava ad 

organizzare la società in un insieme di individui che agisse in modo collettivo 

solo se sollecitato e/o costretto dal Governo stesso. Non si richiese solo 

                                       
36 Michael Edwards & David Hulme Scaling up NGO impact on development: learning from 

experience in Development, NGOs and civil society (Oxfam GB, 2000) 
37 K. D. Bracher, Totalitarismo, in Enciclopedia del Novecento, 1984 



~ 23 ~ 
 

sottomissione, ma complicità: per questa ragione la vita privata scomparve 

quando si incoraggiarono i cittadini a monitorare, ed eventualmente 

denunciare, i propri vicini, amici, famigliari. La fiducia nel prossimo si erose di 

fronte alla paura, così come l’iniziativa personale e di conseguenza 

l’associazionismo, già per altro ostacolato.38 

Particolarità dei regimi comunisti, è la creazione di «… a dense and 

comprehensive organizational network of politicized, monopolistic, and 

centralized mass organizations designed to incorporate all social, generational 

and professional strata and categories.»39 Di fatto, organizzazioni dopo-lavoro 

e altre associazioni governative funzionavano da “cinghia di trasmissione” per 

diffondere le direttive del regime ad ogni strato della popolazione. Anche se 

alcuni autori, come Palubinskas, le descrivono come strumento coercitivo per 

mantenere il dominio sui singoli individui, in verità queste unioni godevano di 

una, seppur minima, libertà d’azione riuscendo a fornire vari servizi ai propri 

membri integrando il sistema di welfare statale. Anche se non sono 

confrontabili con quelli odierni, agivano, a volte, come rappresentanti di gruppi 

d’interesse portando le istanze di strati della società fino ai vertici del partito. I 

settori in cui si godeva di minor centralizzazione e gerarchizzazione erano 

certamente quelli relativi alla gioventù; in particolare Polonia ed Ungheria si 

distingueranno come i Paesi più fertili fra  quelli dell’ex-blocco sovietico per la 

proliferazione di ONG durante gli anni ’90.  

A partire dalla de-Stalinizzazione degli anni ’50 iniziò a profilarsi una divisione 

nell’area di influenza URSS fra comunisti riformisti e ortodossi. Differenze che 

diventarono macroscopiche a metà degli anni ’70 quando emersero in molti 

Paesi i primi dissensi, grazie anche al lento diminuire della repressione, alla 

maggiore tolleranza nei riguardi della religione, pur con sfumature tutt’altro 

che omogenee nel blocco sovietico, e alla cauta apertura alle influenze culturali 

ed artistiche occidentali. L’organizzarsi di resistenze e/o proteste contro i 

                                       
38 Palubinskas G.T., Democratization: The Development of Non Governmental Organizations 

(NGOs) in Central and Eastern Europe, (n.d.)The School of Public Policy George Mason 

University http://www2.gtz.de/urbanet/pub/palubinskas.pdf 
39  Ekiert G. & Foa R., Civil Society Weakness in Post-Communist Europe: A Preliminary 

Assessnent, in Carlo Alberto Notebook No. 198, January 2011 

http://www2.gtz.de/urbanet/pub/palubinskas.pdf
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regimi comunisti favorì l’emergere di stimoli per la rinascita di un concetto di 

società civile più simile al periodo precedente alla dittatura totalitaria.40 

A partire dagli anni ’80, i Paesi comunisti europei si trovavano in una 

situazione che Ekiert e Kubik definiscono di “società civili incomplete”: il 

panorama presentava un gran numero di associazioni operanti nei più svariati 

ambiti e di diversi livelli, ma senza autonomia di decisione e fortemente 

vincolate dai voleri del Governo. 41  Nonostante la loro incompletezza 

rappresentavano un importante passo avanti e una decina di anni dopo 

avrebbero costituito una base per lo sviluppo di una società civile indipendente. 

L’importanza di questo passo è ancor più rilevante se si pensa che alcune 

generazioni, soprattutto quelle nate sotto il regime, non avevano quasi 

conoscenza  di un’alternativa politica, economica o sociale. Cresciute in un 

ambiente in cui la mancanza di libertà di associazione, di espressione e lo 

scoraggiamento di azioni individuali erano la normalità, rischiavano di cadere 

nella passività e nell’apatia.42  

In generale bisogna notare che il regime comunista ebbe un impatto 

particolare sulla società civile creando un ambiente ed una situazione 

completamente dissimile da ciò che si potrebbe osservare in un Paese 

autoritario o, naturalmente, democratico. Innanzitutto trasformò la vita sociale 

incanalandone le energie in molteplici associazioni strettamente controllate 

dallo Stato, rendendo però in questo modo la società civile attiva ed impegnata 

in ogni suo strato e livello. Questo panorama denso di associazioni rappresenta 

una particolarità che può essere vista, come si analizzerà inseguito, sia come 

un punto di forza per la seguente transizione verso dei regimi democratici, sia 
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come un aspetto problematico perché troppo legato al modo di pensare ed 

agire del passato.43 

Con il crollo del Muro di Berlino la situazione nazionale al di là della vecchia 

cortina di ferro si mise in moto: si dissolse la Jugoslavia, la Cecoslovacchia si 

divise in due Stati distinti ed indipendenti, crollò l’Unione Sovietica dalle cui 

macerie nacque una Comunità degli Stati Indipendenti. La dissoluzione del 

regime comunista aprì nuovi scenari e possibilità: gli anni novanta risultarono 

essere anni di fermento carichi di aspettative, cambiamenti e sfide.  

L’Europa Occidentale guardando ad est cominciò a parlare di 

“democratizzazione”, intesa come un processo nel quale la democrazia è 

culmine e traguardo finale. Il concetto di democrazia è oggi sempre più 

discusso, qui si userà la definizione fornita da Dahl: «sono democrazie tutti i 

regimi contraddistinti dalla garanzia reale di partecipazione politica più ampia 

della popolazione adulta maschile e femminile e dalla possibilità di dissenso e 

opposizione» 44 , condizione necessaria è una società in cui le differenze di 

istruzione, condizione sociale, reddito ecc. non siano troppo marcate 45 . Si 

assumeva che questo processo fosse universale, rigido e prevedibile e che 

quindi passasse attraverso alcuni stadi facilmente riconoscibili: la fase che 

inaugura la democratizzazione è certamente quella detta “delle 

liberalizzazioni”, durante la quale si procede all’estensione dei diritti civili e 

politici; nello stadio successivo le libertà fondamentali sono pienamente 

riconosciute e si registra la nascita delle più importanti istituzioni 

democratiche, come la Costituzione; infine si arriva all’ultimo passaggio che 

consiste nel “consolidamento democratico”, in cui il regime democratico inizia a 

funzionare in modo regolare ed a dotarsi di regole percepite come legittime.46  

Nell’entusiasmo e nell’eccessivo ottimismo all’indomani della dissoluzione 

dell’Urss, il settore del non-profit conobbe una crescita esplosiva, sia nel 
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Assessnent, in Carlo Alberto Notebook No. 198, January 2011 
44 Dahl R. A., La democrazia ed i suoi critici, Editori Riuniti, Roma 1990 
45 Dahl R. A., La democrazia ed i suoi critici, Editori Riuniti, Roma 1990 
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tentativo di favorire la transizione democratica, sia per riempire i vuoti lasciati 

dai Governi, che precedentemente regolavano e gestivano ogni aspetto della 

vita dei propri cittadini. Numerosi settori furono lasciati all’iniziativa privata, la 

quale lentamente iniziò ad occuparsene, ma alcuni servizi erano di difficile 

soddisfazione, oppure di non facile profitto. Le ONG locali, o più spesso quelle 

occidentali, si impegnarono a fornire aiuto e a soddisfare i bisogni che non 

ancora i privati e non più lo Stato soddisfacevano. 47  La legislazione e le 

strutture istituzionali subirono cambiamenti per inserire le basi di un regime 

democratico, in particolare furono rafforzati: diritto di associazione, libertà di 

assemblea, multipartitismo, elezioni libere.48 

Proprio i mutamenti e l’entusiasmo di quegli anni portarono a definire questi 

cambiamenti “quarta ondata” 49  di democratizzazione, riprendendo la 

terminologia usata da Huntington, il quale chiamava “prima ondata” quella che 

ebbe inizio nel 1820, “seconda” quella che seguì la fine dei regimi fascisti e 

“terza” quella inaugurata dalla rivoluzione dei garofani in Portogallo nel 1974.50 

Con gli occhi di oggi, se si rivolge lo sguardo ai primi anni ’90, si nota 

immediatamente quanto infondato fosse quell’ottimismo che portò alla 

definizione di “quarta ondata” di democratizzazione.  

La maggioranza delle repubbliche ex - Urss, in particolare la Federazione Russa 

e l’area euroasiatica, non approdarono mai ad una democrazia vera e propria 

come intesa dai pensatori occidentali, bensì, ad un ibrido, o meglio ad un 

regime autoritario non compiuto. In esso ci sono «spazi di pluralismo 

incontrollati i quali, lungi dal rivelare l’imbocco di una traiettoria democratica, 

testimoniano l’impossibilità da parte dell’elite autocratica di eliminare tutte le 

principali fonti di contestazione.»51, questa situazione crea un clima di tensione 

interna ed esterna anche dovuto al fatto che a livello internazionale si 
                                       
47 Wardle S., Social Entrepreneurs and Globalization. The Rebirth of Civil Society in Eastern 

Europe, Ashville NC, 2004 
48 Palubinskas G.T., Democratization: The Development of Non Governmental Organizations 

(NGOs) in Central and Eastern Europe, (n.d.)The School of Public Policy George Mason 

University http://www2.gtz.de/urbanet/pub/palubinskas.pdf 
49 Petrone L., Il pluralismo tra democrazia e autoritarismo, Casa Editrice Emil, Bologna, 2011 
50 Huntington S., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, 

University of Oklahoma Press, 1997 
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richiedono istituzioni d’ispirazione democratica che spesso si scontrano con i 

voleri del regime interno. Diversa è la situazione in altri Paesi ex – Urss come 

Lituania, Estonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Bulgaria e 

Romania, mentre della Confederazione degli Stati Indipendenti solo la Moldavia 

è considerata libera e democratica anche se ancora con margini di 

miglioramento.52  

La fine del regime sovietico aprì, come si è visto, ampi spazi all’attivismo della 

società civile. Nonostante le numerose differenze, semplificando si possono 

distinguere due processi differenti: il primo consistette nel re-inventarsi, con la 

nascita di nuove organizzazioni totalmente indipendenti capaci di mobilitare la 

popolazione. Purtroppo molte di queste si rivelarono essere un “fuoco di paglia” 

a causa dell’inesperienza, la disorganizzazione e soprattutto della difficoltà di 

attrarre fondi sicuri.  

Nonostante i problemi le associazioni più capaci sopravvissero e godettero dei 

benefici messi in campo dai neo-Stati per agevolarne la crescita, come 

esenzioni dalle tasse, legislazione ad hoc, ecc.. Il secondo processo invece, 

forte delle unioni ed organizzazioni di tradizione già presenti sul territorio, 

favorì l’adattamento delle associazioni preesistenti al contesto democratico: 

naturalmente non fu impresa facile e molte di esse persero una considerevole 

quantità di membri, spesso all’interno delle stesse organizzazioni non si trovò 

un accordo sugli obiettivi futuri e si verificarono scioglimenti o divisioni, 

cambiamento di nomi e soprattutto dei dirigenti. Comunque la maggioranza 

sopravvisse alla transizione democratica con discreto successo, ma, a 

differenza delle regioni in cui fu preponderante il primo processo, in questo 

caso le associazioni mantennero stretti legami con il Governo e ne restarono a 

volte dipendenti per quanto riguarda le risorse finanziarie.53  
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Come si può facilmente dedurre da quanto descritto, il panorama della società 

civile che si venne a creare fu particolarmente vario e diversificato nonostante 

le origini simili e il comune passato. Naturalmente, come già accennato 

precedentemente, il tipo di regime ha un certo peso perché definisce il livello di 

rispetto  delle libertà e dei diritti fondamentali, senza i quali è impossibile lo 

sviluppo di una società civile capace di esprimersi e di portare avanti le proprie 

istanze in modo indipendente. In particolare in quei Paesi in cui si è sviluppato 

un autoritarismo non compiuto il governo ha imposto non poche restrizioni alle 

attività della popolazione, che provocano effetti negativi, pur non arrivando a 

rappresentare un’aperta repressione politica.  

Un esempio è il caso della Federazione Russa dei giorni nostri, in cui «lo stile di 

leadership presidenziale si è concretato in buona sostanza in una strategia 

tendente a circoscrivere la diversità e l’opposizione politica, smussandone le 

spinte massimaliste e assicurandosi il mantenimento dell’ordine costituito 

attraverso alcuni meccanismi di controllo del pluralismo politico».54 Infatti la 

legislazione riguardante le ONG pone delle restrizioni che lasciano ampi spazi di 

discrezionalità alle autorità competenti; l’amministrazione cerca di controllare 

quelle associazioni sentite come ostili ponendo ostacoli per lo più burocratici e 

allo stesso tempo agevola altre organizzazioni, le quali non hanno alcun 

connotato politico e soprattutto non si occupano di diritti umani.55  

Sotto questo punto di vista gli ultimi anni non hanno visto il profilarsi di una 

situazione migliore, in particolare dopo l’adozione degli emendamenti della 

legge sulle Organizzazioni Non Governative del 2006. Tutte le organizzazioni 

devono procedere alla registrazione, e, se accettate, vengono riconosciute 

ufficialmente ed inserite nel registro del Servizio federale fiscale. L’obbligo di 

registrazione non vale per le organizzazioni russe già in attività, mentre per 

quelle straniere con filiali nella Federazione la procedura diventa obbligatoria e 

più complicata: entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge queste 

avrebbero dovuto produrre tutti i documenti necessari e dare inizio alla 
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registrazione, pena la chiusura dei propri uffici. Da notare che la 

documentazione per le ONG straniere richiede maggiori dettagli soprattutto per 

quanto riguarda i fondi che provengono dall’estero. Inoltre rimangono vaghe le 

motivazioni per le quali ad un’associazione può essere vietato di continuare la 

propria attività: «se lo statuto (dell’ONG) va contro la legislazione russa» 

oppure «se il suo nome insulta la morale pubblica, i sentimenti etici e 

religiosi», se persegua obiettivi differenti da quelli dichiarati o anche nel caso in 

cui la documentazione presentata «contenga informazioni “inattendibili”». A 

tutto questo si aggiunge per le ONG straniere l’impossibilità di registrarsi se 

«gli obiettivi contenuti nel loro programma costituiscono una minaccia per la 

sovranità, l’indipendenza politica, l’integrità territoriale, l’unità nazionale, 

l’eredità culturale e gli interessi nazionali della Federazione russa».56  

Come si è visto, non è in atto una vera e propria repressione politica, non 

almeno come quella del periodo totalitario; nonostante ciò il governo ha 

approvato una legislazione poco chiara,  per esempio non esiste un elenco o un 

criterio per stabilire i casi in cui un’organizzazione persegua obiettivi diversi da 

quelli dichiarati. La scarsa chiarezza e completezza, nonché la difficoltà 

burocratica di accedere alla registrazione lasciano alle autorità un ampio potere 

discrezionale utilizzabile contro le associazioni sentite come una minaccia o 

come un possibile centro d’opposizione al governo. Come affermano Ekiert e 

Foa: 

«It should not surprise anyone that (…) in countries that reverted to 

authoritarian rule, there are again incomplete civil societies without legally 

protected public space. The associational life is dominated by state sponsored 

and controlled associations and independent civil society actors face many 

restrictions, constraints, threats and repressions often akin to those they had 

faced in incomplete civil society of late communism.»57 
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Pur condividendone alcuni tratti, completamente diverso è invece il panorama 

dell’area ex-Jugoslava. Al suo interno si intrecciano una serie di dinamiche del 

tutto particolari: prima fra tutte la complessa storia balcanica intrisa di miti e 

risentimenti, per concludere con la crisi politica ed economica della Federazione 

Jugoslava che ha trascinato i suoi territori in una disastrosa guerra civile, senza 

dimenticare le originalità del comunismo titoista che influirono enormemente 

sulla modalità dello sviluppo della società civile. Pochi anni prima dello scoppio 

dei conflitti armati interni si assistette ad un lento ma progressivo formarsi di 

associazioni totalmente indipendenti dal regime: inizialmente nacquero 

strettamente legate ad organizzazioni o riviste di filosofia e scienze sociali, 

riuscendo così ad evitare almeno parzialmente il controllo centrale58.  

In breve tempo si trasformarono da luoghi di discussione a piattaforme per 

coordinare azioni di solidarietà, come petizioni a favore di chi era perseguitato 

solo per le proprie idee. Due erano i problemi fondamentali che si trovarono a 

fronteggiare le prime neonate organizzazioni: la mancanza di protezione dei 

diritti umani e la guerra ormai incombente. Fu per far fronte a questa 

situazione che nacque nel 1989 a Zagabria l’Associazione per l’Iniziativa 

Democratica Jugoslava: il primo gruppo con un esplicito programma politico 

indipendente dal governo. In seguito si formarono in tutto il territorio della 

federazione organizzazioni contro la guerra che tentarono di stabilire un 

dialogo e di aprire un dibattito politico evitando scontri violenti (Women in 

Black, Radio B92, Antiwar Campaign Committee, rappresentano solo alcuni 

esempi).  

Purtroppo gli sforzi di singoli, organizzazioni e piattaforme non evitarono la 

sanguinosa guerra che sarebbe seguita e non servirono nemmeno ad arginare 

la spirale di violenza e di odio fra le popolazioni jugoslave. Dopo centinaia di 

tentativi gli stessi attivisti persero la fiducia nella propria battaglia e nei propri 

progetti: non solo avevano fallito nell’evitare il peggio, ma non erano 

nemmeno riusciti a rendere partecipe la società59. Nonostante gli insuccessi, 
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non tutto fu inutile e le basi gettate sul finire dell’esperienza jugoslava si 

riveleranno utile. Come sintetizza con efficacia Dvornik: 

«In these countries , civic actors did not act as exponent of wider social 

movements, but they strove in different ways to crack the monolith of 

collectivism with democratic legitimacy. Even if they acted on the margins, 

they confirmed that there is an alternative, they kept the metaphorical “foot in 

the door”, a doot that they could not pry open, but they just managed to 

prevent it from closing completely»60. 
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2- Evoluzione storica della società civile serba: come si 

presentava e come avrebbe potuto svilupparsi 

«Balkans produce more history that they can consume» 

(W. Churchill) 

La Serbia rappresenta, con il suo trascorso storico e le sue peculiarità odierne, 

una particolarità per quanto riguarda lo sviluppo della società civile e la 

situazione delle ONG. Differente dal panorama analizzato fin’ora: simile alla 

situazione nei paesi ex-comunisti, ma con caratteristiche tutte sue; differente 

nel suo passato dai paesi dell’Europa occidentale, oggi sulla via per entrare 

come membro nell’Unione Europea. Inoltre la dissoluzione della Jugoslavia e i 

suoi risvolti violenti, il risveglio di un nazionalismo aggressivo e i persistenti 

problemi riguardanti minoranze e regioni autonome delineano uno Stato di non 

facile comprensione, spesso guardato con una certa semplificazione solo come 

“il cattivo” della polveriera balcanica, un popolo crudele e capace di atrocità 

che si pensavano non più verificabili nell’area europea.  

Per non rischiare di fornire un’altra visione riduttiva di questa nazione è 

fondamentale ripercorrerne i più importanti fatti storici per poi procedere a 

delinearne la società civile che con il cambiare dei regimi si è evoluta, è 

cambiata pur rimanendo sempre legata alla propria storia e alle proprie 

tradizioni. 

2.1- Dalla battaglia di Kosovo Polje al Regno di Jugoslavia 

L’inizio della storia politica serba si fa solitamente risalire al regno di Stevan 

Nemanja inaugurato nel 1169 e comprendente l’attuale Serbia, Kosovo e 

Montenegro. Poche centinaia di anni dopo, nel giorno di San Vito del 1389 si 

svolse una battaglia che ancora oggi influenza il sentire comune serbo: la 

battaglia di Kosovo Polje (ovvero del campo dei corvi).61 Non esistono racconti 

di prima mano, ma numerose storie e leggende tramandate successivamente 

da generazione a generazione che portarono all’esaltazione di una battaglia 

che, in verità non fu particolarmente cruciale, ma solo una delle tante 

combattute contro i turchi che all’epoca si stavano espandendo, arrivando a 
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minacciare l’Europa. Infatti non fu la sconfitta subita in quella battaglia a 

segnare la presa di potere dell’Impero turco sulla Serbia: lo scontro decisivo si 

avrà solo nel 1459 alla fortezza di Smederevo sul Danubio.62 In Kosovo il 28 

giugno si scontrarono fra i 30 ed i 40 mila musulmani contro una coalizione 

guidata dai serbi comprendente bosniaci e albanesi di 15-25mila uomini circa. 

Entrambi gli eserciti erano guidati dalle massime autorità, ovvero dal sultano 

Murad I e dal principe Lazar che lasciarono la propria vita sui campi di 

battaglia. Fu una dura sconfitta per i serbi che prese a significare la perdita 

della libertà e la schiavitù sotto un impero straniero; diversamente da quanto 

tramandato la battaglia non fu la sconfitta decisiva, ma sicuramente l’inizio del 

declino per il regno serbo.63  

Da questo momento il Kosovo divenne non solo il simbolo dell’importante 

sacrificio serbo nel tentativo di difendere la libertà, ma anche la promessa di 

una futura missione: la risurrezione del popolo serbo. Secondo la leggenda il 

principe Lazar durante la notte precedente la battaglia era stato messo davanti 

ad un’ardua scelta da un emissario divino: una vittoria terrena temporanea, 

oppure una sconfitta sul campo da battaglia, ma una vittoria nei cieli, questa 

volta permanente.  

«Lazar! Lazar! Tsar of noble family, 

Which kingdom is it that you long for most? 

Will you choose a heavenly crown today? 

Or will you choose an earthly crown? 

If you choose the earth then saddle horses, 

Tighten girths- have your knights put on 

Their swords and make a dawn attack against 

The Turks: your enemy will be destroyed. 

But if you choose the skies then build a church- 

O, not of stone but out of silk and velvet- 

Gather up your forces take the bread and wine, 
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For all shall perish, perish utterly, 

And you, O Tsar, shall perish with them.»64 

 

Il principe non avrebbe esitato scegliendo per sé e il suo popolo il regno divino, 

morendo così come un martire. La leggenda narra anche di altri personaggi, 

come il cavaliere serbo Obilić che uccise il sultano, o il principe bosniaco Vuk 

Branković che interpreta il traditore che avrebbe stretto accordi segreti con i 

turchi.65 

Il mito del Kosovo, trasmesso oralmente dai cantastorie medioevali, può 

essere interpretato in diversi modi: come mito sul valore militare, come 

simbolo di vittimismo, oppure come promessa di salvezza. L’ultima 

interpretazione è la più comune: i serbi sono visti come il popolo eletto, con 

qualità provenienti da qualche fonte divina. Per questa ragione hanno non solo 

il diritto, ma il compito di guidare la popolazione balcanica verso la libertà.66 

Per l’epoca si trattava di combattere contro l’impero ottomano, ma nel tempo il 

nemico cambierà faccia e forma adattandosi ai cambiamenti storici-politici. Si 

enfatizza così il coraggio dei serbi, e la gratitudine che le altre nazionalità 

balcaniche devono loro, quali unici difensori, coloro che si sono sacrificati 

anche per la loro indipendenza combattendo come eroi contro il grande impero 

ottomano.  

Durante i regni indipendenti la Chiesa ortodossa serba era anch’essa 

autonoma, ovvero non sottomessa a quella greca. Questo cambiò con il 

dominio ottomano, salvo il periodo dal 1557 al 1766. La situazione di 

oppressione non solo politica, ma anche religiosa provocò una diaspora serba 

diretta verso l’impero ungarico, in particolare a Sremski Karlovci. La cittadina 

di Novi Sad, oggi nella regione autonoma della Vojvodina, subì un grande 
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sviluppo tanto da prendere il nome di Atene dei serbi per il grande fermento 

culturale.67 

Il seguito al diminuire della potenza turca, gli Asburgo ampliarono la loro 

influenza nell’area balcanica. Nel corso del ‘700 controllavano gran parte 

dell’Ungheria e dell’odierna Croazia, inoltre nel tentativo di prendere possesso 

anche di una parte della Serbia organizzarono unità militari formate da ribelli 

ed esuli serbi contro i turchi. La situazione nell’area peggiorava soprattutto per 

i civili i quali, a causa dell’assottigliarsi del potere del sultano, dovevano 

sottostare ai voleri dei vari signori della guerra che sterminarono l’elite serba. 

Le condizioni divennero ben presto insostenibili e, grazie anche all’esperienza 

maturata sotto l’esercito asburgico, nel febbraio 1804 la cittadina di Orašac si 

ribellò sotto la guida di Karađorđe (George il Nero). Il famoso condottiero 

chiese appoggio alla Russia, la quale rispose alla richiesta anche se con aiuti 

intermittenti. In seguito al Trattato di Bucarest del 1812 e alla ristabilita pace 

fra Russia ed Impero Ottomano, quest’ultimo ebbe la meglio sui ribelli: i turchi 

rioccuparono l’area punendola per la disobbedienza, così Karađorđe e molti 

altri leader politici si rifugiarono sotto gli Asburgo. Nonostante la sconfitta della 

rivoluzione serba del 1804, essa segna un punto importante nella storia politica 

dell’area: fu il primo caso in cui si combatté per un proprio Stato; nell’era 

moderna i serbi furono i primi a battersi per la propria libertà. Questo 

avvenimento ebbe anche ripercussioni culturali: pochi anni dopo, nel 1814, 

Vuk Karadžić pubblica la prima grammatica della lingua serba, rivoluzionando il 

modo di scrivere. Alla domanda di un suo contemporaneo su chi può essere 

considerato serbo, Vuk Karadžić rispose: “è serbo colui che parla la lingua 

serba”. Interessante notare come questa definizione sia totalmente diversa da 

quella che circolerà negli anni ’90, quando si strumentalizzeranno l’idea di 

“origine etnica” e l’appartenenza o meno ad una data fede religiosa.68 

Nel 1816 la Serbia diventa un regno, anche se formalmente è ancora uno stato 

tributario all’interno dell’Impero Ottomano; la Chiesa Ortodossa ritorna 
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indipendente e nel 1844 nasce il primo codice civile serbo. La monarchia è di 

tipo costituzionale e fra i fermenti dei moti rivoluzionari che scossero l’Europa, 

nel regno serbo il Ministero degli interni redige un documento chiamato 

“Načertanije”: un programma politico che, su ispirazione dei risorgimenti 

europei, chiamava alla lotta comune contro gli Asburgo e all’estensione dei 

confini fino a comprendere la Vojvodina, la Bosnia, l’Erzegovina, il Montenegro 

e il nord dell’Albania, riportando l’orologio ai tempi precedenti della battaglia di 

Kosovo Polje, l’epoca d’oro del regno. Il memorandum diventerà  per il 

nazionalismo più radicale un’importante linea guida per realizzare quella che 

sarà chiamata la “Grande Serbia”. 

Con il regno di Mihajlo Obrenović inizia a profilarsi un moderno nazionalismo 

serbo, anche grazie alle idee liberali di alcuni intellettuali, fra cui lo storico 

Vladimir Jovanović, che volevano una Serbia più simile al modello di sviluppo 

europeo. Si sentiva il dovere di difendere gli interessi non solo dei serbi di 

Serbia, ma anche dei serbi che vivevano al di là del confine. Lo stesso Mihajlo 

sperava che il proprio regno un giorno potesse agire come il Piemonte o la 

Prussia, ma era ben cosciente che mancavano risorse. Per questa ragione 

mantenne una politica estera di basso profilo, ma allo stesso tempo iniziò a 

coltivare importanti relazioni diplomatiche con Montenegro, Grecia, Romania, 

Bulgaria e con l’odierna Croazia. Nel frattempo si delinearono i maggiori partiti 

politici: quello liberale, erede del pensiero di Jovanović, guardava alla Russia 

per un appoggio in politica estera; il partito progressista ed infine quello 

radicale, con radici socialiste, fortemente nazionalista. 

Dopo numerose ribellioni e un guerra contro l’Impero Ottomano che coinvolse 

anche Russia e Romania, si giunse al Trattato di Berlino del 1878 che 

riconobbe la Serbia come stato completamente indipendente. Il regno 

guadagnò alcuni territori, anche se dovette accettare l’occupazione asburgica 

della Bosnia. È da questo momento in particolare che la Serbia torna a 

prestare grande attenzione al Kosovo, carico di significati e luogo importante 

nella memoria nazionale, cercando di annetterlo: già all’epoca il Kosovo era 
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abitato solo da una minoranza serba, mentre la nazionalità preponderante era 

albanese.69 

Con il XX secolo si inaugurò quella che verrà ricordata come l’epoca d’oro per 

la democrazia serba, anche grazie al nipote del leader delle rivolte del 1804 

Petar Karađorđjević che divenne sovrano nel 1903. Nacque l’università a 

Belgrado, finalmente i giovani poterono studiare in patria senza migrare 

all’estero, inoltre si registrarono importanti vittorie militari come quelle nelle 

guerre balcaniche. Un problema che purtroppo Petar Karađorđjević non riuscì a 

risolvere fu quello relativo al potere sproporzionato in mano alla classe 

militare. Essa era particolarmente influente a livello politico, tanto da aver 

provocato, nel 1903, una grande cospirazione che portò all’assassinio 

dell’intera famiglia reale e creò un ampio discredito della Serbia a livello 

internazionale.  

Alla fine del 1913, in seguito alle due guerre balcaniche la Serbia raddoppiò il 

suo territorio riuscendo infine ad annettere, oltre la Macedonia, il tanto 

sospirato Kosovo. Era ora una potenza regionale a tutti gli effetti, e per questo 

motivo cominciò a preoccupare l’Impero Austroungarico, al cui interno si 

trovava una nutrita minoranza serba o comunque filo-serba. Inoltre ad 

inasprire i rapporti fra le due potenze c’erano anche conflitti economici e varie 

tensioni politiche. In questo panorama già di per sé complicato, si aggiunse un 

avvenimento inaspettato: il 23 giugno del 1914 a Sarajevo il principe ereditario 

Ferdinando fu assassinato per mano di un serbo – bosniaco. Meno di due mesi 

dopo iniziarono le operazioni militari e gli Asburgo passarono la Drina in 

Bosnia. All’epoca dell’assassinio, il governo era guidato dal radicale Nikola 

Pašić e la Bosnia era stata rivendicata dal suo partito quale ultimo territorio 

irredenta. Ancora oggi è difficile stabilire quanto il governo serbo fosse 

coinvolto, certo è che l’assassino, Gravilo Princip, faceva parte di uno dei tanti 

gruppi anti – Asburgo in cui militavano anche numerosi esponenti della classe 

militare serba.70 Da notare, è il la data dell’avvenimento, il 28 giugno: giorno 
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di San Vito e quindi anniversario della battaglia di Kosovo Polje. Una 

coincidenza? 

Durante la Prima Guerra Mondiale l’esercito serbo venne presto sbaragliato dai 

nemici; nonostante ciò fra il 1916 e il 1917 si operò una vasta riorganizzazione  

e grazie ad una proficua collaborazione con croati, sloveni e bosniaci l’esercito 

partì al contrattacco. In seguito anche al clima di armonia instaurato fra le 

varie popolazioni si ebbe nel 1917 la Dichiarazione di Corfù. Essa è considerata 

l’atto di nascita della Jugoslavia, firmato da Pašić e dai rappresentati croati e 

sloveni, è un documento poco dettagliato che accenna a qualche struttura 

politica comprendente i territori delle tre nazionalità e assicurando uguaglianza 

fra Chiesa Ortodossa e Cattolica e fra alfabeto cirillico e latino. Questa nuova 

entità politica sarebbe stata governata dalla dinastia Karađorđjević. 

Dalla teoria di una dichiarazione il progetto di un’unica entità politica per serbi, 

croati, sloveni e bosniaci divenne  realtà con la fine del conflitto. Ciò fu reso 

possibile non solo per le particolari dinamiche storiche e politiche, ma anche 

per un nuovo concetto: lo Jugoslavismo. Per Jugoslavismo si intende l’idea che 

i popoli balcanici, nonostante le diverse vicissitudini storiche e alcune 

differenze culturali appartengano in verità ad una sola grande famiglia: quella 

degli Slavi del Sud, da cui deriva per l’appunto il nome Jugoslavia. Questo 

concetto subì più evoluzioni nel corso degli anni, per esempio agli arbori del 

Regno dei Serbi, Croati e Sloveni71 si potevano facilmente distinguere almeno 

due differenti visioni: il compromised Yugoslavism e l’integral Yugoslavism. Il 

primo era proprio del partito radicale che intendeva mantenere la tradizione 

serbo-centrica preservandone gli elementi dominanti anche all’interno del 

nuovo regno, nelle parole di Pašić: 

«When we built this constitution some of us demanded some sort of autonomy 

for the Croats. Serbia has suffered so much for this unification and liberation 

that could not agree with that. We didn’t want them to be servants and we 
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masters, but we had to make it clear that we – Serbs – were the ones who 

fought for freedom and made unification possible.»72 

L’integral Yugoslavism è invece proprio del partito Democratico, nato dopo la 

guerra e l’unico nell’intero panorama politico ad essere veramente Jugoslavo, 

perché comprendeva al suo interno rappresentanti provenienti da ogni 

territorio del regno. Si vedeva la Jugoslavia come uno stato unico ed 

indivisibile, nonostante ciò non si negava l’esistenza di alcune differenze fra le 

varie nazionalità, le quali comunque sarebbero venute meno con il tempo. 

Nonostante i numerosi discorsi pubblici in questa direzione fu impossibile 

applicare lo Jugoslavismo integrale, ne è un esempio la riforma scolastica per 

uniformare i programmi mai completamente riuscita lasciando un panorama 

frammentato come ai tempi precedenti la guerra.73 

A causa della grave instabilità politica e soprattutto delle problematicità sorte 

fra le varie nazionalità che si trovavano a convivere in un solo regno, il 6 

gennaio 1929 re Aleksandar sciolse il parlamento e diede vita ad una dittatura 

monarchica nel tentativo di riportare ordine nello stato e di preservare l’unità 

nazionale. Fece proprio lo Jugoslavismo integrale che divenne l’ideologia 

ufficiale e cercò di diffondere il più possibile un sentimento nazionale comune 

Jugoslavo:74 

«The Yugoslavs had settled in the Balkans as a homogeneous nation. External 

factors had led to the separation of the Yugoslav nation into three tribes, but 

differences between them were only superficial and in the end, the ethnical 

truth of the Yugoslav idea came across all the obstacles that were artificially 

formed throughout the centuries.» (Aleksandar)75  

La situazione politica del Paese era comunque molto tesa, i croati protestavano 

per il troppo potere serbo e le dispute sfociarono, nel 1928, nell’uccisione di 
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alcuni politici croati da parte di un nazionalista montenegrino. Con l’obiettivo di 

metter fine al clima avvelenato, il re rese esecutiva una nuova legge sulla 

stampa che vietava qualsiasi pubblicazione che andasse contro l’unità 

nazionale jugoslava: nella pratica legalizzò la censura. Nella stessa direzione 

guardava anche la nuova Costituzione del 1931, che impediva l’accesso al 

Parlamento a tutti quei partiti fondati su una base micro nazionale o religiosa 

perché ritenuti colpevoli di fomentare le divisioni interne. Ad una prima lettura, 

la Carta si presentava come democratica e al passo con i tempi, in verità 

rimandava spesso alle leggi jugoslave: nella pratica il Paese restava 

un’autocrazia controllata dalla monarchia.76 Nell’ottica di spianare le differenze 

fra le varie nazionalità furono messe in atto anche numerose riforme nel 

sistema educativo, la più rilevante delle quali fu sicuramente quella riguardante 

il programma scolastico di storia. I programmi furono unificati, così da dar luce 

ad un racconto jugoslavo, non più serbo, croato o sloveno. In particolare si 

evidenziava la lotta comune contro l’Impero Ottomano, fino alla nascita del 

regno indipendente.77 

Contemporaneamente al difficile momento politico, andava aggravandosi la 

situazione economica: il regno non era ancora completamente industrializzato 

e la crisi del 1929 ebbe effetti disastrosi. Basandosi principalmente 

sull’agricoltura, una serie di raccolti andati persi trascinò il Paese in un circolo 

vizioso dando luogo a tensioni sociali sempre più gravi. Nonostante le riforme 

di re Aleksandar si infiammarono nuovamente gli scontri fra le nazionalità 

interne al regno e i partiti estremisti iniziarono a guadagnare consensi. Infatti, 

è in questo periodo che nacque, su ispirazione dei partiti fascisti europei, il 

movimento degli ustaca (ribelli). La sua base era formata principalmente dagli 

estremisti nazionalisti croati, che non si credevano parte degli slavi meridionali, 

bensì facenti parte degli ariani, cioè di stirpe tedesca.78 
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Un evento imprevisto portò ad un moto d’unità jugoslava: il 9 ottobre 1934 re 

Aleksandar cadde vittima di un attentato di estremisti croati durante una visita 

ufficiale a Parigi. L’erede Petar II prese la reggenza, ma, essendo ancora 

minorenne, fu il principe Pavle suo tutore a governare. La guida di Pavle sortì 

un effetto positivo sulla vita democratica del regno: restaurò il processo 

elettorale dopo anni di assenza e, nonostante le non poche difficoltà interne, 

riuscì a trovare un compromesso con la parte croata. Secondo lo Sporazum del 

1939 al parlamento di Zagabria fu concessa completa autonomia nel campo 

legislativo ed economico. Il lato negativo di questa svolta verso il federalismo 

consiste nel fatto che l’accordo rimase a livello personale fra il principe ed i 

rappresentanti croati: la Costituzione non fu modificata, si trattò quindi di un 

compromesso informale, benché di grande portata.79  

2.2- Il secondo conflitto mondiale e la nascita della Jugoslavia di 

Tito 

La seconda guerra mondiale è il primo grande evento che la Jugoslavia affronta 

unita in un solo stato. Avrebbe potuto rafforzare il regno, ma i problemi di 

politica interna affiorarono con forza anche durante il conflitto, tanto da 

provocare scontri fra la popolazione. La Jugoslavia non era pronta a sostenere 

una guerra, fatto di cui il principe Pavle era ben cosciente: per questo motivo 

aveva continuato a declinare l’offerta di alleanza della Germania nazista, ma la 

caduta della Francia e una Gran Bretagna sempre più in difficoltà convinsero 

Pavle a siglare un patto con i nazifascisti sperando di evitare lo scontro. Ampi 

strati dell’opinione pubblica e l’alta dirigenza dell’esercito nutrivano forti 

sentimenti antitedeschi e alla notizia di un’alleanza ormai firmata 

organizzarono un colpo di stato che dichiarò re Petar II, nonostante fosse 

ancora minorenne. 80  A causa di questo oltraggio la Germania attaccò la 

Jugoslavia che, dopo appena undici giorni di combattimento, capitolò: il 17 

aprile 1941 iniziò la dura occupazione della regione da parte dell’Asse. Il regno 

fu smembrato: una parte di Slovenia, di Croazia e di Vojvodina fu annessa 

all’Ungheria, la Macedonia consegnata alla Bulgaria, l’Italia guadagnò i territori 
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della Dalmazia e del Montenegro, mentre la Germania annetté la regione Banat 

e il nord della Slovenia. La restante parte di Croazia fu resa indipendente e 

s’instaurò il governo degli ustaše guidato da Ante Pavelić, mentre la Serbia fu 

sottoposta ad un governo fantoccio.81 

Al momento della capitolazione del regno interi reggimenti jugoslavi riuscirono 

a rifugiarsi nella boscaglia tentando di riorganizzarsi per opporre un qualche 

tipo di resistenza alle forse nemiche, mentre il re e l’intero governo fuggirono a 

Londra. Inizialmente si verificarono ribellioni non coordinate soprattutto in 

Bosnia e in alcune cittadine, che però non sortirono grandi effetti soprattutto a 

causa della disorganizzazione; ma poco dopo la situazione iniziò a cambiare: si 

delinearono chiaramente due organizzazioni combattenti di opposizione 

all’invasione. Il primo guidato da Josib Broz, il secondo da Draža Mihailović.82 

Prima di chiarire perché i due gruppi non si unirono in un solo movimento, 

occorre ricapitolare la situazione che la popolazione stava affrontando: in 

Croazia il governo Pavelić sfruttava il risentimento contro i serbi che si era 

creato durante gli ultimi anni del regno che aveva avvallato una tragica politica 

“di pulizia” forse anche per ingraziarsi gli alleati tedeschi: secondo il 

programma un terzo dei serbi-croati avrebbe dovuto essere eliminato, un altro 

terzo convertito al cattolicesimo e il rimanente espulso. In aggiunta si 

sarebbero perseguitati tutti gli ebrei. Naturalmente non bisogna generalizzare, 

non tutta la popolazione croata accettò di buon grado le brutalità del regime 

ustaša, anche se rimane il fatto che la violenza fu terribile: furono costruite 

camere a gas, campi di lavoro e numerosi civili e oppositori furono massacrati 

o bruciati vivi.83 Purtroppo sono orrori difficili da dimenticare, che hanno avuto 

pesanti ripercussioni negli anni ’90 e non sono tutt’ora totalmente elaborati 

dalla memoria collettiva. 

In Serbia il clima non era certo migliore, i tedeschi cercarono dei 

collaborazionisti a cui affidare il governo della regione e li trovarono 
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principalmente in tre personaggi: il generale Milan Nedić e la sua guardia 

nazionale, il presidente del partito fascista Ljatić e Kosta Pećanac. 

Immediatamente la Serbia divenne il luogo dove sperimentare “la soluzione 

finale” contro gli ebrei e il territorio di scontro non solo fra i tedeschi e le varie 

forme di resistenza, ma anche fra gli stessi due movimenti di opposizione84. 

Quest’ultimi erano infatti molto differenti: Josip Broz, più comunemente 

conosciuto sotto il nome di Tito, guidava il partito comunista serbo in stretto 

contatto con l’Unione Sovietica, progettando una Jugoslavia organizzata su 

modello russo. Draža Mihailović, invece, combatteva con i suoi cetnici per una 

“Grande Serbia” monarchica che comprendesse tutte le regioni in cui i serbi 

rappresentavano una forte minoranza. Essendo il background dei due 

movimenti totalmente differente e non trovando essi un accordo, finirono per 

combattersi fra di loro: a tal punto che i cetnici ritennero di primaria 

importanza eliminare la minaccia comunista prima di sconfiggere gli 

occupanti85. 

 Si andò creando una gran confusione all’interno della Jugoslavia: nella zona 

croata le truppe italiane, opponendosi spesso allo sterminio perpetuato dagli 

ustaše, si guadagnarono una certa stima da parte dei cetnici con i quali 

strinsero un accordo per combattere insieme contro Tito. I tedeschi accusarono 

per questo motivo gli italiani di collaborare con il nemico, arrivando a non 

informare più i vertici militari italiani degli spostamenti delle truppe naziste. 

Nello stesso momento, cetnici e partigiani titoisti si combattevano un po’ in 

tutta la regione, anche se le azioni di disturbo verso gli occupanti da parte dei 

partigiani accrebbe di molto la popolarità di Tito e così anche il numero dei suoi 

uomini. Infatti il programma pan-serbo di Mihailović escludeva tutte le altre 

nazionalità che formavano la Jugoslavia, che invece nelle file dei partigiani 

erano trattate con parità86.  

Le forze di Tito arrivarono pian piano a rappresentare l’unità jugoslava, 

riuscendo a mettere in secondo piano le differenze ed esaltando i punti in 
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comune. Il 26 novembre 1942 Josib Broz liberò la città di Bihać, nel nord-est 

della Bosnia all’epoca sotto il regime croato, in cui tenne il primo Consiglio 

Antifascista per la Liberazione Popolare della Jugoslavia (AVNOJ), da cui ne 

uscì un programma moderato accettato anche dalle forze politiche 

democratiche non comuniste. Si prevedevano infatti: elezioni libere, una futura 

struttura federale e la protezione della proprietà privata. L’AVNOJ divenne 

l’ombrello politico per organizzare l’amministrazione delle aree liberate e le 

azioni contro gli occupanti87. 

Il 1943 fu l’anno di svolta per il secondo conflitto nell’area balcanica: i 

partigiani di Tito iniziarono a contrattaccare efficacemente gli occupanti 

facendoli indietreggiare, fino a riconquistare Belgrado con l’aiuto delle truppe 

russe. Questo fu possibile non solo grazie a un’organizzazione più capillare, ma 

anche perché l’Italia cadde ed interi battaglioni, come il Matteotti, si unirono ai 

partigiani per combattere i nazisti. Inoltre nel 1944 gli Alleati, che fino ad 

allora avevano appoggiato i cetnici nella loro battaglia contro i nazifascisti, 

tolsero a Mihailović i loro aiuti in munizioni e finanziamenti preferendo 

sostenere Tito, il quale si era guadagnato la fiducia di Churchill. Nel novembre 

del 1943 si tenne per la seconda volta l’AVNOJ, che divenne il parlamento 

provvisorio del paese, mentre si formava anche un governo con a capo Tito, 

ora nominato maresciallo88. 

Alla fine del conflitto Tito aveva l’intera Jugoslavia sotto il proprio controllo e 

iniziò così a delinearsi il profilo del nuovo stato federale e monopartitico: la 

Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (Socijalistička Federativna 

Republika Jugoslavija, SFRJ). Era formata da sei repubbliche: Slovenia, 

Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia più due regioni 

autonome all’interno della Serbia: la Vojvodina e il Kosovo. Iniziò così un 

nuovo periodo per la Jugoslavia unita, che Cox divide in quattro periodi 

principali: periodo staliniano (1945-1952), in cui si seguì fedelmente il modello 

di sviluppo sovietico e durante il quale il rapporto fra le due nazioni era 
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particolarmente stretto e forte; sperimentazioni e liberalizzazioni (1953-1971), 

durante il quale Tito si distanziò sempre più dal comunismo dell’Urss cercando 

una propria via anche nelle relazioni internazionali; decentramento politico ed 

economico (1972-1980), periodo di agitazioni in cui diminuiscono 

sensibilmente gli elementi unificanti e crescono invece quelli disgreganti; ed 

infine il tramonto nell’era post - Tito (1981-1991).89 

2.3- Evoluzioni storiche e sociali nella Jugoslavia di Tito 

Fin dai primi mesi dalla conclusione della guerra i partigiani sfruttarono la 

guadagnata fama di liberatori per estromettere gradualmente le altre forze 

politiche, fossero esse nuove o risalenti al periodo pre-bellico. Il 1946 vide 

venire alla luce una nuova Costituzione che ricalcava quella sovietica degli 

anni’30. Neanche un anno dopo le cariche di rilievo ancora nelle mani dei 

partiti diversi da quello comunista furono occupate da uomini di fiducia di Tito: 

la Jugoslavia si trasformò velocemente in un regime monopartitico. La vita 

intellettuale fu messa sotto controllo, chi si opponeva al regime rischiava di 

essere perseguitato. Particolarmente difficile fu il rapporto con la Chiesa 

cattolica croata tacciata di collaborazionismo durante la guerra, motivo per il 

quale furono giustiziati più di quattrocento preti croati.90  

Contemporaneamente si procedette alla collettivizzazione e nazionalizzazione  

delle più importanti industrie e di tutti quei beni appartenenti a nemici o 

collaborazionisti, il che andò a creare non poche tensioni. Altro motivo di 

dissapore fu la situazione serba: la repubblica serba si ridusse ai territori 

risalenti al regno prima dell’avvento delle guerre balcaniche. I serbi si 

sentirono sempre messi da parte da Tito, come se egli temesse un loro 

prevalere essendo la nazionalità più numerosa dell’intera federazione. Questo 

risentimento covato per decenni darà, purtroppo, grande forza al nazionalismo 

estremista che vedremo tristemente protagonista negli anni ’90. 

Sul fronte internazionale, la SFRJ si distanziò ben presto dalla “madre Russia”: 

il 28 giugno 1948 la Federazione fu espulsa dal Cominform, nato per 
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coordinare i partiti comunisti europei con quello sovietico in vista di una futura 

rivoluzione proletaria. Può apparire strano questo allontanamento, considerato 

che la Costituzione ricalcava quella sovietica e che la Jugoslavia aveva adottato 

una riforma economica su modello dei piani quinquennali russi così da 

industrializzare velocemente la regione, che divenne infatti una delle più 

dinamiche. Diverse furono le ragioni che portarono alla rottura, ma quella 

principale fu sicuramente lo spirito d’iniziativa di Tito: il maresciallo non 

credeva possibile l’applicazione di un comunismo sovietico in Europa, ritenendo 

più utile la creazione di un fronte democratico e per questo sosteneva con 

determinazione la via nazionale al comunismo. Inoltre fra 1946 e 1948 la 

Jugoslavia rafforzò i legami con gli altri Paesi dell’Europa orientale arrivando ad 

ipotizzare una confederazione balcanica con Bulgaria ed Albania91.  

Dall’altra parte l’Urss, secondo le accuse jugoslave, non sostenne con la dovuta 

forza le rivendicazioni su Trieste e la Carinzia durante i trattati di pace della 

seconda guerra mondiale e tentò di instaurare un controllo quasi dispotico sulla 

Jugoslavia inviando all’indomani della conclusione del conflitto consiglieri civili 

e militari, che assunsero ruoli chiave all’interno della gerarchia politica. 

L’espulsione dal Cominform comportò anche la condanna all’embargo da parte 

di tutto il blocco sovietico. Tito si vide quindi costretto a riavvicinarsi allo 

schieramento occidentale, in primis agli Usa i quali negli anni ’50 approvarono 

diversi aiuti finanziari per favorire lo sviluppo del Paese. Questo rischiava però 

di creare un rapporto di dipendenza della Jugoslavia verso gli Stati Uniti che 

avrebbe potuto minacciare l’autonomia guadagnata fin’ora. Tito evitò tale esito 

dando origine al “Movimento dei non allineati” formato principalmente da Paesi 

del III mondo che si rifiutavano di entrare in una delle due sfere di influenza92.  

Negli anni ’50 si inaugurò un periodo di cambiamenti e di progressivo 

allontanamento dal modello sovietico, segnato nel 1953 dall’approvazione di 

una nuova Costituzione. La società civile sperimentò una lieve apertura: il 

controllo sociale si allentò e i cittadini poterono godere di libertà negate negli 
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altri paesi comunisti. Era ora permesso leggere la stampa straniera, il che 

significò una certa apertura verso correnti culturali ed artistiche estere: come 

nei decenni successivi la “Wave Noir” nel cinema serbo, oggetto di una 

battaglia ideologica che portò alcuni registi a lavorare all’estero, oppure lo 

“Shund and Kitsch” che portò alla vendita di prodotti della cultura pop anche in 

Jugoslavia, anche se sottoposti alla “kitsch-tax”.  

Come si può notare il legame fra politica e cultura si rivela particolarmente 

forte fin dagli anni della seconda guerra mondiale, quando artisti e scrittori 

furono inclusi nello sforzo bellico mantenendo alto il morale e appoggiando i 

partigiani. Nel periodo di pace seguente continuarono questo intento 

appoggiando e diffondendo le idee del regime comunista. In particolare, in 

Serbia la cultura fu da sempre ritenuta fondamentale e la classe dirigente ha 

sempre cercato l’appoggio degli intellettuali considerandolo irrinunciabile per 

governare al meglio. Negli anni ’50, con l’inizio della politica originale jugoslava 

sganciata dal modello sovietico, il controllo sulla società si allenta permettendo 

un New Deal fra cultura e politica: artisti e scrittori si aprono e si lasciano 

contagiare da correnti estere, pur continuando a contribuire, ora 

passivamente, all’ideologia dominante. Era tollerato un certo dibattito interno, 

purché non si mettessero in discussione i simboli ed i capisaldi del regime: la 

guida di Tito, la fratellanza fra le popolazioni jugoslave, l’unità dell’SFRJ, il 

socialismo e la politica del non-allineamento93.  

I cambiamenti degli anni ’50 si fecero ben presto sentire anche a livello 

istituzionale cosicché nel 1963 si promulgò una nuova Costituzione e si varò 

un’ampia riforma economica per favorire la competizione interna e quindi la 

liberalizzazione dei prezzi. Furono passi di grande portata che una parte della 

direzione del partito giudicò di stampo troppo capitalista: si assistette all’inizio 

di una prima spaccatura interna fra riformisti e ortodossi. Gli anni ’60 

inaugurarono un lungo periodo di fratture che si vedranno poi culminare negli 

anni ’90: infatti la divisione ortodossi – riformisti non era l’unica ad emergere. 
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Ben più preoccupanti le contrapposizioni a livello nazionale, che videro 

l’affiorare di sospetti e rancori reciproci sullo sfondo di una situazione 

internazionale piuttosto critica: l’invasione della Cecoslovacchia nel 1968 da 

parte dei Paesi del Patto di Varsavia e la contestazione giovanile che raggiunse 

anche Belgrado per poi espandersi in tutte le città principali jugoslave.94 

Il primo caso di rilievo che portò alla superficie dissapori fra le repubbliche fu 

quello riguardante il serbo Aleksandar Rankovic, capo dei servizi segreti, che 

mise sotto controllo e schedò migliaia di cittadini per il solo fatto di 

appartenere ad una nazionalità “nemica”, quella croata. Lo stesso Tito, di 

origine croata, si scoprì essere sorvegliato dai servizi segreti. Naturalmente 

Rankovic fu rimosso dal suo incarico e tutta l’agenzia epurata, ciò nonostante 

non solo rimase uno sconcerto generale, ma anche il timore da parte delle altre 

repubbliche di uno strapotere serbo. Una parte della popolazione serba si 

sentiva punita sotto la dirigenza titoista e quasi offesa dallo status autonomo di 

Kosovo e Vojvodina all’interno della propria nazione. La questione non venne 

mai affrontata apertamente, nemmeno dopo la risoluzione del caso Rankovic e 

continuò a covare appena sotto la superficie95.  

Le altre nazionalità, nonostante le rassicurazioni da parte dell’alta dirigenza 

jugoslava, si dimostrarono sempre più sospettose. Così seguirono altri episodi 

ad alta tensione: il primo coinvolse la Slovenia, il secondo la Croazia. Nella 

seconda repubblica la situazione divenne così esplosiva da costringere Tito ad 

un’azione decisa: contro le rivendicazione di autonomia e di addirittura un 

seggio separato all’ONU, il maresciallo rispose costringendo alle dimissioni i 

leader croati e minacciando l’uso dell’esercito se le proteste fomentate dal 

gruppo di nazionalisti, in cui militava il futuro presidente croato Franjo 

Tudjman, non fossero cessate. Il clima si distese, ma ancora una volta non 

furono mai affrontate le questioni che avevano portato all’ondata di proteste e 
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risentimento nelle repubbliche che non si sarebbe mai placata 

completamente96. 

Gli anni ’70 continuarono portando nuovi cambiamenti e modernizzazioni: per 

agevolarne l’evoluzione nel 1973 venne approvata l’ultima Costituzione della 

Federazione Jugoslava. Secondo la Carta il Partito avrebbe dovuto 

gradualmente diminuire la propria influenza, aprendo la via ad un “pluralismo 

di interessi”97 e quindi ad un più aperto confronto fra le parti anche nella sfera 

politica. 98  Purtroppo diversi eventi concomitanti ne impedirono la completa 

attuazione: in primis la morte di Tito avvenuta il 4 maggio 1980. Senza la sua 

carismatica figura, le istituzioni federative sembrarono svuotarsi di importanza. 

La nuova generazione della classe politica era formata per lo più da burocrati 

privi degli ideali e dello spirito di iniziativa che avevano guidato la vecchia 

guardia, quella che aveva combattuto fra le file partigiane. Inoltre la guida 

della federazione ora non era più legata ad un leader rispettato e famoso in 

tutto il mondo, ma ad una presidenza che funzionava a rotazione fra i 

rappresentanti delle sei Repubbliche. Sistema pensato per garantire equilibrio 

ed equità, non fu in grado di essere all’altezza della leadership che lo 

precedeva.99  

Grazie alla nuova Costituzione le Repubbliche videro ampliarsi i propri poteri 

raggiungendo una maggiore autonomia anche in campo finanziario. Il Paese 

stava vivendo un periodo di grande espansione economica e di sviluppo 

industriale che permise una maggiore facilità all’accesso al credito 

internazionale. Purtroppo la gestione dei debiti non fu oculata, anzi, alcuni alti 

dirigenti furono coinvolti in alcune operazioni guidate solo dall’interesse 

personale. Pochi anni dopo la Federazione si trovò ad avere a che fare con una 

crisi economica internazionale, aggravata da vari fattori sia esterni, come la 

crisi petrolifera del 1978-1979 e l’aumento del valore del dollaro, il calo del 

turismo, sia interna. All’interno del Paese si potevano riconoscere problemi in 
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molteplici campi: il più visibile ed immediato era sicuramente la crisi 

finanziaria. La cattiva gestione degli investimenti e dei debiti da parte delle 

Repubbliche era ormai lampante, tanto che nel 1982 il Fondo Monetario 

Internazionale offrì il suo aiuto alla Federazione. Mentre la disoccupazione 

saliva a ritmi preoccupanti, furono approvate diversi provvedimenti volti a 

risanare i conti pubblici, ma, nonostante gli sforzi, i risultati tardavano ad 

avvenire.100  

Contemporaneamente riesplosero le questioni irrisolte fra le Repubbliche, 

riportando alla luce un clima di sospetti e diffidenza. La Jugoslavia era ritenuta 

la più liberale e dinamica fra gli Stati a  regime comunista, che aveva fatto 

delle sue differenze interne una forza sotto il motto titoista “bratstvo i 

jedinstvo” (unità e fratellanza)101 a tal punto che oltre 10% della popolazione si 

riconosceva nell’identità Jugoslava, e non croata, serba, slovena, bosniaca, 

montenegrina o macedone.102  Ciononostante, l’improvvisa stagnazione e poi la 

graduale perdita di benessere verificatasi negli ultimi anni con l’aumento della 

disoccupazione, che sfiorò il 50% in Kosovo, e degli scioperi provocarono 

sconforto e frustrazione nella popolazione.103  

Proprio in Kosovo, da sempre una delle regioni più povere ed arretrate del 

Paese, partirono nel 1981 proteste di stampo nazionalista per ottenere una 

sempre maggiore indipendenza. La regione era compresa all’interno della 

Repubblica Serba ed era una delle regioni autonome della Federazione. Di fatto 

ora, richiedeva lo status di Repubblica. Già negli anni ’60 la questione kosovara 

aveva creato non poche preoccupazioni: considerata la culla della nazionalità 

serba, era con il tempo diventata a maggioranza albanese, sentendosi così non 

parte della propria Repubblica. 104  Negli anni’70 si riteneva che grazie 

all’industrializzazione e all’urbanizzazione la situazione si sarebbe calmata e gli 

spiriti irredentisti quietati. Mentre in tutta la Jugoslavia la crescita dell’industria 

aveva cambiato radicalmente la società, soprattutto quella cittadina, 
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modernizzandola e slegandola dalle tradizioni rurali, così non fu per il Kosovo. 

L’urbanizzazione fu di minor rilievo, ma soprattutto non fu in grado di eliminare 

l’organizzazione delle zadrughe, che semplicemente si spostarono dalle 

campagne alle città.105  

La popolazione si trovò spaccata in due: infatti la minoranza più numerosa era 

rappresentata dalla nazionalità Serba, preoccupata dalle richieste di maggiore 

autonomia da parte di Priština, e dalle frequenti discriminazioni soprattutto 

nell’ambiente rurale. Nel 1966 fu istituita la prima università in lingua 

albanese, dalla quale partirono le proteste studentesche del 1981, le quali si 

conclusero con dodici morti, numerosi arresti e l’imposizione della legge 

marziale. A rendere inquieti i serbi kosovari fu anche la maggiore libertà e 

apertura politica durante gli anni ’70 che permisero una maggiore apertura nei 

confronti dell’Albania, seguita da una crescita dell’immigrazione. La situazione 

strumentalizzata dai media rendeva la popolazione, già in difficoltà per la crisi 

economica, insicura e suscettibile a idee politiche sempre più radicali.106  

Le misure per risanare l’economia jugoslava comprendevano un ritorno alla 

centralità dei poteri della Federazione. Questa disposizione creò non poco 

malcontento fra le Repubbliche, in particolar modo in Serbia e in Slovenia, le 

quali temevano di non poter più proteggere le proprie tradizioni storico-

culturali. Nonostante i rapporti fra Serbia e Slovenia non fossero 

particolarmente buoni, la reazione le accumunò: in entrambe gli intellettuali si 

riunirono per redigere un documento di protesta. Nella prima Repubblica fu 

l’Accademia delle Scienze a stendere il cosiddetto Memorandum che, 

pubblicato nel 1986, fece molto scalpore all’epoca. Rivendicava la creazione di 

un unico Stato per tutti i serbi, in chiara polemica con la questione kosovara, e 

accusava Slovenia e Croazia di essersi arricchite a spese della Repubblica 

serba.107 
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2.4- L’inizio della fine dell’unità jugoslava 

Alla morte di Tito, la società jugoslava può essere descritta come una 

mescolanza di tradizione e modernità, in cui le due anime a volte si combinano 

armoniosamente, altre volte si trovano in contrasto. Boom economico, 

migrazioni interne, urbanizzazione, crescita dell’istruzione, 

professionalizzazione, turismo internazionale ed emancipazione femminile 

cambiarono profondamente l’aspetto della Federazione. Nonostante l’apertura 

verso l’esterno e l’economia dinamica, una larga fetta della popolazione era 

però ancora impegnata nel settore agricolo, organizzato in zadruga, ovvero in 

comunità patriarcali in cui il ruolo della donna era marginale e ridotto ad 

“angelo del focolare”. Campagna e città si presentavano come due mondi 

ormai completamente differenti.108 

La mescolanza fra antico e moderno fu uno dei problemi non risolti che la 

nuova leadership jugoslava si trovò ad affrontare. Pochi anni dopo la morte del 

carismatico maresciallo, il partito iniziò ad avere seri problemi nel controllare 

ciò che accadeva nel mondo della cultura: nel 1981 in Serbia nacque la 

Commissione per la Protezione della Libertà dell’Espressione Artistica e poco 

dopo un corpo simile nacque anche all’interno dell’Accademia Serba delle 

Scienze. Era in atto un cambiamento nelle motivazioni che portavano gli 

intellettuali a protestare contro la Federazione Jugoslava: inizialmente le 

contestazioni riguardavano valori liberali e democratici quali la libertà di parola, 

successivamente i toni divennero sempre più nazionalistici. Le maggiori critiche 

del periodo accusavano la Federazione di parzialità, di non preservare le 

caratteristiche culturali della proprio Repubblica. Inoltre bisogna considerare il 

crescente etno-nazionalismo accompagnato dal fiorire di movimenti separatisti 

che andavano diffondendosi in tutto il territorio jugoslavo.109 La debole élite 

politica, incapace di far fronte ai cambiamenti, cercò appoggio nell’emergente 

movimento nazionalista e portò i conflitti fra partiti dal campo politico a quello 

interetnico.  
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La Jugoslavia era ormai entrata in un circolo vizioso: la crisi economica 

provocò la crescita di inflazione e disoccupazione soprattutto nelle regioni 

storicamente più povere; contemporaneamente con il peggiorare della 

situazione i fondi di aiuto internazionale furono destinati alle zone 

maggiormente industrializzate e ricche provocando forti risentimenti. Inoltre le 

riforme economiche degli anni ’70, mai totalmente applicate, permisero la 

sopravvivenza di forme di clientelismo a tutti i livelli che provocarono 

l’esasperazione e lo scoraggiamento della popolazione che vedeva nella 

corruzione o nella mancanza di un “aggancio in alto” l’ostacolo per trovare un 

nuovo impiego. Nel frattempo il FMI (Fondo Monetario Internazionale), 

chiedeva alla Federazione l’attuazione di riforme per una maggiore 

centralizzazione e un regime di austerità.110  

Il governo federale non aveva più la forza necessaria per imporsi sulle 

repubbliche: i tentativi della banca centrale sul finire degli anni ’80 di 

riaffermare il proprio controllo provocò aspre discussioni, in particolare da 

parte serba e slovena. Paradossalmente gli organismi internazionali che in 

questo periodo erogarono prestiti speciali ed aiuti, non considerarono o non 

compresero la portata delle tensioni sociali sempre crescenti e rimasero 

insensibili anche alle preoccupanti questioni politiche, chiedendo solo riforme in 

senso economiche e rigore finanziario. Un dato emblematico che secondo me 

fornisce un’idea forse un po’ provocatoria, ma sicuramente chiara della 

situazione, è che all’alba degli anni ’90 le Repubbliche jugoslave erano oramai 

diventate quasi delle estranee fra loro, a tal punto che alcune di esse avevano 

legami commerciali più stretti con paesi stranieri che con le altre componenti 

della Federazione.111 Sempre meno dipendenti fra loro, sempre più alla ricerca 

di nuove alleanze, incapaci di confrontarsi. 

Agli anni’80, in un clima di crescenti tensioni, risale l’ascesa di un importante 

figura politica serba: Slobodan Milosević. Nato da genitori montenegrini, la sua 
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carriera politica procedette rapida grazie a numerose amicizie fino a diventare 

Presidente della Repubblica serba. Inizialmente la sua politica altalenava fra il 

titoismo della “vecchia guardia” e l’emergente nazionalismo che contrastava 

con la precedente ideologia, manifestata alternativamente a seconda del 

pubblico che si trovava di fronte. I suoi sostenitori provenivano soprattutto 

dalle aree rurali dove la voce dei media alternativi e dell’opposizione di 

Belgrado non arrivava. Due furono i discorsi degli anni’80 pronunciati da 

Milosević famosi ancor oggi: il primo risale al 1986, quando durante una 

conferenza infiammò gli animi dei serbi kosovari riportando alla memoria la 

battaglia medioevale di Priština. Importante perché, da questo momento, il 

politico sfruttò con sempre maggior ardore il risentimento serbo per la 

questione kosovara e il nazionalismo crescente. Il secondo risale invece al 28 

giugno 1989, giorno di San Vito e 600esimo anniversario della Battaglia di 

Kosovo Polije, celebrata da mezzo milione di persone. In questa occasione, 

come a rimarcare ulteriormente la rilevanza dell’evento, i resti del principe 

Lazar furono trasferiti ed inumati nel campo di battaglia kosovaro.112 In questa 

occasione espose i capisaldi del suo programma, la creazione della cosiddetta 

“Grande Serbia”: la riunione sotto la Jugoslavia di tutti i serbi, abitino essi in 

Croazia, in Bosnia o in Kosovo. Riprendeva, debitamente aggiornato e rivisto, il 

Memorandum serbo e la visione dei cetnici della seconda guerra mondiale. Per 

perseguire questo obiettivo era però necessario mettere fine alla Federazione 

Jugoslava e “inglobare” i territori irredenti.113  

«Infatti, sebbene Slovenia e Croazia siano state spesso indicate come le due 

repubbliche separatiste, fu certamente la Serbia a dimostrare la propria 

determinazione in senso secessionista dalla Federazione. Lubiana tese, 

semmai, ad assecondare la deriva antifederale di Belgrado, in una sorta di 

tacito “patto luciferino”, da cui traeva indubbi vantaggi nel perseguire anche i 

propri obiettivi separatisti.»114   
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Milosević non perse tempo e fra il 1988 e il 1989 iniziò a prendere il controllo 

dei media in Serbia, in modo da potersi assicurare sempre maggiore appoggio 

dalla popolazione: il neopresidente era percepito come il “nuovo Tito”, il nuovo 

leader. In questo fu aiutato dalla continua pressione del movimento kosovaro e 

dalle frequenti ribellioni nella regione, che convinsero anche della necessità di 

riforme costituzionali per poter proteggere l’interesse serbo, più che mai in 

pericolo. I problemi dei serbi kosovari furono così strumentalizzati dalla politica 

di Milosević che rispolverò l’orgoglio romantico serbo, il loro immolarsi nel 

tentativo di salvare o liberare la propria patria: prima contro gli ottomani, poi 

contro gli austriaci ed infine, nella seconda guerra mondiale, contro i tedeschi. 

Nel 1989 una revisione costituzionale tolse alle due regioni autonome serbe, 

Kosovo e Vojvodina, il potere di veto e gran parte delle funzioni amministrative 

e giudiziarie. Nel 1990, con l’adozione della nuova Costituzione, le due regioni 

persero totalmente la loro autonomia.115  

Sul subito le proteste si levarono soprattutto dal Kosovo il quale iniziò a 

dichiarare i propri propositi di secessione, fino al 19 ottobre 1991 quando il 

parlamento albanese di Kosovo116 emanò la Costituzione di Kačanik e dichiarò 

formalmente la propria indipendenza. 117  Alcuni mesi dopo chiese il 

riconoscimento di Stato indipendente e sovrano all’allora Comunità Europea, 

che però non la concesse, nonostante numerose discussioni interne. In seguito 

i malumori si diffusero in tutta la Jugoslavia, infatti l’equilibrio era delicato e 

precario: il gesto di Milosević lo aveva alterato. L’improvvisa e drastica fine 

dell’autonomia delle due regioni serbe non fu grave solo dal punto di vista dei 

risvolti sociali che provocò, ma anche dal punto di vista freddo e calcolatore del 

gioco di potere interno alla Federazione, la quale ne uscì ancor più indebolita. 

Nella Jugoslavia post - Tito a livello federale si contavano otto voti, 

rispettivamente corrispondenti a: Serbia, Kosovo, Montenegro, Vojvodina, 

Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina e Macedonia. Il presidente serbo ora 
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controllava i primi quattro, infatti il Montenegro era guidato da un suo delfino, 

Momir Bulatović, fedele ai suoi ordini.118 

Fra il 1990 e il 1991 gli eventi si susseguirono velocemente: i comunisti sloveni 

e croati lasciarono il partito a livello federale per poi indire elezioni libere, nelle 

quali le forze nazionaliste ricevettero ancor più potere. Il 23 dicembre 1990 i 

cittadini sloveni si dichiararono per l’88% favorevoli all’indipendenza, pochi 

mesi dopo anche la Croazia organizzò lo stesso quesito referendario ed 

entrambe il 25 giugno 1991 si proclamarono indipendenti. La JNA 

(Jugoslavenska Narodna Armija), cioè l’esercito Jugoslavo, rispose con la forza 

alla ribellione delle due repubbliche.119 I militari provenivano soprattutto dal 

sud della Federazione, ovvero Serbia e Macedonia, non solo per la maggior 

tradizione militare, ma anche perché erano le aree meno sviluppate. Dal nord 

della Jugoslavia venivano invece i componenti della marina, i quali 

necessitavano di competenze particolari. Quindi i soldati sloveni, peraltro poco 

numerosi, disertarono la JNA preferendo difendere la propria repubblica. Ciò 

che stupisce, invece, è la decisione di Milosević di richiamare i militari serbi 

perché quello era uno scontro non compreso dalla popolazione, che lo 

considerava totalmente illogico. In verità, il Presidente serbo agì in questo 

senso per potersi meglio concentrare sulle altre repubbliche Croazia e Bosnia-

Erzegovina, in cui viveva una forte minoranza serba, regioni di grande 

interesse per una futura “Grande Serbia”. La JNA era l’ultimo simbolo 

universalmente riconosciuto della Jugoslavia unita, ma dopo l’attacco alla 

Slovenia anche l’esercito federale perse potere a favore dei nazionalismi e dei 

corpi di difesa territoriale, corpi di polizia a comando diretto di ogni regione.120 

Lo scontro con la Slovenia fu particolarmente breve per due ragioni: lo scarso 

interesse mostrato da Milosević e la capacità slovena di attirare l’attenzione dei 

media internazionali e delle diplomazie europee sugli eventi in corso 

sostenendo che il conflitto in atto non era una guerra civile, ma un caso di 
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aggressione contro il quale la Slovenia tentava strenuamente di difendere i 

propri cittadini.121 Dopo pochi giorni il conflitto terminò con l’incontro di Brioni, 

durante il quale la Serbia acconsentì alla secessione slovena.122 Totalmente 

diversa fu invece la strada che portò la Croazia alla sua indipendenza. 

Economicamente meno ricca e carente di strette relazioni con Paesi esteri, 

conclusi gli scontri con Lubiana, si trovò al centro dell’attenzione serba. In 

Croazia viveva una consistente minoranza serba, corrispondente al 12% della 

popolazione, concentrata prevalentemente in due aree: la Krajina e la 

Slavonia. In questi territori sul finire degli anni ’80 ci furono diverse agitazioni. 

I serbi infatti temevano un rinvigorimento del nazionalismo croato come ai 

tempi della II guerra mondiale. Per difendersi da questa eventualità formarono 

dei gruppi paramilitari ricevendo armi sotto-banco dalla JNA.123 

Allo scoppio dei primi scontri la repubblica croata era guidata dall’Unione 

Democratica Croata (HDZ) e Franjo Tudjman venne eletto Presidente nel 1990. 

Costui comandava la guardia territoriale, ma fin dalle prime tensioni con i serbi 

si formarono anche diversi gruppi neofascisti che operavano completamente al 

di fuori del controllo repubblicano. Il conflitto che vide protagonista la Croazia 

si dilungò per circa quattro anni intrecciandosi saldamente con la drammatica 

guerra che coinvolse la Bosnia-Erzegovina, anch’essa tentata 

dall’indipendenza. Durante gli scontri si verificarono fatti atroci come opere di 

pulizia etnica da ambo le parti quali nell’assedio di Vukovar e il massacro di 

Gospić, mentre Zagabria fu bombardata e soprattutto presa d’assalto da 

ondate di rifugiati.124 

Alla fine del 1991 l’Unione Europea affermò di voler riconoscere tutte quelle 

repubbliche balcaniche che fossero in regola con una serie di “principi” 

generali125 entro il 15 gennaio 1992. A tale scopo s’istituì una commissione ad 
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hoc: la Commissione Badinter. Slovenia e Croazia presentarono 

immediatamente senza indugi le loro richieste, seguite dalla Macedonia 

spaventata da un nuovo aumento del potere serbo all’interno della Jugoslavia. 

A differenza di queste tre repubbliche, la Bosnia Erzegovina si trovò in una 

situazione drammatica, era infatti spaccata al suo interno: mentre croati e 

musulmani propendevano per l’indipendenza, i serbi ritenevano fosse un 

errore; tanto che Karadžid (leader dei serbi di Bosnia) minacciò la guerra civile 

e rese nota l’intenzione di formare una repubblica serba della Bosnia 

Erzegovina includendo anche Sarajevo. La reazione croata non si fece 

attendere: Tudjman dichiarò che se la Serbia avesse inglobato una parte di 

quel territorio, la minoranza croata avrebbe per forza fatto riferimento alla 

madrepatria. Alija Izetbegovič pur dichiarando illegale il nuovo stato, rimase 

l’unico a difendere l’unità della Bosnia mantenendo i serbo – bosniaci nei 

massimi organi governativi.126  

Il 14 gennaio 1992 la Commissione Badinter rese noti i responsi riguardanti le 

quattro repubbliche: Slovenia e Macedonia soddisfacevano tutti i criteri, la 

Croazia risultava carente nella tutela delle minoranze, la Bosnia Erzegovina era 

invitata a indire un referendum per comprendere la volontà dei suoi popoli. 

Nonostante il parere della commissione, il giorno successivo Slovenia e Croazia 

furono riconosciute dall’Unione Europea, mentre la Macedonia rimase in attesa 

a causa del dissenso greco. Il Parlamento bosniaco decise di seguire il consiglio 

europeo e si preparò ad organizzare il referendum. Intanto, mentre si 

svolgevano questi eventi, la JNA, perseguendo il progetto della Grande Serbia 

con sbocco sull’Adriatico, stava occupando legalmente la Bosnia. Tale corpo 

militare era stato formato originariamente come esercito federale Jugoslavo, 

ma dopo la secessione di Croazia e Slovenia il potere serbo al suo interno era 

aumentato a dismisura, fino a farlo diventare nei fatti l’esercito della Serbia.127  

La capitale bosniaca divenne la città più presidiata d’Europa e sulle alture 

circostanti furono sistemati numerosi cannoni, che saranno tristemente utili 
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durante l’assedio. Inoltre la JNA controllava ogni via di comunicazione e 

consegnava segretamente armi ai membri del partito serbo-bosniaco. Alle 

rimostranze dei cittadini di Sarajevo l’esercito jugoslavo rispose che si trattava 

di esercitazioni in caso di attacco occidentale. Sempre più preoccupato dalla 

situazione, il 10 giugno 1991, Izetbegovič convocò gli esponenti del suo partito 

con l’obiettivo di sviluppare una forza militare in grado di difendere, in casi 

estremi, l’integrità della Bosnia. Nacque così la Lega patriottica, formata da 

30.000 uomini ma scarsa di mezzi:128 nei mesi precedenti il governo aveva 

consegnato la maggioranza degli armamenti della Difesa Territoriale (corpo di 

polizia bosniaco) nelle mani dell’esercito federale, con la promessa che esso 

avrebbe evitato lo scoppio di violenze nella regione. Izetbegovič inoltre chiese 

alla Comunità Internazionale l’invio di caschi blu, temendo un’imminente 

aggressione da parte serba. Ma i funzionari Onu risposero negativamente non 

vedendo il motivo di un intervento, data l’assenza di combattimenti. Questo fu 

solo il primo esempio della politica miope adottata dalle organizzazioni 

internazionali durante lo sgretolamento della Jugoslavia. Il non aver compreso 

in tempo utile il vero obiettivo di Milosević ed i rischi di un conflitto, provocò un 

intervento tardo ed inadeguato che non fu capace di evitare sanguinosi 

massacri.129  

Solo nel febbraio 1992 l’Onu, con la risoluzione 743 decretò l’invio di 14.000 

uomini con un mandato di un anno da dislocare nella “neutrale” Sarajevo: 

ebbe così inizio la missione dell’Unprofor (United Nations Protection Force). Nel 

corso del conflitto i caschi blu arriveranno a contare i 45.000 elementi, pur 

rimanendo in numero troppo esiguo per riuscire effettivamente a far rispettare 

le direttive Onu.130 Intanto la pulizia etnica ad opera serba nella Krajina ed in 

Croazia continuava indisturbata: le forze internazionali non avevano, infatti, il 

permesso di usare la forza se non per difendere se stessi. Inoltre, essendo di 

stanza nella capitale e con forze di numero insufficiente, l’Unprofor era 

maggiormente focalizzato su quanto accadeva a Sarajevo ed ignorava spesso 
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ciò che accadeva nel resto della regione. Fra febbraio e marzo si svolse in tutta 

la Bosnia il referendum per l’indipendenza. Solo il 63,4% si recò alle urne: i 

seguaci di Karadžić boicottarono il voto ed in alcune zone ne impedirono lo 

svolgimento. Il 99,43% dei votanti rispose positivamente.131 Nonostante i serbi 

non avessero accettato l’esito, il 3 marzo 1992 la repubblica si dichiarò 

indipendente. Nel frattempo l’Europa impostò il primo di una lunga serie di 

tavoli di lavoro presieduto da Lord Carrington e José Cutileiro (ministro degli 

esteri portoghese), nel quale si propose di dividere la Bosnia in cantoni 

sovrani. Boban (leader dei croati-bosniaci), Karadžid e Izetbegovič si 

scambiarono promesse di collaborazione e si accordarono nell’assegnare il 

56,27% del territorio a croati e musulmani, mentre il restante sarebbe andato 

ai serbi. 132  Eppure nessuno era soddisfatto dell’accordo raggiunto: serbi e 

croati s’incontrarono a Graz per raggiungere un compromesso ai danni dei 

musulmani, mentre la Lega patriottica preparava i piani di difesa ed i serbi 

votavano a Pale una loro costituzione. Purtroppo le violenze erano solo 

all’inizio: il 1° aprile 1992 in un caffè serbo di Bijeljina, sobborgo a 

maggioranza musulmana, esplose un ordigno portando il caos nella cittadina. 

Le vie furono invase dalle Tigri di Arkan (le stesse unità paramilitari serbe 

macchiatesi di terribili crimini a Vukovar), che trucidarono cinquecento civili 

musulmani senza che l’Armata popolare o i caschi blu intervenissero.133  

La Comunità Internazionale, invece di dare il giusto peso ai preoccupanti eventi 

che si susseguivano, era impegnata nelle discussioni sul riconoscere o meno la 

Bosnia come stato indipendente. Infine il 6 aprile l’Unione Europea, seguita da 

Usa e Russia, riconobbe l’indipendenza. Dopo nuovi scontri, coloro che non 

comprendevano il perché di tale violenza si riunirono in parlamento formando 

una folla eterogenea inneggiante la pace. Fu probabilmente l’ultimo episodio in 

cui musulmani, serbi e croati si trovarono a discutere in modo razionale dei 

loro problemi: tutti potevano prendere la parola, dall’operaio al professore 

universitario. Ma la spirale di brutalità era ormai avviata: franchi tiratori serbi 
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iniziarono a colpire la folla inerme, provocando così la reazione dei Berretti 

Verdi (forza paramilitare a maggioranza musulmana). Iniziava così l’assedio di 

Sarajevo che si sarebbe prolungato per quattro lunghi anni, senza che le forze 

internazionali riuscissero a sbloccare la situazione o almeno alleviare le 

sofferenze e le privazioni dei civili. 134  Un intervento Onu di peace-making 

sembrava sempre più improbabile, perciò la diplomazia di Izetbegovič cominciò 

a fare maggiori pressioni su Washington chiedendo un intervento militare. A 

rendere la situazione ancora più complicata, fu la posizione adottata dai croati-

bosniaci: mentre quelli della Bosnia settentrionale si allearono con i 

musulmani, quelli dell’Erzegovina occidentale si unirono ai serbi, sognando di 

riuscire a ricongiungersi con la Croazia. Mentre le trame diplomatiche 

continuavano freneticamente, si assistette ad un’escalation di violenza ai danni 

di civili nei villaggi bosniaci. Nello stesso periodo, il 27 maggio 1992 nella 

Sarajevo assediata si consumava la strage di via Vaso Miskin: una lunga coda 

di civili attendeva, come ogni giorno, la consegna del pane ormai introvabile 

come molti altri beni. Su questa folla inerme i cecchini aprirono il fuoco, 

provocando la morte di una ventina di persone fra cittadini e soccorritori.135  

In sede Onu fu approvata la risoluzione 757, che metteva al bando della 

Comunità Internazionale la Serbia: s’interruppero gli scambi commerciali e le 

collaborazioni scientifiche, culturali, sportive e riguardanti il traffico aereo. Non 

solo, ma s’istituiva una zona di sicurezza intorno alla capitale bosniaca e al suo 

aeroporto per consentire finalmente l’arrivo degli aiuti umanitari, mentre la 

Nato si occupava di controllare che l’embargo fosse rispettato anche a livello 

marittimo. Milosević reagì minimizzando l’accaduto e riaffermando che il suo 

paese non aveva truppe sul suolo bosniaco. Nonostante ciò, si andava creando 

ed organizzando l’opposizione.136  

Mentre l’attenzione internazionale era concentrata sull’assedio di Sarajevo, le 

truppe paramilitari serbe organizzarono una nuova offensiva nella Bosnia 
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occidentale, conquistando Brčko e cercando di creare un corridoio che 

collegasse la parte occidentale a quella orientale della Grande Serbia. In due 

giorni di operazioni furono uccise cinquecento persone, la maggioranza delle 

quali civili, e molte ancora costrette alla fuga. I successi serbi furono agevolati 

anche dalle difficoltà della Difesa territoriale bosniaca e del Consiglio croato 

della difesa di accordarsi per un’azione comune. I due leader, Boban e 

Izetbegović, continuarono a discutere per il futuro assetto statale bosniaco, 

peggiorando il clima già teso fra le due nazionalità. 137  Quando sui giornali 

iniziarono a comparire articoli che provavano l’esistenza di campi di 

concentramento serbi in Bosnia, l’opinione pubblica europea ed americana si 

indignò a tal punto da accusare i propri governi di aver permesso un nuovo 

Olocausto in seno all’Europa. Un’importante decisione fu quella presa nella 

risoluzione 771: si riconobbe finalmente che era in atto un’azione di pulizia 

etnica, e si ordinò di cessare immediatamente ogni violazione della legge 

umanitaria internazionale e si decise che la responsabilità di tale atti non 

sarebbe più stata collettiva, ma personale. Inoltre la Commissione delle 

Nazioni Unite per i diritti umani diede all’ex premier polacco Tadeus Mazowiecki 

il compito di raccogliere tutte le informazioni possibili sulle violenze attuate nei 

territori dell’ex Jugoslavia.138  

Gli scontri si fecero sempre più aspri, e siccome l’embargo delle armi era 

ancora vigente per tutta l’area dell’ex Jugoslavia, fiorì un vivace mercato nero 

anche grazie alla partecipazione di molti stati europei tra cui Germania, Italia, 

Gran Bretagna. Un miglioramento sembrò arrivare con i colloqui di Ginevra, nei 

quali Lord Owen (rappresentante della Comunità Europea) e Cyrus Vance 

(emissario dell’Onu) cercarono di riunire intorno ad un solo tavolo Izetbegović, 

Karadžić, Tudjman, Milosević e altri politici di rilievo. Per preparare tale evento 

i due diplomatici visitarono personalmente Sarajevo, Zagabria e Belgrado. 

Durante i colloqui non ci fu alcun progresso riguardo alla situazione dei 

musulmani bosniaci, mentre un grande passo avanti sembrò essere compiuto 

nei rapporti fra Serbia e Croazia. I leader firmarono infatti per la prima volta 
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un documento congiunto con cui Belgrado riconosceva le frontiere esistenti fra 

le due repubbliche, Zagabria prometteva di garantire alla Krajina uno statuto 

speciale.139 

All’interno della Serbia era in corso una lotta per il potere fra Milosević e Pasić 

(Primo Ministro della Jugoslavia federale); lotta che si inasprì in seguito alla 

conferenza tenutasi a Ginevra. Poco tempo dopo il presidente del Consiglio 

federale infatti licenziò alcuni esponenti vicini al Presidente della Serbia, 

provocandone così le ire. Inoltre la disastrosa situazione economica interna 

minava sempre più il consenso del governo di Belgrado, rinforzando invece 

l’opposizione. Pasić sperava in una caduta di Milosević, che avrebbe permesso 

di migliorare l’immagine internazionale della Serbia e aiutato la sua politica di 

distensione verso la comunità internazionale. L’accordo raggiunto a Ginevra 

non fu però ben accolto né dai serbi, né dai nazionalisti croati. Fu proprio 

questo fatto che permise a Milosević di riprendere il controllo serbo, 

riaccendendo il nazionalismo ed accusando Pasić di essere un agente al soldo 

degli americani.140 

Il 1993 fu un anno terribile: l’economia collassò completamente a causa 

dell’isolamento e della perdita di mercati, mentre l’inflazione e la 

disoccupazione raggiunsero i massimi storici. Le proteste si susseguirono a 

Belgrado; oggetto di contestazione non furono solo le difficili condizioni 

finanziarie e la miseria, ma anche la condotta della guerra. Le diplomazie 

internazionali approvarono un nuovo piano di pace per la Bosnia-Erzegovina: il 

Vance-Owen. Questo prevedeva la creazione in Bosnia di uno Stato 

decentralizzato formato da tre popoli costitutivi: serbo, croato e musulmano. 

Effettivamente seguendo le linee di questo piano si formerà il futuro stato 

bosniaco. 141  Mentre i diplomatici facevano pressione sulle parti in conflitto 

perché accettassero il progetto, la situazione nelle cittadine bosniache continuò 

a peggiorare a causa delle continue violenze perpetuate dalle forze paramilitari 

serbe, spesso fuori dal controllo di Belgrado. A tale proposito tristemente 
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famosa è l’enclave di Srebrenica, area protetta dall’Onu con un contingente di 

150 caschi blu, la quale raccolse durante gli scontri del 1993 e del 1994 

numerosissimi profughi dalle città vicine a maggioranza musulmana. Pur 

essendo considerata una “zona di sicurezza”, era sempre sotto tiro dei cecchini 

serbi. Sempre nel 1994 croati e musulmani riuscirono a trovare un accordo e 

iniziarono a fronteggiare insieme gli attacchi serbi, riguadagnando territori.142 

Sul fronte diplomatico le pressioni erano rivolte principalmente ai 

rappresentanti serbi, che si rifiutavano di accettare alcun piano di pace che 

sacrificasse la Krajina e la parte di Bosnia con una forte minoranza serba. 

L’attacco a Srebrenica da parte delle forze paramilitari serbe-bosniache si 

concretizzò il 6 luglio. Invano il comandante del battaglione Unprofor chiese più 

volte l’intervento Nato, cosciente del fatto che non era in grado da solo di 

difendere l’enclave dagli aggressori. A nulla servì neppure l’SOS lanciato da 

Izetbegović ai governi statunitense, tedesco, inglese, francese ed alle 

organizzazioni internazionali quali Nato e Onu. Tutti gli appelli rimasero 

inascoltati e la tragedia annunciata iniziò tristemente ad avverarsi: tre 

postazioni Unprofor furono prese, i militari presenti si arresero e consegnarono 

le armi. Quando ormai i serbi si trovavano alle porte, fu dato l’assenso per un 

raid aereo, che comunque non convinse Mladić, a capo dei corpi paramilitari, 

ad abbandonare l’offensiva. Ai caschi blu fu ordinato di fuggire verso Potočari, 

distante pochi chilometri. Una folla terrorizzata di 20/25 mila persone li seguì 

sperando di trovare protezione.143  

Nel frattempo la maggioranza degli abitanti di Srebrenica, uomini, donne, 

bambini e anziani organizzò una fuga in direzione di Tuzla: in fila indiana e 

tenendosi per mano iniziarono la marcia fra l’11 ed il 12 luglio, sperando nella 

protezione dell’oscurità. Verso l’alba la testa della colonna fu attaccata da 

milizie serbe con artiglieria pesante e gas chimici provocando una gran 

confusione. Nel caos, la fila si divise in due: una parte, guidata dai militari 

musulmani dell’enclave raggiunse Tuzla, l’altra finì nelle mani dei serbi bosniaci 
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e, con la promessa di essere risparmiata, si arrese. Tutti vennero uccisi 

immediatamente. Purtroppo le atrocità non erano ancora concluse: il 12 luglio 

le truppe di Mladić entrarono a Potočari, dove si era rifugiato il battaglione Onu 

e migliaia di civili. Promettendo di sfollare tutta la gente nelle zone sotto il 

controllo governativo, i paramilitari divisero gli uomini in età di leva (dai 17 ai 

70 anni) da donne, bambini ed anziani. Mentre i secondi furono effettivamente 

quasi tutti trasportati con i pullman verso le aree musulmane, i primi furono 

torturati, seviziati ed infine barbaramente uccisi. Tutto sotto gli occhi 

dell’Unprofor, che non sparò neppure un colpo per difendere la popolazione, e 

della Comunità internazionale, che approvò la risoluzione 1004 con cui 

chiedeva la fine delle ostilità, senza comunque far nulla perché fosse 

rispettata.144  

Fra il 16 ed il 17 luglio la colonna di profughi partiti da Srebrenica raggiunse, 

dopo sei giorni di marcia, il territorio sotto il controllo bosniaco. Erano partiti in 

15 mila, sopravvissero in circa 5 mila.145 Solo con il loro arrivo iniziarono a 

trapelare notizie sull’orrore e sulle crudeltà commesse nell’enclave musulmana. 

Cominciò così il gioco dello “scarica barile” fra le potenze occidentali, che si 

incolparono a vicenda della tragedia: gli Stati Uniti sarebbero stati in possesso 

di informazioni che, rese pubbliche, avrebbero salvato la cittadina; Gran 

Bretagna e Francia avrebbero addirittura dato il loro consenso all’aggressione; 

l’Olanda avrebbe impedito i raid aerei temendo di mettere in pericolo i propri 

caschi blu presenti a Srebrenica.146 Con la fine della guerra l’ICTY, il tribunale 

internazionale per i crimini commessi durante il conflitto nell’ex Jugoslavia, 

decreterà che si trattò di genocidio. In seguito alle indagini, alle preziose 

testimonianze dei sopravvissuti e di alcuni pentiti è stato possibile ricostruire 

gli avvenimenti di quei giorni. Si scoprirono trentadue fosse comuni principali, 

in cui furono ammassati circa 7 mila corpi straziati.147  Tutti sapevano, ma 

nessuno parlava. A tal punto che la Republika Srpska, l’entità parte dello Stato 

bosniaco a maggioranza serba, ha negato per anni i fatti accaduti nell’enclave, 
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fino al 2004, ben nove anni dopo. Belgrado di anni ne ha impiegati 15: solo il 

31 marzo 2010 il parlamento serbo ha approvato, dopo tre mesi di discussioni 

e tredici ore di feroce dibattito, un documento in cui chiede scusa per il 

massacro, anche se ha evitato l’uso della parola “genocidio”148. 

Dopo i fatti di Srebrenica il conflitto in Bosnia-Erzegovina e in Croazia si avviò 

lentamente alla conclusione. Croati e bosniaci musulmani strinsero un accordo 

e organizzarono azioni comuni contro le forze paramilitari serbe riuscendo a 

guadagnare terreno e arrivando a minacciare la roccaforte nemica Banja Luka 

con l’operazione Mistral 2. Questi successi militari furono possibili non solo 

grazie all’aiuto dei caccia Nato, ma anche perché Belgrado dopo anni di guerra 

negò il suo aiuto ai serbi oltre confine, temendo ripercussioni internazionali 

troppo gravi. Alla conferenza di Ginevra i leader bosniaci, croati e serbi 

riuscirono a trovare un accordo che portò ad una tregua degli scontri di 

sessanta giorni a partire dal 10 ottobre 1995, per poi terminare del tutto. Poco 

dopo si aprirono nella base aerea di Wright-Patterson a Dayton (Ohio) i 

colloqui che avrebbero delineato il definitivo assetto territoriale ed istituzionale 

della Bosnia-Erzegovina.149 

2.5- Serbia e Kosovo: una storia ancora non conclusa 

Gli accordi di Dayton misero fine alle violenze in Bosnia e Croazia, ma possono 

essere considerati anche la miccia per quanto riguarda gli scontri in Kosovo: la 

regione non era minimamente stata presa in considerazione dagli attori 

internazionali relegandola a questione interna della Jugoslavia. In verità il 

“problema Kosovo” si trascinava all’interno della storia jugoslava da tempo. 

Dopo la sconfitta dell’Impero Ottomano, la Serbia si annesse forzatamente la 

regione nel 1912-13. Fra le due guerre mondiali nacquero numerosi movimenti 

di resistenza, fra cui la Commissione per la Difesa Nazionale del Kosovo che si 

occupava di fare pressione sulle potenze occidentali per sensibilizzare 

l’opinione estera e favorire un futuro ricongiungimento con l’Albania. 
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Naturalmente queste organizzazioni agivano nell’illegalità, essendo 

perseguitate da Belgrado che negli anni’20 e ’30 iniziò a favorire il 

trasferimento di numerose famiglie serbe in Kosovo. Tale politica venne ben 

presto tacciata dagli oppositori come “programma di colonizzazione”. Quando il 

secondo conflitto mondiale si avviava verso la sua fine si tenne la Conferenza 

di Bujan che prevedeva il diritto di Albania e Kosovo all’autodeterminazione 

nazionale, e quindi anche ad una futura unione dei due territori. Il documento 

fu approvato dai partigiani jugoslavi e albanesi, salvo poi essere rifiutato da 

Tito in persona che lo considerò “troppo borghese”.150 

Inizialmente la vita sotto la Jugoslavia socialista e il suo motto “bratstvo i 

jedinstvo” sembrò assicurare un miglioramento per gli albanesi di Kosovo, 

facendo presagire una vera integrazione. Ciononostante, anche con il 

socialismo non si fermarono le persecuzioni, soprattutto quelle per ragioni 

politiche: negli anni ’50 numerosi furono gli arresti con l’accusa di 

collaborazione con la Repubblica Socialista d’Albania. È questo il periodo 

dell’emersione di movimenti di resistenza politica che rivendicavano attenzione 

sui problemi sociopolitici che si trovavano ad affrontare gli albanesi all’interno 

della Federazione. Sul finire degli anni ’60 ci furono le prime grandi 

manifestazioni per rivendicare il rispetto dei diritti umani, maggiore autonomia 

e una propria università. I fermenti diedero effettivamente i loro frutti: nacque 

l’università di Pristina in lingua albanese e la nuova Costituzione del 1974 

assegnò alla regione una maggiore autonomia proclamandola “provincia 

autonoma”; il che, nei fatti, significò avere un potere quasi pari a quello delle 

repubbliche. L’università diventò ben presto il fulcro dei movimenti di protesta, 

con pamphlet e pubblicazioni illegali, discussioni e proposte per riuscire ad 

ottenere lo status di repubblica o, nei gruppi più radicali, la totale indipendenza 

dalla Federazione. Sul finire degli anni ’80 i rapporti fra Serbia e Kosovo 

peggiorarono, a tal punto che un politico in ascesa capì che poteva 
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strumentalizzare la tensione a suo vantaggio: Slobodan Milošević, il quale dal 

discorso del 1986 fece del nazionalismo serbo il proprio cavallo di battaglia.151 

L’incostituzionale annullamento dell’autonomia kosovara del 1989 unita 

all’abbandono della Lega comunista a livello federale da parte della Slovenia 

crearono non poca confusione in Kosovo. Inoltre all’università e nelle scuole 

superiori venne bandita la lingua albanese, cancellando di fatto i miglioramenti 

conquistati pochi anni prima e aumentando il timore di un Serbia potente e 

nazionalista. Si assistette ad un aumento di manifestazioni e proteste che 

rivendicavano una liberalizzazione politica, libere elezioni e il rilascio dei 

prigionieri politici.152 Tuttavia, le reazioni degli albanesi di Kosovo andarono 

ben oltre: la popolazione si strinse intorno al neonato partito politico Lidhja 

Demokratike e Kosovës – LDK (Lega Democratica del Kosovo), che si occupò di 

redigere un programma per la resistenza civile. Nel frattempo, nel 1990 i 

componenti albanesi del Governo si dimisero creando uno stallo nella macchina 

politica della provincia; inoltre nel 1991 si organizzò un referendum per 

l’indipendenza al quale il 99% degli albanesi rispose positivamente e l’anno 

successivo le elezioni multipartitiche confermarono la fiducia nell’LDK. 

Naturalmente tutto ciò avvenne senza alcuna approvazione o riconoscimento 

né a livello jugoslavo né internazionale, essendo tutta l’attenzione concentrata 

su ciò che accadeva più a nord in Croazia e poi Bosnia.153 

Mentre i media erano intenti a riportare la notizia delle violenze che si stavano 

verificando più a nord, nel sud della Federazione Jugoslava l’ingerenza serba in 

Kosovo si fece sempre più decisa e determinata, tanto che nel 1990 la 

Repubblica serba non solo fece chiudere l’Assemblea della provincia, ma ne 

proclamò anche lo stato di emergenza. 154  In seguito iniziò la pratica delle 

nomine di Belgrado per le cariche di rilievo e il licenziamento di numerosi 

albanesi di Kosovo. L’LDK si adoperò per cercare appoggi dall’occidente, ma 

senza risultati di valore anche se il leader del partito, Ibrahim Rugova, venne 
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presto riconosciuto come il “padre della patria” per i suoi sforzi. 

Progressivamente si andò profilando una situazione di apartheid: si creò tutto 

un sistema parallelo e sotterraneo a quello ufficiale, ora controllato dalla 

Serbia.155 L’LDK riuscì, soprattutto grazie alla diaspora kosovara che inviava 

incessantemente fondi, a dar vita ad apparati statali paralleli: furono aperte 

scuole in lingua albanese, le stesse lezioni universitarie ripresero in locali di 

fortuna, fu persino organizzato un trasporto pubblico autonomo.156 In questo 

modo gli albanesi di Kosovo finirono per boicottare i servizi serbi, preferendo 

fare riferimento a quelli “auto-organizzati”. 

Nonostante gli sforzi, le continue proteste soprattutto degli studenti e i ricorsi 

per violazioni di diritti umani, l’LDK non riuscì ad indebolire l’oppressione serba 

sulla regione. Questo creò una sempre maggiore insoddisfazione e poi 

frustrazione nella popolazione, che non vedeva vie d’uscita. A livello 

internazionale la questione kosovara fu volontariamente tenuta al di fuori delle 

trattative di Dayton da parte di Stati Uniti e Serbia. Decisione che portò ad un 

cambiamento nell’atteggiamento della popolazione: la resistenza civile prese la 

forma di un’illusione, incapace di portare a soluzioni apprezzabili. La comune 

frustrazione diede sempre maggiore forza ai gruppi paramilitari, primo fra tutti 

l’UÇK – Ushtria Çlirimtare e Kosovës (Esercito di Liberazione del Kosovo) nato 

durante gli anni ’90.157  

L’UÇK nacque con la collaborazione dell’LPK – Lëvizja Popullore e Kosovës 

(Movimento Popolare del Kosovo), un gruppo clandestino attivo e dinamico 

creatosi durante le proteste degli anni ’80 con l’obiettivo di un Kosovo 

indipendente. I fondatori dell’Esercito di Liberazione del Kosovo erano infatti 

membri dell’LPK, il quale doveva fungere da “direttivo politico”. In verità, 

essendo la leadership dell’LPK costretta all’esilio, man mano che l’UÇK crebbe 

di dimensioni si fece sempre più autonoma. Il primo documento che portò la 

popolazione alla conoscenza dell’esistenza dell’Esercito di Liberazione fu un 

comunicato del 17 novembre 1994 che rivendicava alcune azioni contro la 
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polizia serba. All’epoca il gruppo era formato da circa 20 persone, e solo nel 

1997 arrivò a sfiorare le 200 unità. La base era situata a Drenica, una regione 

kosovara famosa per le ribellioni e le proteste. Nonostante i campi di 

addestramento in Albania, l’appoggio dell’LPK e i fondi provenienti dalla 

diaspora, l’UÇK era mal organizzato, con linee di comunicazioni difficoltose e 

mal equipaggiato. Non fu mai in grado di rappresentare di per sé un serio 

problema per l’esercito jugoslavo, ma riuscì a catalizzare l’attenzione 

internazionale sul Kosovo provocando le forze serbe che rispondevano con 

sempre più violenza anche nei confronti dei civili, suscitando quindi le denunce 

di numerose organizzazioni per diritti umani come Human Rights Watch.158  

Alla fine del 1998 l’Esercito di Liberazione Kosovaro definì alcune aree “libere” 

dall’oppressione serba, costringendo le famiglie serbe kosovare ad 

abbandonare le proprie case per rifugiarsi in zone ancora sotto il controllo di 

Belgrado. Comunque Milošević inviò tempestivamente i rinforzi militari così che 

l’UÇK si trovò ben presto in difficoltà: non avrebbe resistito a lungo senza un 

intervento esterno. L’unica strategia possibile rimaneva, come citato in 

precedenza, puntare tutto sulla reazione del pubblico internazionale.159 Per fare 

ciò la diaspora mise in atto una massiccia operazione mediatica che dipinse 

l’UÇK come un gruppo a difesa delle violenze che i militari serbi perpetuavano 

ai danni dei kosovari e il conflitto non come una guerra civile, ma come 

un’aggressione di Belgrado verso una provincia autonoma. La strategia si 

dimostrò subito vincente: provocando i militari serbi, questi misero in pratica 

crudeli vendette sui civili, dando luogo a vere e proprie masse di rifugiati. La 

notizia si impose a livello internazionale e le grandi potenze dovettero 

riconoscere la gravità della situazione. A febbraio del 1998 l’inviato speciale del 

Presidente Clinton nei Balcani descriveva l’UÇK come un gruppo terroristico,160 

mentre a fine dello stesso anno la Nato minacciò Belgrado di intervenire 

militarmente se le truppe serbe non fossero state ritirate dalla regione.161  
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L’ultimatum sortì gli effetti sperati: i militari furono ritirati, fu accettato un 

cessate il fuoco, inviata una missione OSCE - Organizzazione per la Sicurezza e 

la Cooperazione in Europa e il controllo aereo fu garantito dalla Nato.162 L’OSCE 

aveva il compito di sorvegliare sul cessate il fuoco, ma i suoi uomini erano 

disarmati. La missione si dimostrò ben presto inutile: a metà gennaio gli 

scontri ripresero con ancor maggiore intensità dei precedenti. Durante le 

rappresaglie il 15 gennaio 1999 i serbi compirono la strage di Reçak, uccidendo 

circa 45 civili. L’impatto mediatico fu altissimo, le diplomazie internazionali si 

impegnarono per accelerare i negoziati: il Gruppo di Contatto, formato da Usa, 

Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Russia, redasse un documento con 

dieci punti “non negoziabili” sulla base del quale si convocò la Conferenza di 

Rambouillet dal 6 al 23 febbraio 1999. 163  Purtroppo la conferenza fu 

organizzata male dal Gruppo di Contatto, il quale si presentò all’incontro con 

soluzioni diplomatiche differenti l’una dalle altre. Per la prima volta partecipò 

ad un incontro ufficiale anche l’UÇK rappresentato da Hashimi Thaqi, che di 

fatto scavalcò l’LDK. L’impreparazione delle diplomazie occidentali e la 

diffidenza delle parti in conflitto diedero luogo a lunghe discussioni, al termine 

delle quali i rappresentanti degli albanesi di Kosovo  firmarono una parte degli 

accordi, mentre i serbi si rifiutarono di accettare alcunché e furono additati 

come la causa del fallimento delle trattative.164 

Nel frattempo gli scontri non diminuirono d’intensità cosicché l’OSCE a marzo 

dovette evacuare il suo personale dalla regione. Nonostante la reiterazione 

della minaccia di un intervento Nato, Milošević non accennò a ritirare le truppe. 

Infatti il leader serbo sfruttò ancora una volta l’orgoglio nazionalista del suo 

Paese guadagnando un ampio sostegno a non cedere all’ultimatum delle grandi 

potenze. 165  I bombardamenti Nato sulla Serbia durarono 78 giorni, 

distruggendo il morale e l’apparato industriale della Repubblica. Belgrado si 

arrese senza condizioni il 3 giugno e il 9 dello stesso mese fu firmato l’accordo 
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a Kumanovo in Macedonia, che prevedeva il ritiro dei militari serbi, l’ingresso 

delle truppe Nato e l’inizio di un’amministrazione civile sotto l’Onu.166 

Gli accordi che portarono alla fine degli scontri in Kosovo non aiutarono però a 

stabilizzare la regione: da una parte la Nato sembrò agire a fianco dei kosovari 

albanesi e, nella pratica, garantendo poi l’esistenza di un Kosovo indipendente 

dalla Serbia. Dall’altra parte, però, gli accordi accettati da Belgrado e che 

misero fine ai bombardamenti, assicuravano l’integrità della Jugoslavia come 

Stato, lasciando quindi sottintendere che la provincia kosovara, dopo un 

periodo di amministrazione sotto l’egida Onu sarebbe stata “restituita” alla 

Federazione.167  

Le condizioni sono ad oggi ancora poco chiare: dopo anni di amministrazione 

sotto l’Amministrazione Internazionale Civile (International Civilian Office – 

ICO), il 10 settembre 2012 si è conclusa questa fase; 168  ciononostante le 

tensioni interne sono ancora forti, quotidianamente si hanno notizie di atti di 

violenza contro i serbi kosovari e proteste di questi che sono arrivati ad 

escludersi dalla vita politica del Paese in forma di protesta continuando a 

chiedere aiuto alla madrepatria Serbia.169 Inoltre, ad oggi, numerosi sono gli 

Stati che non hanno riconosciuto l’indipendenza del Kosovo, fra cui: 

Federazione Russa, Spagna, Grecia, Cipro, Romania e Slovacchia, lasciando 

quindi una certa incertezza anche a livello internazionale.170 Nonostante la fine 

dell’ICO, la presenza straniera sul territorio non tende a diminuire: si contano 

ancora la missione KFOR della Nato, quella dell’Osce, quella di Eulex per 
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l’Unione Europea e l’UNMIK dell’Onu che rimane anche se con il personale 

ridotto.171  

2.6- La Serbia in ricostruzione 

Nel 2000 Milošević perse il potere. A settembre si svolsero le elezioni con 

denunce di brogli presunti, arresti di attivisti e giornalisti. Nonostante la 

procedura poco trasparente, i maggiori organi di informazione fra cui anche 

“Politika”, testata giornalistica tradizionalmente pro-Milošević, e il patriarca 

Pavle riconobbero l’avversario Koštumica come vincitore. Le grandi potenze, 

tranquillizzate dalle promesse del neo-eletto iniziarono a rimuovere le sanzioni 

internazionali contro la Jugoslavia, in modo da favorire un ritorno alla 

normalità.172 

Uno dei motivi che portarono alla caduta del regime fu il venir meno del 

supporto da parte dell’élite culturale serba. L’insoddisfazione cominciò a 

crescere con la consapevolezza di aver perso le guerre in Croazia e in Bosnia-

Erzegovina, per poi arrivare all’apice con i bombardamenti Nato del 1999.173 

Anche se Milošević aveva seguito l’agenda politica redatta dagli intellettuali e 

molti di questi occupassero posizioni importanti sotto il suo regime, la loro 

responsabilità per la debacle non fu mai affrontata. Parzialmente questo tema 

fu affrontato dai circoli aderenti all’”Altra Serbia”, il cui peso politico rimase 

comunque relativamente basso anche dopo i cambiamenti di inizio secolo, e da 

una parte del nuovo governo, almeno finché fu guidato da Đinđić (assassinato 

nel 2003).174 Dopo l’assassinio, il governo non solo abbandonò ogni tentativo 

di confrontarsi con il proprio passato, ma riallacciò strette relazioni proprio con 

i rappresentanti di quella élite una volta tanto vicina a Milošević e le 

responsabilità del mondo culturale nel recente passato fu condannata:  
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«Such questions were being raised  by some Non Governmental Organizations, 

financed by Western foundations, with the goal of undermining the prestige of 

the most important institutions of the Serbian Nation.»175 

Di conseguenza i principali oppositori interni vennero definiti come “globalisti”, 

ovvero «A variety of democratic extremists who can be worse in their 

fanaticism than the most fanatical nationalist.»176 

Il cammino verso la democrazia avviato dal 2000 si rivelò tutt’altro che 

semplice: Milošević, anche se all’opposizione, rappresentava ancora un 

importante centro di potere; cosa sarebbe successo se il governo l’avesse 

consegnato al Tribunale internazionale dell’Aja come richiesto? In generale 

l’opposizione era d’accordo a consegnare l’accusato, ma temeva le 

conseguenze: se da una parte avrebbe rappresentato un duro colpo per l’ala 

nazionalista, dall’altra potevano scoppiare rivolte e proteste che in una 

situazione di delicata transizione avrebbero potuto degenerare in una guerra 

civile. 177  Le discussioni si dilungarono, ma infine si decise di consegnare 

Milošević al Tribunale Internazionale perché rispondesse dei propri crimini. Il 

trasferimento all’Aja avvenne, per ironia della sorte o per voluta coincidenza, il 

28 giugno 2001: il giorno di San Vito, Vidovdan.178  

Inoltre la situazione socioeconomica non era certo rosea: la Serbia usciva da 

quasi un decennio di tensioni e conflitti armati, che avevano sfibrato la 

popolazione. Dopo la caduta di Milošević il primo documento di riforma fu il 

“Reform Programme of the Republic of Serbia” che definì tre obiettivi di 

primaria importanza: risollevare l’economia aprendola sempre più al mercato 

internazionale, promuovere il principio della legalità contrastando la corruzione 

e il crimine organizzato, far fronte all’aumento della popolazione in stato di 
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povertà attuando sistemi di protezione sociale.179 Un programma ambizioso, ad 

oggi ancora non totalmente realizzato: l’economia si è effettivamente ripresa, 

anche grazie alle privatizzazioni, all’investimento straniero e all’apertura verso 

le organizzazioni internazionali. Ciononostante, soprattutto in seguito alla 

recente crisi economica, la crescita del PIL ha subito un brusco arresto 

passando dal 6,9% del 2007 all’1,8% del 2011.180 La disoccupazione rimane un 

serio problema: è infatti una delle più alte della regione e negli ultimi anni è 

andata aumentando raggiungendo il 23,7% nel 2011. 181  Tuttavia, ciò che 

maggiormente crea preoccupazione è il livello della corruzione che dilaga ad 

ogni livello, nonostante gli sforzi per contrastarla.  
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3- Le ONG serbe: un rapporto in divenire con il governo 

e una sfida per lo sviluppo della società civile 

«The clock of civil society runs the slowest, since the changes in values, 

mentality and “habits of the heart”, i.e. in the area of cultural heritage and 

practices, require decades.» 

(Ralf Dahrendorf) 

 

Come numerosi Paesi del blocco ex-comunista, anche la Serbia ha 

sperimentato una smisurata crescita delle Organizzazioni Non Governative, 

prima con la fine del monopartitismo e poi con la crisi della Federazione 

Jugoslava e la “stabilizzazione” della regione con l’inizio del XXI secolo. Si 

riconoscono principalmente due picchi nella nascita delle ONG: il primo risale ai 

primi anni ’90, quando ebbero inizio i conflitti prima in Croazia ed in seguito 

anche in Bosnia-Erzegovina. In questo caso le organizzazioni avevano 

principalmente una funzione di soccorso e assistenza, infatti nascevano per 

rispondere ad un problema immediato e in zone di guerra. Invece il secondo 

picco si ha nei primi anni 2000, che corrispondono al periodo di indebolimento 

e poi caduta del regime di Milošević. Questa reazione è dovuta alla maggiore 

libertà di espressione concessa dalle autorità politiche, unita al rafforzamento 

dell’opposizione. Dopo il bombardamento Nato del 1999 e la povertà provocata 

dai conflitti nella regione, il governo era incapace di far fronte a tutte le 

necessità. Così si aprì lo spazio per le ONG: le prime erano succursali di 

organizzazioni internazionali, che quindi importarono una visione, soprattutto 

dello Stato e del governo, di tipo occidentale. Altre nascevano dai gruppi che 

da tempo si opponevano a Milošević, e avevano di conseguenza una forte 

impronta politica nel loro programma. Obiettivo comune, risolvere i problemi 

immediati. 

3.1- I numeri delle ONG in Serbia 

Il mondo delle Organizzazioni Non Governative in Serbia è particolarmente 

fluido e in continuo cambiamento: molte ONG si formano per poi sciogliersi 

dopo pochi anni o addirittura mesi di vita. Inoltre lo Stato è poco attento al 
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fenomeno, col risultato che non esiste a livello nazionale un’analisi recente 

sulle ONG in attività. A causa di questa grave mancanza, si è deciso di 

procedere ad uno studio basato su un campione di 46 organizzazioni con sede 

nel territorio serbo.182 Ad ognuna di queste è stato spedito un questionario 

composto da sedici domande, su modello di quello presente nell’ Appendice 2. 

Con alcune organizzazioni l’intervista è poi proseguita via Skype o attraverso 

uno scambio di mail, così da approfondire meglio alcune questioni, quali i 

rapporti con la popolazione ed i media, l’adeguatezza o meno della legislazione 

vigente e soprattutto le relazioni con il governo. L’immagine restituita dal 

sondaggio presenta un ambiente giovane e vitale, ma con alcune 

contraddizioni interne e ancora troppo legato al passato violento degli anni’90. 

I conflitti nel nord-ovest con Croazia e Bosnia-Erzegovina dei primi anni ’90 

hanno influito sulle zone confinanti, così come nel sud della Serbia si è sofferto 

maggiormente delle tensioni con il Kosovo. Molte organizzazioni, nate in tempo 

di guerra, non sono state in grado di evolversi dallo stadio di “emergenza” a 

quello di “ricostruzione”. 

 

FIGURA 2: RELAZIONE FRA AUMENTO DEI GIOVANI E LA COOPERAZIONE DELLE ONG 

NELL'AREA BALCANICA. DATI COMPLETI IN APPENDICE 3. 

                                       
182 I dati, le ONG contattate e il fac-simile del questionario sono presenti nell’Appendice1-2-3. 
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Ancora legate ai fatti del passato non sono capaci di guardare a futuro, 

preferendo una visione più miope, come si vedrà nelle prossime pagine. Il 

63,04% delle organizzazioni ha visto aumentare negli ultimi cinque anni i 

giovani (19-28 anni) fra i propri membri, il che significa non solo che il settore 

no-profit affascina le nuove generazioni, ma anche innovazione e 

trasformazione, come si spiegherà in seguito. L’abbassamento dell’età media 

degli attivisti porta un vento di entusiasmo che si traduce nella ricerca di 

metodi alternativi e in una maggiore apertura mentale. Infatti, fra le 

organizzazioni che hanno registrato un aumento dei giovani, il 65,51% ha 

anche attivato programmi di cooperazione internazionale. Anche se le relazioni 

fra i paesi balcanici non sono sempre buone, i risultati della cooperazione fra 

ONG di differenti Paesi dell’area è sempre stata positiva. La maggior parte ha 

mantenuto contatti frequenti con i partner della collaborazione e ha intenzione 

di ripetere l’esperienza nel futuro.  

Il primo dato che salta all’occhio dai risultati dei sondaggi è che ben il 56,52% 

delle associazioni è nato fra il 2000 ed il 2011. Ciò significa che con l’uscita di 

scena di Milošević la società civile ha visto un enorme sviluppo. Come si è 

detto precedentemente la situazione del Paese era, soprattutto ai confini con il 

Kosovo, drammatica: spesso lo Stato non era in grado di far fronte ai bisogni 

primari della popolazione. 183  In una situazione post-conflitto le aree di 

intervento sono molteplici: dalla demilitarizzazione, all’assistenza medico-

sanitaria. Entrano in gioco organizzazioni internazionali come la Banca 

Mondiale, ma, soprattutto per quanto riguarda il lavoro “sul campo”, ovvero a 

contatto con la gente, sono le Organizzazioni Non Governative ad avere un 

ruolo importante. Avendo una migliore conoscenza del territorio e della cultura 

del luogo riescono generalmente ad attuare programmi più incisivi sul 

quotidiano. Nel particolare caso serbo le ragioni di una tale proliferazione non 

sono solo dovute all’emergenza all’indomani della fine del conflitto, ma anche a 

politiche socio-economiche che sono andate delineandosi nel tempo a seguire.  

                                       
183 Cox, The history of Serbia, Greenwood Press (2002) 
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Si è visto quale fosse la condizione economica nei primi anni 2000, con un 

tasso di disoccupazione in crescendo, fino al picco del 21,8% nel 2005184. 

L’andamento richiedeva una trasformazione dei servizi sociali, dall’educazione 

all’assistenza previdenziale: il governo avrebbe dovuto trovare un equilibrio fra 

le limitazioni derivanti dall’esiguo budget a disposizione e l’alto numero di 

cittadini completamente o quasi dipendenti dall’intervento statale. 185  Le vie 

intraprese dallo Stato portarono spesso a pesanti compromessi che 

aumentarono l’esclusione sociale delle fasce più deboli come i disabili, i 

senzatetto e la popolazione rom: si avviò una graduale decentralizzazione, i 

governi locali videro ampliarsi il proprio potere in campo legislativo e fiscale. 

Alcune regioni riuscirono ad avviare buone pratiche di governo nonostante le 

problematicità, ma la maggior parte, ancora oggi, faticano a fornire tutti i 

servizi a causa della penuria di fondi e di figure professionali adatte.186 Un’altra 

misura che adottò Belgrado fu una parziale privatizzazione dei servizi. Anche 

questo cambiamento non è esente da difficoltà: il settore privato non aveva 

esperienze precedenti, quindi era totalmente impreparato a rispondere alla 

nuova domanda di mercato. Molti servizi non erano coperti né dal governo né 

dal settore privato: furono le ONG a coprire il vuoto, soprattutto nel campo dei 

servizi sociali.187 Considerato il ruolo importante assunto dalle organizzazioni in 

questo frangente, ci si sarebbe aspettati l’inizio di una stretta collaborazione 

con il governo serbo, come si analizzerà nel paragrafo 3.3. Purtroppo, dopo 

l’assassinio del Primo Ministro Đinđić nel 2003, il dialogo costruttivo con la 

società civile ha subito un serio rallentamento e quest’ultima è cresciuta in 

modo passivo, nonostante le numerose iniziative delle ONG.188 Come vedremo 

più avanti il rapporto fra Stato e ONG è complicato e difficoltoso a causa di 

incomprensioni e di una legislazione poco chiara. 

                                       
184 Dati dal Fondo Monetario Internazionale http://www.imf.org  
185  Babović, Cvejić, Pudar (2011), Human development study Serbia 2010, drivers and 

outcomes of social exclusion, UNDP Serbia 
186 http://www.euprogres.org/blog.php?id=307  
187  Babović, Cvejić, Pudar (2011), Human development study Serbia 2010, drivers and 

outcomes of social exclusion, UNDP Serbia 
188  Altmann, Petritsch, Svilanovic, Solioz (2009), Serbia matters: domestic reforms and 

european integration, Baden-Baden, Nomos 

http://www.imf.org/
http://www.euprogres.org/blog.php?id=307
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FIGURA 3: ANDAMENTO DELLE NASCITE DI NUOVE ONG 

Interessante è il fatto che dal 1980 al 1990, nel campione considerato, abbia 

visto la nascita di una sola associazione, mentre ben il 26,08% inizia le attività 

negli anni ’90.189 Quale è la ragione di questo cambiamento? Storicamente, gli 

anni novanta non erano certo un periodo di tranquillità: nel 1991 Slovenia e 

Croazia si proclamarono indipendenti, nel 1992 ebbe inizio la guerra in Bosnia 

che si prolungò fino al 1995, l’assedio di Sarajevo, le violenze interetniche, le 

sanzioni internazionali, i bombardamenti Nato del 1999. Una spiegazione può 

certamente essere quella delle ONG con una missione umanitaria, di soccorso 

immediato; ma la maggioranza sono organizzazioni culturali e sociali 

impegnate nel dare voce alla popolazione.190  

La seconda spiegazione, che considerati i dati sembra essere più verosimile, è 

legata alle politiche delle grandi potenze di fronte allo disfacimento della 

Federazione Jugoslava. Negli anni ’90 lo sviluppo della società civile era 

considerata dalla comunità internazionale un componente essenziale nei 

programmi per promuovere la democrazia, per questo un congruo flusso di 

aiuti internazionali fu devoluto per la creazione di Organizzazioni Non 

Governative che promuovessero la democrazia attraverso il volontariato, 
                                       
189 Vedi Appendice 3 
190 Vedi dati in Appendice 3 
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l’educazione, il monitoraggio dell’elezioni e delle politiche attuate dal governo. 

Grazie a fondi stranieri è emerso un folto terzo settore, composto soprattutto 

da organizzazioni di stile occidentale e altamente professionali, specializzate 

nella protezione sociale e nella diffusione di pratiche democratiche. 

 

FIGURA 4: PROBLEMI CHE INCONTRANO LE ONG NEL REPERIRE I FONDI PER I PROPRI 

PROGETTI. DATI COMPLETI NELL'APPENDICE 3. 

 Siccome molte di queste ONG non erano in grado di procurarsi altri fondi se 

non quelli stranieri, si trovarono poi ad essere dipendenti dai donatori i quali, 

decidendo i progetti da finanziare, iniziarono a guidare nella pratica la linea di 

azione delle organizzazioni. Ancora oggi, alla domanda di quale sia il maggior 

problema nell’ottenere finanziamenti il 60,86% risponde “donor policies”, a 

rimarcare la dipendenza e la sudditanza che spesso provano nei confronti dei 

donatori. In merito, si nota una biforcazione che porta a due tipologie di ONG: 

la prima, essendo fortemente professionale e avendo come obiettivo di favorire 

lo svilupparsi di uno Stato più democratico, strinse forti legami con l’élite del 

Paese, perdendo però il contatto con la popolazione.191 Inoltre, il forte legame 

con finanziatori stranieri, ha provocato nel lungo periodo un effetto negativo, 

ovvero la tendenza da parte del pubblico di considerare le ONG come portatrici 

                                       
191 Fagan & Ostojic (2008), The European Union and civil society in Serbia: governance rather 

than politics, Balkanologie, vol IX, dicembre 2008 
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di contestazione politica e radicalizzazione. Questo ha provocato un ulteriore 

disorientamento dalla società civile che spesso guarda alle associazioni con 

sospetto, deligittimandole. 192  La seconda tipologia di ONG è invece la 

cosiddetta “grassroots”, cioè che nasce da pochi volontari per far fronte ad un 

bisogno comune, senza cercare l’appoggio  dell’élite culturale o politica del 

Paese.  

Un altro dato importante per descrivere il mondo delle Organizzazioni Non 

Governative è scoprire di cosa si occupano, qual è la loro mission. Come detto 

precedentemente, molte organizzazioni sono nate grazie ad aiuti stranieri e 

rimangono legate più o meno visibilmente alla visione dei donatori, per questa 

ragione l’ambito di lavoro maggiormente diffuso risulta essere quello 

dell’educazione, subito seguito da quello dei diritti umani. Questi sono infatti i 

punti chiave negli Stati in transizione: l’educazione della popolazione, in 

particolare dei giovani, ai principi democratici e il monitoraggio dei diritti 

umani. Effettivamente, la tecnica occidentale di finanziare le organizzazioni per 

favorire la caduta del regime di Milošević ha sortito un discreto successo, reso 

                                       
192 Fagan & Ostojic (2008), The European Union and civil society in Serbia: governance rather 

than politics, Balkanologie, vol IX, dicembre 2008 

educazione 

24% 

povertà 

5% 

esclusione 

sociale 

8% diritti umani 

18% 

sanità 

0% 

ecologia 

13% 

diritti delle 

donne 

6% 

cultura 

8% 

altro 

18% 

Missioni delle ONG 

educazione 

povertà 

esclusione sociale 

diritti umani 

sanità 

ecologia 

diritti delle donne 

cultura 

altro 

FIGURA 5: SETTORE DI LAVORO DELLE ONG SERBE. DATI COMPETI IN APPENDICE 3. 



~ 84 ~ 
 

però possibile anche dal fatto che in Serbia era già presente un buon 

background derivante dal periodo socialista come unioni di lavoratori o gruppi 

culturali giovanili. È vero che solo quattro ONG hanno dichiarato di essere nate 

prima degli ani ’80, ma bisogna considerare che durante l’era di Tito erano 

presenti diverse forme di associazionismo, per lo più legate al lavoro, che, 

anche non rientrando nella definizione di Organizzazioni Non Governative, 

hanno comunque rappresentato le basi essenziali per il futuro, facilitando 

quindi la proliferazione degli anni ’90 e del nuovo secolo.  

Consistente è anche l’impegno nei temi ambientali, che raggiunge il 13%: 

molte ONG non si occupano semplicemente di sensibilizzazione del pubblico, 

ma svolgono ricerche scientifiche di grande importanza. Per esempio HabiProt 

si occupa della conservazione della biodiversità, in particolare ha terminato uno 

studio approfondito sulla varietà delle specie di farfalle in Serbia, 

documentando ogni esemplare e classificandone di nuovi. Spesso, come 

afferma un attivista di HabiProt, il Governo utilizza poi questi studi per redigere 

documenti o analizzare lo stato di salute dell’ambiente.  Nonostante ciò, le 

sovvenzioni statali per ricerche scientifiche in questo campo sono inesistenti, 

infatti secondo la legislazione serba solo le agenzie riconosciute dal governo 

possono curare studi rivelanti in questi campi.193 Così le ONG sono costrette a 

rivolgersi ai privati o all’estero per vedere finanziati questi importanti progetti. 

Ecco, in parte, il perché di quel 76,08% di organizzazioni che ricevono fondi 

dall’estero.  

3.2- Legislazione: ostacolo o protezione per le ONG? 

Anche se non è il primo pensiero che si associa con le ONG, la legislazione a 

loro dedicata dallo Stato ha un’importanza fondamentale, tale da poter 

compromettere la loro sopravvivenza, oppure favorirne l’efficacia sul territorio 

e distinguerle chiaramente da altri tipo di associazioni, come possono essere 

ad esempio i sindacati.  

                                       
193 «By the Serbian law we (the NGOs) are not allowed to make any scientific research. At the 

same time, IUCN, WWF, Butterfly Conservation Europe etc. are doing the same all over the 

world for decades. And at the same time, the state uses our data gathered in the field to 

designate Natura 2000 sites. ...and by the way not giving us money for the research as it is 

illegal» 
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Come visto nel primo capitolo, le ONG che nascono in situazioni critiche, come 

accaduto in Serbia, devono poi attraversare diverse trasformazioni per 

adattarsi al progressivo miglioramento delle condizioni del Paese. Le fasi 

principali sono tre: fase d’emergenza, di ricostruzione e di consolidamento, in 

ognuno di questi momenti le organizzazioni giocano un ruolo differente e la 

tempestività della legislazione nell’aggiornarsi è importante. La Serbia, e 

soprattutto le sue ONG, non sono ancora uscite completamente dalla prima 

fase: durante gli anni ’90 le attività delle organizzazioni si espansero 

considerevolmente, dall’assistenza ai rifugiati alla protezione dei diritti umani. 

Allo stesso tempo, però, si registrava una tale confusione sul ruolo e su come 

avrebbero dovuto agire le ONG che esse erano spesso percepite come anti-

governative e quindi soggette all’oppressione statale.194  

Prima dei conflitti degli anni ’90 le ONG operavano sotto una legislazione 

contraddittoria basata principalmente su tre leggi: “The Law on Social 

Organizations and Associations of Citizens of the Socialist Republic of Serbia” 

del 1982, e “The Law on Legacies, Foundations and Funds of Republic of 

Serbia” del 1989195, “The Law on Association of Citizens in Associations, Social 

Organizations, Political Organizations established for the territory of Socialist 

Federal Republic of Jugoslavia” del 1990196. 

Fra i due livelli amministrativi, quello federale e quello repubblicano, non c’era 

armonizzazione della legislazione. A tal punto che a volte si cadeva in 

contraddizione: per esempio la Costituzione federale garantiva il diritto di 

associazione senza che fosse necessaria alcuna approvazione o richiesta; di 

contro, la legge sulle organizzazioni sociali e associazioni della Repubblica 

serba obbligava ogni tipo di associazione a registrarsi per poter svolgere le 

proprie attività. Inoltre le autorità serbe avevano un grande potere 

discrezionale nell’accettare o meno una pratica di registrazione, ostacolando 

così quelle organizzazioni sentite come di opposizione o di contestazione al 

                                       
194  ICNL (2007) Enabling Organizational Development: NGO Legal Reform in Post-Conflict 

Setting, The International Journal of Not-for Profit Law, vol. 9 
195 https://www.usig.org 
196 http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4c4062c62.pdf 
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governo. Non solo era vietato a persone giuridiche o fisiche straniere di 

fondare una ONG, ma anche le ONG straniere non potevano aprire uffici in 

Serbia.197  

Negli anni fra i bombardamenti Nato e l’uscita di scena di Milošević 

naturalmente non ci furono tentativi di riforma nella legislazione riguardante le 

organizzazioni. Diverso è il periodo seguente, a partire dal 2000, anche se la 

situazione rimane ancora comunque confusa. Nel 2006, in seguito alla nascita 

di Serbia e Montenegro quali Stati indipendenti e sovrani, fu redatta e poi 

approvata tramite referendum una nuova Costituzione serba. Per quanto 

riguardo la libertà di associazione ricalca però la precedente, che conteneva 

delle norme piuttosto stringenti al riguardo.198 Essendo la Serbia soggetta alla 

Convenzione Europea sui Diritti Umani, soprattutto in riferimento all’art. 11199 

è stata spinta verso un’importante processo di riforma. Tutto ebbe inizio nel 

2001, quando il Ministro per l’Amministrazione statale istituì un gruppo di 

lavoro dandogli il compito di preparare una bozza di legge sulle Associazioni. Di 

per sé, non è nulla di significativo, se non fosse che il ministro ebbe la cura di 

coinvolgere importanti esponenti del mondo delle ONG, creando un vero e 

proprio modello di processo inclusivo e partecipativo di tutte le parti 

interessate alla nuova norma. Nel 2009 la bozza ormai pronta fu approvata dal 

Governo e poi sottoposta al Parlamento. A causa di una crisi di governo e poi di 

nuove elezioni il processo subì dei rallentamenti, nonostante ciò, il 28 luglio 

entrò in vigore.200 

                                       
197  ICNL (2007) Enabling Organizational Development: NGO Legal Reform in Post-Conflict 

Setting, The International Journal of Not-for Profit Law, vol. 9 
198  ICNL (2007) Enabling Organizational Development: NGO Legal Reform in Post-Conflict 

Setting, The International Journal of Not-for Profit Law, vol. 9 
199 Art.11-Libertà di Riunione e di Associazione: «Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione 

pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di 

sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. L'esercizio di questi diritti non 

può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono 

misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica 

sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o 

della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta 

che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle 

forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.» 
200 Global Trends in NGO Law (2010), Enabling Reform: Lessons Learned from Progressive 

NGO Legal Initiatives, vol2 issue 3 December 2010, ICNL 
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Oggi le leggi che regolano le ONG sono principalmente sette: alcune norme 

contenute nella Costituzione serba del 2006, la Legge sulle Associazioni del 

2009, la Legge sulle Fondazioni del 2010, la Legge sulla Proprietà del 2010, la 

Legge sulla Protezione delle Minoranze Etniche e la Legge sull’IVA del 2004. La 

legislazione delinea due tipi di Organizzazioni Non Governative: le associazioni, 

definite come «voluntary, non-governmental, and not-for-profit organization 

composed of natural and/or legal persons, established to pursue mutual or 

public benefit goals, which are not prohibited by the Constitution an law»201; e 

le fondazioni, ovvero «a legal entity without members and capital assets and 

established to pursue objectives of public interest allowed by the Constitution 

or law» 202 . Entrambe le leggi elencano I campi considerati come “bene 

pubblico” da perseguire, riassumibili in: inclusione sociale e cura dei disabili, 

dei veterani, educazione dei bambini, assistenza dei rifugiati dal Kosovo e da 

Methohija, assistenza degli anziani, promozione e protezione dei diritti umani, 

sviluppo sostenibile, ecologia, sensibilizzazione al tema della corruzione, arte e 

cultura, uguaglianza dei generi, integrazione europea e sviluppo locale.203  

Interessante notare che, mentre la legge sulle fondazioni esplicita chiaramente 

il divieto di supportare partiti politici o candidati singoli e di partecipare a 

elezioni politiche, 204  la legge sulle associazioni è assolutamente silente al 

riguardo. Non esiste articolo che regoli questo rapporto. Sovente infatti le 

associazioni dichiarano espressamente il loro sostegno verso una parte politica, 

negli ultimi anni si è anche assistito alla trasformazione di alcune ONG in 

partiti, come nel caso del “G17 Plus”: organizzazione nata negli anni ’90 per 

sostenere l’entrata della Serbia nell’Europa, che nel 2002 entrò nell’arena 

politica presentandosi alle elezioni del 2003. Episodi di questo genere non 

aiutano certo la creazione di un terzo settore indipendente dalla politica, e 

giustifica, in parte, la diffidenza di molti verso le ONG.  

                                       
201 Art. 2, Law on Associations (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 51/2009) 
202 Art. 2, Law on Foundations (Official Gazette of Republic of Serbia, No. 88/2010) 
203 Art. 3, Law on Associations (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 51/2009) e Art. 

3, Law on Foundations (Official Gazette of Republic of Serbia, No. 88/2010) 
204 Art. 6, Law on Foundations (Official Gazette of Republic of Serbia, No. 88/2010) 
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Anche in Serbia, come in numerosi altri Paesi europei, sono presenti alcune 

agevolazioni fiscali per le ONG: sono esenti da tasse le donazioni estere, le 

raccolte fondi inferiori a 400.000 dinari (circa 3.600 euro), i salari dei 

dipendenti se non sono maggiori del doppio dei colleghi che lavorano nel 

settore for profit. 205  Nonostante ciò, numerose sono le organizzazioni che 

hanno lamentato l’assenza di agevolazioni fiscali adeguate e soprattutto chiare. 

La legislazione a tale riguardo varia incessantemente, creando non pochi 

problemi agli attivisti.  

A differenza di quanto accade nella Federazione Russa, le organizzazioni non 

sono tenute a fornire un rendiconto dei loro fondi, è sufficiente che siano 

consultabili nel libro contabile dell’associazione, invece nel caso siano 

sovvenzioni pubbliche l’ONG è obbligata a pubblicare annualmente un report 

sulle attività che comprenda indicazioni precise su come sono stati spesi i fondi 

pubblici. Processo burocratico essenziale per essere accreditati come ONG è la 

registrazione: l’88,88% delle organizzazioni contattate ha affermato che il 

procedimento è chiaro e semplice. Infatti non sono previsti casi in cui le 

autorità possano non concedere l’iscrizione al Registro o sospendere le attività 

di un’associazione, eccezione fatta per le organizzazioni paramilitari o violanti il 

secondo paragrafo del terzo articolo della legge sulle associazioni206. 

Con la legge sulle associazioni del 2009 la Serbia ha segnato un netto 

miglioramento nella legislazione relativa le ONG, infatti non solo ha reso meno 

rigide le regole per creare un’organizzazione, ma ha anche introdotto delle 

norme per regolare le succursali di ONG internazionali o straniere sul proprio 

territorio, le quali prima operavano in un vuoto legislativo.207 Nonostante il 

parere positivo del Consiglio d’Europa, i dati proveniente dal sondaggio 

sottoposto alle 46 organizzazioni serbe, mostra abbastanza chiaramente 

                                       
205 Official Gazette of Republic of Serbia, Nos. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010 
206 Art. 3, Par. 2, Law on Associations: “the association’s goals and operations may not 

be aimed at violent overthrow of the constitutional order, breach of the Republic of Serbia’s 

territorial integrity, violation of the guaranteed human or minority rights or incitement and 

instigation of inequalities, hatred and intolerance based on racial, national, religious or other 

affiliation or commitment as well as on gender, race, physical, mental or other characteristics 

and abilities” 
207 OING Conf/Exp (2011) 1, http://hub.coe.int/ 
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ancora un certo malcontento. Station, un’organizzazione operante nel settore 

artistico – culturale, afferma: 

 «The State still considers civic association (CSOs) as a threat to the public 

sector, and makes all necessary efforts to give advantage to the public sector 

(comparing to the CSOs). In the sector of culture, civic associations are 

discriminated through the legal framework, financing, instruments for cultural 

policy, etc, regardless the fact that CSOs are 'creating' majority of total 

number of art and cultural programs in Serbia, annually.»  

Allo stesso modo, Veles, un’associazione per la protezione ambientale, spiega il 

suo difficile rapporto con la legislazione vigente con: 

«The State should provide financial aid to NGOs when they participate in 

grant-based projects, because NGOs, as non-for-profit organizations, do not 

have their own funds for co-financing of a project (it can range from 10-50% 

of project value). In majority of grant-based projects, in addition to co-

financing, the NGO should also provide 10-20% of the grant before the project 

ends. That amount is repaid after the final report is approved, but it can take 

5-6 months.» 

no 
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L'attuale legislazione aiuta le 
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FIGURA 6: COME LE ONG GIUDICANO LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN RELAZIONE 

CON IL LORO LAVORO. DATI COMPLETI NELL'APPENDICE 3. 
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Più in generale si lamentano continui cambiamenti e aggiustamenti delle 

norme, mancanza di incentivi per le industrie ed i privati che investono nelle 

ONG, ma, fatto ben più preoccupante: corruzione. La corruzione è un grande 

problema della Serbia in ogni campo, anche nel mondo delle ONG. Alcuni 

intervistati hanno denunciato preferenze e casi di corruzione di pubblici ufficiali 

per riuscire ad ottenere i fondi statali. Ritengono inefficaci le leggi anti-

corruzione oggi in vigore: non è questa la sede per discutere di tale fenomeno, 

basti però considerare che l’Unione Europea ha già fatto presente alla Serbia 

che per diventare un futuro membro deve adottare una chiara ed efficace 

politica contro la corruzione che dilaga ad ogni livello.208 

3.3- Governo e ONG: cooperazione possibile? 

È possibile creare un rapporto cooperativo fra Governo e ONG? Ci sono i 

presupposti necessari? Queste sono domande di non facile risposta. Prima di 

tutto occorre delineare la situazione odierna: non c’è ancora una chiara 

comprensione pubblica del ruolo e dell’importanza delle Organizzazioni Non 

Governative e molti continuano a percepirle come un’invenzione moderna 

importata dall’occidente. Nel 2001 si avviò un rapporto sulla mutua 

comprensione che avrebbe potuto incoraggiare un maggiore riconoscimento 

delle ONG come partner nello sviluppo locale. Purtroppo con la fine del 2003 la 

marcia  sembra essere stata invertita: si è tornati a un clima di sospetti e 

diffidenza.   

Negli anni a seguire si è tentato di fare proprio il modello russo, dove il 

controllo sulle organizzazioni è soffocante, soprattutto per quanto riguarda i 

finanziamenti pubblici. Fortunatamente non si è intrapresa la stessa strada, 

anche grazie all’influenza dell’Unione Europea209 che, nel quarto rapporto del 

2004 su “Feasibility for accession of Serbia and Montenegro to the EU”, aveva 

affermato: «Serbia still lacks the legal framework for functioning og the NGO 

sector (…), a special concern arises of possible political pressure on NGOs that 

are dealing with protection of human rights». Nel 2006 è stata redatta la 

                                       
208 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:080:0046:01:EN:HTML 
209  ICNL (2007) Enabling Organizational Development: NGO Legal Reform in Post-Conflict 

Setting, The International Journal of Not-for Profit Law, vol. 9 
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nuova legge sulle associazioni e nel 2010 quella sulle fondazioni, portando la 

Serbia in linea con gli standard internazionali210. Nonostante ciò, il ritardo con il 

quale si è provveduto a colmare il gap legislativo non solo ha impedito una 

cooperazione fra le parti, ma in alcuni casi ha anche provocato il fallimento del 

tentativo da parte delle ONG di costruire una partnership con il Governo ed 

essere riconosciute come valenti collaboratrici.211 In confronto al passato si 

nota comunque una maggiore partecipazione delle organizzazioni come 

fornitori di servizi sociali, ma soprattutto come parti che concorrono a creare e 

applicare le politiche pubbliche. Si possono contare diversi modelli di 

cooperazione fra società civile e lo Stato: l’accordo di cooperazione per la 

Poverty Reduction Strategy prevede, con il sostegno dell’Unione Europea, 

l’aumento degli sforzi per rendere partecipi le organizzazioni nel 

raggiungimento degli obiettivi. Nel solo 2010 a livello nazionale sono stati 

redatti circa 40 documenti riguardanti strategie sociali con la collaborazione 

attiva di numerose ONG; inoltre alcune regioni e province hanno creato dei 

fondi ad hoc per sostenere il settore no-profit, prima fra tutte la Vojvodina nel 

2004. Infine negli ultimi anni è nato l’Ufficio per la Cooperazione con le 

Organizzazioni della Società Civile per tentare di instaurare un rapporto più 

costruttivo.212  

Eppure, nonostante la riforma legislativa, i tentativi per creare un’utile 

collaborazione non sembrano funzionare. Come si nota dalla figura 7, il 50% 

delle organizzazioni intervistate si è detta insoddisfatta del rapporto con il 

Governo. Molte posizioni sono riassunte nel pensiero di un attivista di 

Synthesis Media:  

«Smatram da  bez  licnih poznanstava u ministarstvima i sekretarijatima 

nijedan novi projekat ne moze da dobije sredstva iz budzeta. Budzetiraju se 

samo projekti sa dovoljno jakom tradicijom i velikim drustvenim uticajem. 

                                       
210 OING Conf/Exp (2011) 1, http://hub.coe.int/ 
211  ICNL (2007) Enabling Organizational Development: NGO Legal Reform in Post-Conflict 

Setting, The International Journal of Not-for Profit Law, vol. 9 
212  Babović, Cvejić, Pudar (2011), Human development study Serbia 2010, drivers and 

outcomes of social exclusion, UNDP Serbia 
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Prosto je ne moguce dobiti sredstav za nove ideje.» Traducibile in italiano: 

«Credo che, senza una conoscenza personale dei ministeri e delle segreterie, 

un nuovo progetto non possa ricevere fondi dal bilancio. Sono sovvenzionati 

solo un numero limitato di progetti con una forte tradizione e una grande 

influenza sociale. Semplicemente non è possibile ottenere fondi per nuove 

idee.»  

Immobilismo e rigidità delle istituzioni si contrappongono al modo di agire e 

progettare delle ONG, le quali sono solitamente più dinamiche. Invece di 

sfruttare la loro capacità di adattamento a realtà differenti con progetti 

innovatori, il Governo preferisce fornire i fondi a realtà conosciute, oppure farsi 

corrompere. Come già notato precedentemente la corruzione è un grave 

problema, che purtroppo coinvolge anche le commissioni incaricate 

dell’assegnazione delle sovvenzioni alle varie associazioni, come denunciato da 

Modus Vivendi: «State funds for financing NGOs activities are not transparent 

and calls for applying for funds are usually even not publish publicly». 

Lasciando da parte il gravoso problema della corruzione, ciò che è veramente 

importante è l’attitudine del settore pubblico verso il no-profit. Infatti numerosi 

intervistati affermano che quando provano ad instaurare un rapporto con le 

problematico 
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problematico 
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FIGURA 7: COME LE ONG GIUDICANO IL LORO RAPPORTO CON IL GOVERNO IN 

RELAZIONE CON I LORO OBIETTIVI. 
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autorità si sentono ignorati, oppure il successo o meno della collaborazione 

dipende dalla predisposizione con cui i funzionari si pongono nei loro riguardi, 

come sostenuto dall’associazione Ecoist « It depends who we are speaking 

with. Some understand and support us, some absolutely don't».  

Lo scoglio che ancora oggi impedisce un buon rapporto con il Governo sembra 

essere, più che un problema normativo, un fatto di fiducia e di personale 

competente.213 Naturalmente “la colpa” non è solo delle autorità, ma anche 

delle ONG. Esemplare è la risposta di un attivista alla mia domanda su cosa si 

potrebbe fare per migliorare la collaborazione con «Nulla, noi non intendiamo 

impegnarci con il Governo. È una perdita di tempo». 

 

FIGURA 8: DIMENSIONI DELLE ONG SERBE. DATI COMPLETI IN APPENDICE 3. 

 Molti sono gli attivisti rassegnati, sono circa sei i commenti segnati da questo 

sentimento alla risposta negativa del quesito 16 del sondaggio 214 , i quali 

affermano di essere ignorati oppure disprezzati dalle autorità. Bisogna 

considerare che il 32,60% delle organizzazioni sono composte da meno di dieci 

persone, e il 28,26% superano di poco le dieci unità. Poche sono le 

associazioni che superano i cinquanta membri. È quindi plausibile che, essendo 

                                       
213  Babović, Cvejić, Pudar (2011), Human development study Serbia 2010, drivers and 

outcomes of social exclusion, UNDP Serbia 
214 Il quesito numero 16 recita: «Are the relationships between your organization and the 

government good? Can you explain your motivations?» 
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di dimensioni ridotte, non abbiano personale qualificato per mettere in piedi 

una mediazione e districarsi nel groviglio di norme e pratiche proprie della 

cooperazione con le autorità. Atteggiamenti di questo tipo impediscono di 

trovare un compromesso, è invece costruttivo un approccio come quello della 

ONG IAN  

«We would like to improve relationship with the government in terms of 

increasing their support (both legal and financial) to our actions and seeing us 

more as partners, include NGOs in consultation and planning of relevant 

actions, engaging our staff more in implementation of actions related to the 

fields of our expertise (e.g. trauma rehabilitation, professional empowerment 

and digital literacy and inclusion, community mental health, etc).» 

3.4- I media in Serbia e la percezione del settore no-profit 

Come si è accennato precedentemente, le ONG non sono sempre percepite 

positivamente dalla popolazione, anzi, a volte sono viste con sospetto.215 In 

questi casi i media hanno un ruolo importante nella formazione di queste 

percezioni. I media serbi hanno spesso dato preoccupazioni alla Comunità 

Internazionale, infatti mentre l’informazione su internet gode di una buona 

autonomia e libertà, diversa è la situazione della carta stampata e della 

televisione. La legge sulle comunicazioni elettroniche del 2009 e quella 

sull’informazione pubblica del 2010, nonostante le critiche europee di altri 

Paesi occidentali, sono ancora in vigore. Queste due norme sono accusate di 

minacciare il giornalismo investigativo e la riservatezza nelle comunicazioni.216 

Infatti, come riporta CPJ – Committee to Protect Journalists «The law made it 

easier for authorities to identify journalists' sources through telephone records, 

as it allows civilian and military security services to obtain customer call logs 

from telecommunications companies with only a letter signed by their 

                                       
215  ICNL (2007) Enabling Organizational Development: NGO Legal Reform in Post-Conflict 

Setting, The International Journal of Not-for Profit Law, vol. 9 

Babović, Cvejić, Pudar (2011), Human development study Serbia 2010, drivers and outcomes 

of social exclusion, UNDP Serbia 
216  Ombudsman in warning over electronic communications law, B92, 17 June 2010, 

http://www.b92.net/eng/news/politicsarticle 
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directors».217
 Le associazioni dei giornalisti denunciano pressioni continue da 

parte dello Stato sui media, i quali sono completamente dipendenti dai 

finanziamenti da parte dei partiti. Sono soprattutto i politici a coprire le spese, 

e per questo pretendono “obbedienza”. Nonostante la legge sull’informazione 

preveda che Governo e autorità locali rinuncino a possedere propri media, la 

più grande agenzia d’informazione serba rimane nelle mani dello Stato, incluso 

un canale televisivo (RTS TV), il quotidiano “Politika” e la stazione radio “Radio 

Belgrade”.218 Il giornalismo investigativo è quasi inesistente e le minacce a chi 

lavora in questo settore sono frequenti: l’OSCE (Organization for Security and 

Cooperation in Europe) già nel 2010 si dichiarò particolarmente preoccupata 

per gli attacchi alla stampa indipendente serba219 e la situazione non migliorò 

nemmeno nel 2011. 220 

 

FIGURA 9: COME LE ONG GIUDICANO IL PROPRIO RAPPORTO CON I MEDIA. DATI COMPLETI IN 

APPENDICE 3. 

                                       
217  Attacks on the Press 2010: Serbia http://cpj.org/2011/02/attacks-on-the-press-2010-

serbia.php#more (visto il 6/02/2013) 
218 Nenadović A., Serbia, Freedom House, 2012 http://www.freedomhouse.org/report/nations-

transit/2012/serbia 
219 Representative on Freedom and Media Yearbook 12 2010, OCSE (2011), Vienna 
220 OEBS: Brinu napadi na nezavisne medije (OSCE: Concerned by attacks on independent 

Media), Naslovi, 2 May 2011, http://www.naslovi.net/2011-05-02/emportal/oebs-brinunapadi- 

na-nezavisne-medije/2510506  
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Nel 2005 secondo uno studio effettuato da “Civic Initiatives”, uno dei maggiori 

problemi che si trovavano ad affrontare le ONG era il rapporto con i media, che 

risultava difficoltoso e spesso pieno di incomprensioni. Questo era dovuto non 

solo dalla diffidenza di alcuni giornalisti verso il settore, ma anche alla 

mancanza di una politica ad hoc delle associazioni.221 Oggi invece, sembra che 

il rapporto con i media non sia più problematico come si registrava otto anni 

fa. Il 48% dichiara di avere buone relazioni, il 17% addirittura ottime, mentre 

solo il 7% registra ancora delle difficoltà nel relazionarsi con le agenzie 

d’informazione. Sotto questo punto di vista si registra, quindi, un netto 

miglioramento.  

La percezione che l’opinione pubblica ha del settore no-profit, invece, non è 

rosea. C’è una forte tendenza a considerare le ONG come chiaramente 

schierate, così che coloro che sono maggiormente orientati verso i partiti di 

destra hanno fiducia in organizzazioni quali “Obraz” (L’onore) o altre 

associazioni che difendono coloro che sono accusati dall’ICTY; mentre coloro 

che sono schierati a sinistra deplorano queste associazioni e danno il loro 

appoggio ad altre ONG. 222  Il settore no-profit risulta spesso schierato 

politicamente, tanto che al pubblico risulta difficile distinguere quelle 

organizzazioni che invece cercano in ogni modo di agire indipendentemente. 

Inoltre negli ultimi anni la situazione appare peggiorata: nel novembre 2012 

un movimento di estrema destra ha redatto una lista di 17 ONG che 

dovrebbero essere costrette a chiudere, in quanto supportano i diritti delle 

persone omosessuali o si proclamano a favore dell’indipendenza del Kosovo. La 

lista comprende anche organizzazioni conosciute a livello internazionale come 

Amnesty International, Civic Initiatives e l’Exit Festival. Da notare che la 

maggior parte delle associazioni presenti nella lista nera erano già attive 

                                       
221  Civic Initiatives, NGO sector in Serbia, Belgrado 2005 

http://www.ngoserbia.com/res/NGOs_in_Serbia.pdf  
222  Babović, Cvejić, Pudar (2011), Human development study Serbia 2010, drivers and 

outcomes of social exclusion, UNDP Serbia 

http://www.ngoserbia.com/res/NGOs_in_Serbia.pdf
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durante il regime di Milošević, periodo in cui subirono continue intimidazioni e 

persecuzioni a causa del loro lavoro.223  

L’influenza dell’estrema destra nel limitare l’azione di alcune ONG è 

effettivamente molto forte, soprattutto tramite continue minacce agli attivisti. 

Non solo, ma nel 2011 le intimidazioni hanno fatto sì che il Gay Pride di 

Belgrado fosse annullato per paura di disordini e attacchi ai manifestanti. Da 

ormai dieci anni lo Stato cerca di contrastare i gruppi estremisti, la maggior 

parte dei quali emersi dalle rovine dei corpi paramilitari che operavano negli 

anni ’90. Non è una battaglia facile e l’esito non è scontato, perché associazioni 

come Srpski Narodni Pokret 1389 e Naši sfruttano i pregiudizi spesso comuni 

contro Rom, omosessuali o persone di nazionalità non serba.224 Si tratta di 

cambiare mentalità e di educare alla diversità, senza dover più leggere che un 

sindaco affermi che «Serbia has bigger problems than protecting the 

partecipants of the Pride Parade». 225  Permettere lo svolgimento di una 

manifestazione in modo civile e senza incidenti ha la stessa importanza che 

può avere la bonifica di una territorio dall’uranio impoverito derivante dai 

bombardamenti Nato. Educare alla diversità è un problema universale, 

presente in Serbia come in Italia. Ciò che il sindaco di Belgrado non ha 

compreso è che, proibendo un Gay Pride, e, ancor peggio, affermando di aver 

problemi più urgenti, ha dimostrato di non saper affrontare una delle questioni 

di maggiore rilievo per la Serbia di oggi: l’accettazione del prossimo, a 

prescindere dalle convinzioni o dall’aspetto fisico. Non è un processo semplice 

e necessiterà di diverse decine di anni, ciò che ancora lo Stato serbo non ha 

compreso è che la strategia migliore per accelerare il miglioramento è 

                                       
223  Lucić D. (2012), Serbia’s Rightists Call for Ban of NGOs, Balkan Insight, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-s-far-rights-request-ban-of-aa7-

ngos#disqus_thread 
224  Nenadović A. (2012), Serbia, Freedom House, 

http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/serbia 
225 Il sindaco in questione è quello di Belgrado, Dragan Đilas, informazioni in merito si possono 

trovare ai seguenti link: http://www.b92.net/eng/news/politics-

article.php?yyyy=2011&mm=10&dd=03&nav_id=76670, 

http://thenewcivilrightsmovement.com/belgrade-gay-pride-banned-by-serbian-government-to-

avoid-major-chaos/international/2011/10/02/27738, 

http://ansamed.biz/en/top/ME.XAM03855.html e http://www.b92.net/eng/news/politics-

article.php?mm=8&dd=18&yyyy=2011  

http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-s-far-rights-request-ban-of-aa7-ngos#disqus_thread
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-s-far-rights-request-ban-of-aa7-ngos#disqus_thread
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/serbia
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2011&mm=10&dd=03&nav_id=76670
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2011&mm=10&dd=03&nav_id=76670
http://thenewcivilrightsmovement.com/belgrade-gay-pride-banned-by-serbian-government-to-avoid-major-chaos/international/2011/10/02/27738
http://thenewcivilrightsmovement.com/belgrade-gay-pride-banned-by-serbian-government-to-avoid-major-chaos/international/2011/10/02/27738
http://ansamed.biz/en/top/ME.XAM03855.html
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?mm=8&dd=18&yyyy=2011
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?mm=8&dd=18&yyyy=2011
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sostenere le iniziative che partono dalla società civile, dalle ONG: dal progetto 

per la salvaguardia della biodiversità delle farfalle, alla protezione dei diritti 

delle donne. Tali organizzazioni hanno maggiori capacità di inclusione, 

lavorando non solo sulla sensibilità della popolazione, ma attuando anche 

progetti di inclusione sociale che portano alla “conoscenza dell’altro”, vero 

antidoto alle discriminazioni e all’odio etnico, religioso e di qualunque altro 

tipo. 
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Conclusioni 

La Serbia ha subito negli ultimi decenni degli importanti cambiamenti politici e 

sociali: l’apertura all’economia di mercato, il nazionalismo estremo, le guerre 

intestine alla dissoluzione della Federazione Jugoslava, le violenze e l’odio 

inter-etnico e infine la caduta del regime di Milošević. Alla caduta del regime 

hanno contribuito non solo le pressioni internazionali, ma anche la società 

civile, da troppo tempo tenuta in scacco attraverso minacce e persecuzioni. 

Con l’indebolirsi di Milošević, si è assistito ad una vera e propria proliferazione 

delle Organizzazioni Non Governative che, principalmente grazie a fondi 

stranieri, iniziarono ad occuparsi di monitoraggio del rispetto dei diritti umani 

ed educazione ai principi democratici. Ancora oggi il fatto che la maggior parte 

delle organizzazioni dipendano da finanziamenti esteri, provoca una certa 

diffidenza nel settore no-profit, così come il fatto che numerose associazioni 

siano politicamente schierate.  

La diffidenza è di gran lunga maggiore nelle relazione fra autorità e ONG, le 

quali sono giudicate “costruttive” solo per il 35% delle organizzazioni 

contattate. Gli ostacoli che impediscono una collaborazione fruttuosa sono 

molteplici: al primo posto la corruzione e la necessità di “avere delle 

conoscenze in alto”, purtroppo questo è un problema che affligge numerosi 

campi della vita serba e sul quale alcune organizzazioni hanno lanciato delle 

campagne informative e di denuncia per catalizzare l’attenzione dei politici. Al 

secondo posto, sempre secondo gli intervistati, la legislazione in continuo 

mutamento e la poca chiarezza. A questo proposito è necessario notare che lo 

Stato ha compiuto importanti passi avanti nel 2009 e 2010 con l’approvazione 

e poi l’attuazione della legge sulle associazioni e quella sulle fondazioni che 

hanno colmato gravi vuoti legislativi quali la mancanza di regolamentazione 

per le ONG straniere operanti su territorio serbo. Effettivamente, però, per 

quanto riguarda le agevolazioni fiscali e le detrazioni il panorama è molto più 

confuso, fatto che crea non pochi problemi alle organizzazioni in cui scarseggia 

un personale qualificato in materia. Inoltre è mancante una struttura 

legislativa che instauri una forma di cooperazione e consultazione stabile fra le 

autorità e le Organizzazioni Non Governative. Mentre in numerosi Paesi il 
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rapporto fra Stato e ONG rischia di essere quello della sudditanza, in Serbia si 

può riscontrare questo tipo di problema non tanto in relazione con le autorità, 

ma con i finanziatori privati. Essendo loro la principale fonte di denaro, sono in 

grado di influenzare le decisioni sulle attività e quindi anche l’organizzazione 

dei progetti.  

In conclusione, si può affermare che, anche se il clima non è dei più favorevoli, 

il settore delle ONG è particolarmente vivo e attivo. Si fa carico dei problemi 

che lo Stato non è in grado di risolvere, in particolare l’assistenza alle fasce 

della popolazione più deboli, come minori, rom, e persone con disabilità. 

Inoltre numerose organizzazioni hanno attivato dei progetti in cooperazione 

con altri paesi balcanici portati a termine con successo, favorendo così la 

riconciliazione dopo le violenze degli anni ’90. I progetti sono spesso ambiziosi, 

ma la volontà e la vivacità con la quale le organizzazioni li portano avanti sono 

già di per sé un segno positivo. Purtroppo, c’è una certa rassegnazione nel 

relazionarsi con le autorità. Molte ONG non tentano nemmeno più un 

approccio: un atteggiamento negativo, considerato che numerose 

organizzazioni potrebbero incrementare il loro impatto sulla società 

coordinandosi con il governo. Rimane ancora da considerare quale ruolo avrà il 

continuo avvicinamento e, probabilmente, l’ingresso nell’Unione Europea. Le 

nuove leggi del 2009 e del 2010 sono state il frutto anche di appunti da parte 

dei Paesi occidentali per una legislazione più appropriata e meno lacunosa, 

tanto che proprio nel 2010 il Consiglio d’Europa aveva giudicato positivamente 

il cambiamento legislativo. Sarà un futuro tutto in divenire che riserverà 

certamente ancora interessanti risvolti. 
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Nome o sigla dell’organizzazione 
 

Sito di riferimento 
 

ASTRA 
http://www.astra.org.rs/eng/ 

 

Bazaart 
www.bazaart.org.rs 
 

Centar za industrijske odnose 
http://www.vssp.edu.rs/sr/centar-za-
industrijske-odnose.html 

 

Centar za zaštitu ljudskih prava i 

toleranciju - Polimlje 

http://www.nasepravo.org/O%20nama.
html 

 

CEP 
www.cep.org.rs 

 

CIM 
http://www.cim.org.rs/kontakt/ 
 

Civic Association Straight Ahead 
www.pravogore.rs 
 

Citizen Association Concience of Novi 

Sad 

http://ugsavestns.org/index.php/en/ 

 

DURN 
// 

 

Ecoist 
http://www.ecoist.rs 
 

ERGstatus 
// 
 

Fenomena 
www.fenomena.org 

 

Forum za razvoj civilnog društva 
http://www.cdspredlaze.org.rs/ 

 

HabiProt 
http://www.habiprot.org.rs 
 

IAN 
www.ian.org.rs 

 

Inno Focus 
http://www.inno-focus.rs/ 

 

InTER 
http://www.lokalnirazvoj.org/en 
 

Iskrica 
http://www.iskrica.info/ 
 

JAZAS 
http://www.jazas.rs 

 

Kroz Prozor Fabrika 
www.krozprozorfabrika.com 

 

Kulturis 
www.kulturis.org 

 

Appendice 1 

http://www.astra.org.rs/eng/
http://www.bazaart.org.rs/
http://www.vssp.edu.rs/sr/centar-za-industrijske-odnose.html
http://www.vssp.edu.rs/sr/centar-za-industrijske-odnose.html
http://www.nasepravo.org/O%20nama.html
http://www.nasepravo.org/O%20nama.html
http://www.cep.org.rs/
http://www.cim.org.rs/kontakt/
http://www.pravogore.rs/
http://ugsavestns.org/index.php/en/
http://www.ecoist.rs/
http://www.fenomena.org/
http://www.cdspredlaze.org.rs/
http://www.habiprot.org.rs/
http://www.ian.org.rs/
http://www.inno-focus.rs/
http://www.lokalnirazvoj.org/en
http://www.iskrica.info/
http://www.jazas.rs/
http://krozprozorfabrika.tk/
http://www.kulturis.org/
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Mimart 
www.teatarmimart.org.rs 

 

MIS 
http://www.mis.org.rs 

 

Modus Vivendi 
http://www.modusvivendi.org.rs 

 

NACOR 
www.nacor.rs 
 

NKSS 
www.nezavisnakultura.net 
 

Novi Svet 
www.novisvet.org.rs 

 

Odbor za lijdska prava 
http://humanrightsle.org/ 

 

OKO 
www.okoorg.rs 
 

Panonija 
www.panfond.org 
 

Partners for Democratic Change 

Serbia 
www.partners-serbia.org 

Plavo Pozoriste 
http://www.plavopozoriste.com 

 

Pokret gorana Vojvodine 
www.pgv.org.rs 
 

RDF 
// 
 

SAE 
www.poslodavci.rs 

 

Serbia Organica 
www.serbiaorganica.org 
 

SITS 
http://www.sits.org.rs 
 

Slap 
www.odrzivirazvoj.org.rs 

 

SOS Telefon 
www.sostelefon.org.rs 
 

STATION 
http://www.nomaddanceacademy.org 
 

Synthesis Media 
// 

 

Udruženje Osveženje 
// 

 

Udruženje Šta hoćeš 
www.wdoyouw.org 

 

UrbanArt 
// 
 

http://www.teatarmimart.org.rs/
http://www.mis.org.rs/
http://www.modusvivendi.org.rs/
http://www.nacor.rs/
http://www.nezavisnakultura.net/
http://www.novisvet.org.rs/
http://humanrightsle.org/
http://www.okoorg.rs/
http://www.panfond.org/
http://www.partners-serbia.org/
http://www.plavopozoriste.com/
http://www.pgv.org.rs/
http://www.poslodavci.rs/
http://www.serbiaorganica.org/
http://www.sits.org.rs/
http://www.odrzivirazvoj.org.rs/
http://www.sostelefon.org.rs/
http://www.nomaddanceacademy.org/
http://www.wdoyouw.org/
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VELES 
// 

 

YUCOM 
http://www.yucom.org.rs 

 

http://www.yucom.org.rs/
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Appendice 2 

Esempio del questionario sottoposto alle 46 Organizzazioni Non Governative. 

 

1. When was your organization established? 

before the 80s 

during the 80s 

before the 1991 

1991 – 1999 

2000 – 2011 

last year 

2. How many members does the organization have? 

more than 1000 members 

more than 100 members 

more than 50 

more than 25 

more than 10 

less than 10 

3. Has the number of young members (19-28 years) increased in the past 5 years? YES – 

NO 

4. Your target audience: 

children (0-12 years) 

girls and boys (13-18 years) 

young people (19-28 years) 

adults  

old people 

5. Main focus of your field work? 

education 

poverty 

social exclusion 

human rights protection 

health care 

environment protection 

women issues 

other 

6. Have you ever carried out any project in cooperation with organizations from Croatia, 

Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Hungary, Macedonia, Bulgaria or 

Romania? YES – NO 

If yes, can you explain your project/s? Did you achieve the goals? Is your relationship 

with these organizations good or do you have problems and misunderstandings with 

them? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.............................. 

7. Is the current NGOs legislation clear and simple to understand? YES – NO 

8. Is the registration process easy? YES – NO  

9. Do the current legal framework help you to carry out your mission? YES – NO  

If the answer is negative, what would you suggest to improve the legal framework? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

10. How do you evaluate the impact of your organization on the civil society? 

significant 

appreciable 

evident 

passable 

insufficient 

11. Does your organization work mainly in cities? YES – NO 

12. How are your relationship with media? 

very good 

good 

not bad 

bad 

13. Do you receive funding from the Serbian state? YES – NO 

14. Do you receive funding from any foreign governments? YES – NO 

15. Which is your major constraint in obtaining funding? 

laws and regulations 

donor policies 

resources for fundraising 

lack of fundraising expertise 

other  

16. Are the relationships between your organization and the government good? YES – NO 

Can you explain your motivations? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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Appendice 3 

Dati completi raccolti tramite i questionari, divisi per risposta e per ONG. 

         

9 help from the 
   

13 funding 14 funding from 15 problem 
16 

 

 
 

2 3   

6 international 7 clear 8 registration  

11 12 relationship relationship  

NGO 1 birth 4 target audience 5 field of work legal 10 impact from the foreign obtaining  

members young? cooperation registration easy cities? with media with 
 

 
   

framework 
 

serbian state governments funding 
 

 
           

government 
 

 
                

     EDUCATION, H.          DONOR  
 

ASTRA 2000 - 2011 >10 YES ALL 
RIGHTS, WOMEN 

YES YES YES YES SIGNIFICANT NO NOT BAD NO YES 
POLICIES - 

NO 
 

ISSUES, RESOURCES FOR 
 

     MIGRATION          FUNDRAISING  
 

 
                 

    
(13-18) (19-28) EDUCATION,          

DONOR  
 

Bazaart 2000 - 2011 >10 YES SOCIAL EXCLUSION, YES YES-NO YES NO PASSABLE YES GOOD YES YES NO  

ADULTS POLICIES 
 

 
   

CULTURE 
          

 

 
                

 
                 

     EDUCATION,          DONOR  
 

     SOCIAL EXCLUSION,          POLICIES, LACK  
 

Centar za industrijske odnose 2000 - 2011 >50 YES (19-28) ADULTS H. RIGHTS, SOCIAL YES YES YES YES APPRECIABLE YES GOOD NO NO OF YES 
 

     AND ECONOMIC          FUNDRAISING  
 

     RIGHTS          EXPERTISE  
 

 
                 

Centar za zaštitu ljudskih prava 
i toleranciju - 2000 - 2011 <10 YES 

(0-12), (13-18), (19 EDUCATION, H. 
YES YES YES YES APPRECIABLE NO GOOD YES NO 

DONOR 
NO 

 

28), ADULTS, OLD RIGHTS POLICIES 
 Polimlje    PEOPLE              

               DONOR  
 

               POLICIES, LACK  
 

CEP 2000 - 2011 >10 NO ADULTS EU LAW YES YES YES YES APPRECIABLE YES VERY GOOD NO YES OF YES 
 

               FUNDRAISING  
 

               EXPERTISE  
 

     EDUCATION,            
 

CIM 2000 - 2011 >100 YES (0-12), (13-18), (19 SOCIAL EXCLUSION, YES YES YES YES SIGNIFICANT YES GOOD YES YES RESOURCES FOR YES 
 

    28) POVERTY, HEALTH          FUNDRAISING  
 

     CARE            
 

 
                 

 

1991 - 1999 <10 YES 
(0-12), (13-18), (19 EDUCATION, H. 

NO NO NO NO PASSABLE YES NOT BAD NO YES 
DONOR 

// 
 

 
28) RIGHTS, HEALTH POLICIES  

Civic Association Straight Ahead    CARE            

                

     POVERTY, SOCIAL            
 

 

2000 - 2011 >100 NO (19-28), ADULTS 
EXCLUSION, H. 

NO YES YES NO EVIDENT YES NOT BAD NO NO OTHER NO 
 

 

RIGHTS, WOMEN 
 

 
                

Citizen Association Concience 
of Novi Sad     ISSUES            

 

     EDUCATION,            
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DURN 1991 - 1999 >10 NO (0-12), (13-18), POVERTY, 
NO NO MORE OR LESS NO EVIDENT NO GOOD NO YES DONOR MORE OR 

 

ADULTS ENVIRONMENT POLICIES LESS 
 

 
             

     PROTECTION            
 

     EDUCATION,            
 

Ecoist 2000 - 2011 <10 YES (0-12), ADULTS SOCIAL EXCLUSION, YES NO YES NO EVIDENT YES GOOD YES YES RESOURCES FOR MORE OR 
 

     ENVIRONMENT          FUNDRAISING LESS 
 

     PROTECTION            
 

 
                 

ERGstatus 1991 - 1999 <10 NO (19-28), ADULTS OTHER: CULTURE YES NO YES NO APPRECIABLE YES GOOD YES YES DONOR 
NO  

POLICIES 
 

 
                

Fenomena 2000 - 2011 <10 YES (19-28), ADULTS WOMEN ISSUES YES YES YES YES EVIDENT YES VERY GOOD NO YES RESOURCES FOR MORE OR 
 

FUNDRAISING LESS 
 

 
               

 
                 

 
2000 - 2011 <10 NO ALL EDUCATION, H. 

NO YES NO NO PASSABLE YES GOOD NO NO DONOR 
NO  

Forum za razvoj civilnog 
društva RIGHTS POLICIES 

 

               

               LAWS AND  
 

               REGULATIONS,  
 

    (13-18), (19-28), 
ENVIRONMENT 

         DONOR  
 

 

2000 - 2011 >25 YES ADULTS, OLD YES NO YES NO INSUFFICIENT NO BAD NO YES POLICIES, LACK NO 
 

  HabiProt 

PROTECTION 
 

 
   

PEOPLE 
         

OF 
  

 
               

               FUNDRAISING  
 

               EXPERTISE  
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     EDUCATION,            
 

    (13-18), (19-28), POVERTY, SOCIAL          
DONOR  

 

IAN 1991 - 1999 >10 NO ADULTS, OLD EXCLUSION, H. YES NO YES NO EVIDENT NO NOT BAD YES YES NO  

POLICIES  

    

PEOPLE RIGHTS, HEALTH            

                

     CARE            
 

     EDUCATION,            
 

     POVERTY, SOCIAL            
 

Inno Focus 2012 <10 YES (13-18), (19-28), EXCLUSION, 
NO YES YES YES PASSABLE NO GOOD YES YES OTHER NO  

ADULTS ENVIRONMENTAL  

               
 

     PROTECTION,            
 

     WOMEN ISSUES            
 

     OTHER:            
 

InTER 2000 - 2011 <10 NO ADULTS TERRITORIAL SOCIO- YES YES YES YES EVIDENT YES NOT BAD YES YES DONOR YES 
 

     ECONOMIC          POLICIES  
 

     DEVELOPMENT            
 

                  

Iskrica 2000 - 2011 <10 NO (0-12), (13-18), OTHER: CHILDREN 
NO YES YES NO PASSABLE YES BAD NO NO DONOR 

NO  

ADULTS RIGHTS POLICIES  

               

               DONOR  
 

JAZAS 1991 - 1999 >50 NO 
(13-18), (19-28), H. RIGHTS, OTHER: 

YES YES YES YES SIGNIFICANT YES VERY GOOD YES YES 
POLICIES, 

YES 
 

ADULTS HIV RESOURCES FOR 
 

               FUNDRAISING  
 

                  

               RESOURCES FOR  
 

     
EDUCATION,          FUNDRAISING,  

 

Kroz Prozor Fabrika 2000 - 2011 <10 YES (19-28), ADULTS YES YES YES NO EVIDENT YES NOT BAD YES YES LACK OF NO  

OTHER: CULTURE  

              FUNDRAISING   

                 

               EXPERTISE  
 

                  

Kulturis 2000 - 2011 <10 NO (13-18), (19-28), EDUCATION, NO NO YES NO PASSABLE YES VERY GOOD YES NO OTHER: LACK OF YES 
 

    ADULTS OTHER: CULTURE          TIME   

     EDUCATION, H.            
 

     RIGHTS,          
DONOR  

 

Mimart 80s >10 YES (19-28), ADULTS ENVIRONMENTAL YES YES YES NO APPRECIABLE YES GOOD YES YES NO  

POLICIES  

     

PROTECTION,            

                 

     OTHER: ART            
 

     ENVIRONMENTAL          
DONOR  

 

MIS BEFORE 80S >1000 YES (19-28), ADULTS PROTECTION, YES YES YES MORE OR LESS SIGNIFICANT NO GOOD NO YES NO  

POLICIES  

     OTHER            

                 

     EDUCATION,            
 

Modus Vivendi 2000 - 2011 >25 YES (19-28), ADULTS ENVIRONMENT YES YES YES MORE OR LESS PASSABLE NO GOOD NO YES RESOURCES FOR NO 
 

     PROTECTION,          FUNDRAISING  
 

     OTHER            
 

     
ENVIRONMENTAL          DONOR  

 

              POLICIES,   

NACOR 2000 - 2011 >25 YES ADULTS PROTECTION, NO NO YES NO EVIDENT YES NOT BAD NO YES YES  

RESOURCES FOR 
 

     OTHER          FUNDRAISING  
 

                 

                  

     EDUCATION,          
DONOR  

 

    

(13-18), (19-28), SOCIAL EXCLUSION,          

MORE OR  

NKSS 2011-2012 >100 YES YES NO YES NO APPRECIABLE YES GOOD NO YES POLICIES, 
 

    ADULTS H. RIGHTS, ART,          OTHER LESS 
 

     CULTURE            

                 

                  

     EDUCATION, H.            
 

Novi Svet 2000 - 2011 >1000 YES (19-28), ADULTS RIGHTS, 
NO YES YES NO APPRECIABLE YES NOT BAD YES YES OTHER: 

YES  

ENVIRONMENTAL MONOPOLIO  

                

     PROTECTION            
 

Odbor za lijdska prava 1991 - 1999 >50 NO ADULTS H. RIGHTS NO YES NO NO EVIDENT YES NOT BAD NO YES DONOR 
NO  

POLICIES  

                 

     EDUCATION, H.            
 

OKO 2000 - 2011 >50 YES (13-18), (19-28) RIGHTS, YES YES YES YES EVIDENT YES GOOD YES YES RESOURCES FOR YES 
 

     ENVIRONMENTAL          FUNDRAISING  
 

     PROTECTION            
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     EDUCATION, H.          
DONOR  

 

Panonija 1991 - 1999 >100 YES (13-18), (19-28) RIGHTS, OTHER: YES YES YES MORE OR LESS APPRECIABLE NO NOT BAD NO YES NO  

POLICIES  

     

MINORITY RIGHTS           
 

                 

                  

Partners for Democratic Change Serbia 2000 - 2011 >10 NO (19-28), ADULTS H. RIGHTS, OTHER NO YES YES YES EVIDENT YES GOOD YES YES DONOR 
YES  

POLICIES  

                 

     EDUCATION, H.            
 

Plavo Pozoriste 1991 - 1999 <10 NO 
(13-18), (19-28), RIGHTS, WOMEN 

YES NO NO NO EVIDENT YES NOT BAD YES YES 
RESOURCES FOR 

YES 
 

ADULTS ISSUES, OTHER: ART FUNDRAISING 
 

     AND CULTURE            
 

                  

Pokret gorana Vojvodine before the 
>100 YES ALL ENVIRONMENTAL 

YES NO YES NO APPRECIABLE NO GOOD YES NO DONOR 
NO  

80s PROTECTION POLICIES  

               

     EDUCATION,          OTHER: THE  
 

RDF 2000 - 2011 <10 YES (19-28), ADULTS SOCIAL EXCLUSION, YES YES YES YES EVIDENT YES VERY GOOD YES YES ISSUE OF YES 
 

     H. RIGHTS          LOBBYING  
 

                  

SAE 1991 - 1999 >1000 NO ADULTS OTHER YES YES YES YES EVIDENT YES VERY GOOD NO YES DONOR 
NO  

POLICIES  

                 

     EDUCATION,          LACK OF  
 

Serbia Organica 2000 - 2011 >1000 NO ADULTS ENVIRONMENT NO YES YES YES EVIDENT YES GOOD NO YES FUNDRAISING NO 
 

     PROTECTION          EXPERTISE  
 

SITS before the 
>1000 NO ADULTS OTHER YES NO YES NO PASSABLE YES NOT BAD YES YES DONOR MORE OR 

 

80s (1868) POLICIES LESS  

               

 

before the 
  

(0-12), (13-18), (19 
          LACK OF  

 

Slap >100 YES OTHER NO YES YES YES EVIDENT NO GOOD YES YES FUNDRAISING NO 
 

 80s   28), ADULTS           EXPERTISE  
 

                 

     EDUCATION, H.          
DONOR  

 

SOS Telefon 1991 - 1999 >10 YES ALL RIGHTS, WOMEN NO YES NO YES SIGNIFICANT NO NOT BAD NO NO YES  

POLICIES  

     ISSUES            

                 

STATION 2000 - 2011 >25 YES (19-28), ADULTS OTHER: CULTURE YES YES YES NO PASSABLE YES BAD YES YES DONOR 
NO  

POLICIES  

                 

Synthesis Media 2000 - 2011 >10 YES (13-18), (19-28) EDUCATION, NO NO YES NO EVIDENT YES VERY GOOD YES NO RESOUCES FOR NO 
 

     OTHER          FUNDRAISINIG  
 

                 
 

Udruženje Osveženje 2000 - 2011 >10 YES (19-28) OTHER NO YES YES YES APPRECIABLE YES VERY GOOD YES YES RESOURCES FOR YES 
 

               FUNDRAISING  
 

                  

    
(13-18), (19-28), ENVIRONMENT          

DONOR  
 

Udruženje Šta hoćeš 1991 - 1999 >10 YES PROTECTION, NO YES YES YES EVIDENT YES GOOD YES YES NO  

ADULTS POLICIES  

    OTHER            

                 

UrbanArt 2000 - 2011 <10 YES (19-28), ADULTS OTHER: CULTURE, YES YES YES YES APPRECIABLE YES GOOD YES NO RESOUCES FOR YES 
 

     ART          FUNDRAISINIG  
 

                 
 

     EDUCATION,          
DONOR  

 

VELES 2011 - 2012 >10 NO ADULTS ENVIRONMENTAL NO NO YES NO APPRECIABLE YES GOOD NO NO YES  

POLICIES  

     PROTECTION            

                 

YUCOM 1991 - 1999 >10 YES ALL H. RIGHTS YES NO YES NO APPRECIABLE YES GOOD YES YES RESOURCES FOR MORE OR 
 

FUNDRAISING LESS  
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