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INTRODUZIONE 

Il valore dei confini nell’Europa Sud-Orientale 

 

“La Bosnia è uno strano paese perché non è dei croati, non è dei musulmani, non è 

dei serbi, ma è dei croati, dei musulmani e dei serbi. Capisce allora perché finiremo tutti 

nella tomba?1”. 

Secondo il sociologo britannico di origine polacca Zygmunt Bauman i confini 

rappresentano tutto ciò che crea ordine e protegge dal caos. Grazie a essi il mondo 

diventa più comprensibile, più semplice ed evidente. Potrebbe sembrare lampante il 

sillogismo che spiega la relazione tra demarcazioni nette e grado di maggior sicurezza per 

ogni singolo cittadino. Tale argomentazione può, tuttavia, essere messa in discussione già 

dai processi collettivi e di mercato prodotti dalla globalizzazione, odierna forza 

disgregatrice dei confini stessi. 

Un fenomeno, quello della mondializzazione, che richiama tematiche di 

interdipendenza e migrazioni di massa tra un paese e l’altro. Tematiche che riportano 

attenzione verso questioni di interesse fondamentale, come il rispetto nei confronti delle 

diverse culture e dello straniero in genere, senza dimenticare i problemi connessi 

all’integrazione del “diverso”. 

Sono molte, in effetti, le variabili che gravitano attorno al concetto di confine, tutte 

importanti per ricostruire il senso e il significato della storia dei popoli slavi del Sud, 

senza giocoforza dover ricondurre e minimizzare la questione jugoslava a mere cause 

legate all’etnia e alle origini di quanti abitano questa parte di Europa. Oltre ai possibili 

legami interculturali devono essere considerati, infatti, i caratteri sociali, economici, 

demografici e religiosi, gli interessi di circoscritte oligarchie, di pochi potenti, di 

organizzazioni criminali e mafiose.  

Inoltre, tra i fattori utili alla comprensione non vanno dimenticati i confini fisici e la 

localizzazione della posizione geografica di tutta l’area presa in esame. Slovenia, 

Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Kosovo ma anche la 

Vojvodina, la Krajina, il Sangiaccato, la Slavonia e la Republika Srpska formano un 

insieme di territori da collocare all’interno di un universo preciso, al fine di capire le 

                                                           
1
 Cfr. D’AVANZO G., “Io e i musulmani, ieri li trucidavo ora sto con loro”, in La Repubblica, 29 luglio 1995. 

Nelle parole di Zlatko, croato della Bosnia centrale, emerge tutta la complessità delle tematiche affrontate 
nell’intera dissertazione. 
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dinamiche che hanno condotto all’attuale situazione, modellata al termine di un lungo 

sviluppo storico che ha attraversato tutto il secolo scorso.  

Un processo che parte dalla nascita del Regno dei serbi, sloveni e croati e arriva alla 

morte di Tito, passando dalla terza via comunista per poi proseguire fino alla corruzione 

delle oligarchie al potere, anticamera del conflitto bellico che negli anni novanta ha 

scosso i Balcani e la Jugoslavia. 

Punto di partenza principale, comunque, è l’analisi delle nozioni di confine e 

frontiera. Il dizionario Devoto-Oli definisce il confine come una “linea costituita 

naturalmente o artificialmente a delimitare l’estensione di un territorio o di una 

proprietà, o la sovranità di uno stato”. Segnalare il punto di una differenza, reale o 

presunta che sia. La sua costruzione protegge dai pericoli che vengono dall’esterno, 

ripara dal disordine che crea scompiglio e diventa limite all’ansia, all’angoscia dettata 

dalla non conoscenza. Può essere considerato come un modo per stabilire una via pacifica 

al diritto di proprietà.  

Cosa lo distingue, dunque, dalla frontiera? 

Quest’ultima rappresenta la fine della terra, oltre la quale non ci si può avventurare. 

Varcarla significa inoltrarsi dentro un mondo permeato di mondi aspri, difficili2. Varcarla 

significa uscire da uno spazio familiare, mobile, in continuo divenire sulla base di 

motivazioni sociali e non solo geografiche. Il fronte è perciò il luogo dove forze opposte 

si confrontano, a volte scontrandosi, a volte incontrandosi. La frontiera, al contrario del 

confine, crea un terzo spazio dove dare luogo alle differenze. Una fascia dove tutto si 

mescola, si confonde. 

Ed è proprio di questo che parla il più grande scrittore jugoslavo di romanzi storici, 

Ivo Andrić3, quando racconta del ponte sulla Drina, presso la città di Višegrad, costruito 

nel 1571 sotto l’egida del gran visir Mehmed Paša Sokolović per facilitare 

l’attraversamento del fiume. 

“Ciascun abitante, anche il più misero, ebbe la sensazione che le sue capacità si 

fossero all’improvviso moltiplicate e che la sua energia fosse cresciuta; come se 

un’impresa meravigliosa, sovrumana, fosse scesa alla portata delle sue forze ed entro i 

limiti della vita quotidiana; come se, per benefico intervento di qualcuno, per tutti e per 

                                                           
2
 Cfr. ZANINI P., I significati del confine, Milano, Mondadori, 2000. 

3
 Andrić Ivo (1892-1975), premio Nobel per la letteratura nel 1961, diplomatico e scrittore jugoslavo. 

Insignito della prestigiosa riconoscenza “per la forza epica con cui ha tracciato e rappresentato i destini 
umani concernenti la storia del suo paese”. 
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ciascuno fosse stato attuato uno dei più profondi desideri, un antico sogno degli uomini: 

camminare sopra le acque e dominare lo spazio4”. 

Un ponte in grado di diventare una porta verso la commistione, la mescolanza, 

l’unione, verso la convivialità delle differenze. Almeno, in questo specifico caso, fino 

all’autunno del 1914, quando poco dopo l’inizio della prima guerra mondiale gli austriaci 

lo fecero saltare in aria, con la chiara intenzione di realizzare un nuovo sbarramento, un 

divisorio, una linea estrema. 

In sostanza la medesima sorte toccata all’ormai famoso ponte di Mostar5, città 

jugoslava a pochi chilometri da Sarajevo, nota per il più alto numero di matrimoni misti, 

interetnici, immagine ed emblema della convivenza tra croati e musulmani di Bosnia. 

Chiarificatore, in proposito, lo scritto pubblicato sulla rivista di geopolitica “Limes” da 

Irène Pennacchioni6, che spiega come ormai dappertutto in Europa occidentale “le 

identità si pavesano brandendo le orifiamme delle comunità da rispettare e delle 

minoranze da difendere”.  

Nessuno, sostiene Pennacchioni, in Europa rivendica di essere uomo o donna senza 

esibire i suoi gruppi di appartenenza nazionale, regionale, sessuale, le sue etnie, le sue 

radici, le sue origini. Una contrapposizione tra identità di Stato e Nazione che in terra 

jugoslava è risultata decisiva per le sorti di ciascuna regione. Contrapposizione destinata 

a rimanere tra le righe all’interno di un contesto sociale positivo, contrassegnato dal 

benessere economico e sociale della popolazione. Solo di fronte a momenti storici 

caratterizzati da difficoltà, infatti, la competizione e le rivalità emergono, si sviluppano, si 

acutizzano. 

E l’attacco al ponte di Mostar ha rischiato di occultare in modo definitivo una realtà 

interculturale viva e concreta, attraverso l’abbattimento dell’ultima bandiera, dell’ultimo 

simbolo. Comprendere cosa sia un confine o una frontiera pertanto non basta. Come si 

costruiscono? Come si misurano? Per quali ragioni possono essere messi in discussione? 

L’importante, per poter vantare qualche aspettativa verso uno spazio, è metterci i 

piedi dentro prendendo possesso di una zona d’interesse. Solo in questo caso è possibile 

                                                           
4
 Cfr. ANDRIĆ I., Il ponte sulla Drina, Milano, Mondadori, 2011. 

5
 Lo stesso nome della città di Mostar deriva dal suo ponte, Stari Most. Il ponte, voluto dagli ottomani nel 

1557, divenne presto simbolo di convivenza perché si dice unisse la parte musulmana con quella croata di 
stampo cattolica. Nel 1993 fu distrutto dalle forze secessioniste croate, dopo che già i serbi l’avevano 
fortemente danneggiato nel 1992. Per entrambe le fazioni, serbi e croati, rappresentava una parte 
integrante della cultura bosniaca, da annientare in quanto tale. 
6
 Cfr. PENNACCHIONI I., “Il ponte di Mostar”, in Limes, Roma, Gruppo Editoriale L’Espresso, 1993, pp.279-

281. 
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successivamente tracciarne i contorni. Per chi sta o viene tenuto al margine, ad esempio, 

occupare diviene lo strumento per rivendicare anche una propria identità7.  

Una volta abitato, il territorio va confermato. Passo importante per distinguersi, 

bisogno di ribadire le differenze dagli altri che rischia, però, di scadere in surreale follia. 

Rende l’idea di come la frontiera più importante sia spesso rappresentata dalla paura, 

ancor prima che dall’intolleranza8. Paura dettata o aggravata dalle verosimili complessità 

di comunicazione e informazione, spesso riscontrabili tra gruppi di origini dissimili. 

Chiaro che per ovviare a tali difficoltà di comunicazione, a particolari atteggiamenti 

rancorosi, non è sufficiente ricorrere al senso che la cittadinanza (sia essa ottenuta con lo 

jus soli piuttosto che con lo jus sanguinis) dovrebbe garantire nel mantenere la pacifica 

convivenza. Essere cittadini bosniaci, croati o serbi non è servito a colmare la differenza 

tra luogo di nascita e nazionalità. Diciamo che da un punto di vista culturale questa 

particolare zona dell’Europa rappresenta il massimo della mescolanza. La Bosnia, ad 

esempio, non è mai stata omogenea e oggi lo è meno che mai. 

Su tutte queste premesse si deve lavorare per analizzare il conflitto sfociato negli 

anni novanta e chiuso, senza voler inizialmente considerare la guerra nel Kosovo, solo 

con gli accordi di Dayton nel 1995. Un conflitto caratterizzato da ragioni di carattere 

economico-sociale e di interessi territoriali a completo appannaggio di pochi, confuso 

finanche dall’inabilità (vera o presunta) di comprendere del mondo intero. 

Si pensi, per citare un semplice caso, a una delle soluzioni proposte dalle Nazioni 

Unite per raggiungere la soluzione pacifica. Il piano prevedeva la suddivisione della 

Bosnia in zone cantonali, in modo che musulmani, serbi e croati potessero spartirsi il 

territorio (Fig.1). Un tentativo piuttosto sommario e superficiale per riordinare il caos 

bosniaco, tale da favorire in un certo senso la pulizia etnica in atto. D’altro canto, per i 

luminari in questione, dividere il Paese in tre regioni avrebbe magari provocato la 

                                                           
7
 Si pensi ad esempio ai Kibbutz, forma associativa volontaria di lavoratori dello stato di Israele, basata 

sull’uguaglianza e sul concetto di proprietà comune. Al Kibbutz viene assegnato uno spazio ai margini 
dello stato, dove gli abitanti possono applicare le loro teorie di vita sociale, a condizione di una costante 
vigilanza e difesa dei confini del territorio nazionale di competenza. 
8
 Cfr. ZANINI P., I significati del confine, Milano, Mondadori, 2000. “Un giorno la gente che andò alla posta 

centrale di Sarajevo lesse su un muro la scritta: ‘Questa è la Serbia’; la guerra era scoppiata già da un 

anno. Il giorno successivo su quello stesso muro qualcun altro aveva cancellato quella scritta provocatoria, 

ma ne aveva aggiunta un’altra: ‘Questa è la Bosnia’. Anche questo tentativo di riportare le cose al loro 

posto, però, durava solo lo spazio di una notte. Il giorno dopo ancora, infatti, qualcuno cercò di rimettere 

ordine nella geografia della ex Iugoslavia, cancellò a sua volta la scritta del giorno prima, e con la cruda 

lucidità di chi non vuol rassegnarsi di fronte alle altrui idiozie scrisse: ‘Questa è la posta, stupidi!’”. 
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migrazione pacifica di migliaia di persone dai loro luoghi natii per stabilirsi altrove. Un 

modo come un altro per chiudere cancelli, per creare ulteriori inimicizie. 

 

Figura 1 - Piano Vance-Owen di spartizione della Bosnia in dieci cantoni. Fonte: Limes 1993 

Sintomatica la risposta di Dževad Karahasan9 alla domanda di un giornalista sul 

perché i bosniaci non potessero accettare la divisione della Bosnia o quella di Sarajevo: 

“Su dieci coppie che vivono in dieci appartamenti del mio palazzo, solo una è composta 

da persone della stessa nazionalità. Come dividerli?, ho chiesto. Se Sarajevo si dividesse 

io non potrei fare il bagno, perché la vasca rimarrebbe nella provincia serba di mia 

moglie, ma per questo mia moglie serba non si potrebbe lavare la faccia perché il 

lavandino rimarrebbe nella mia provincia. E così nove appartamenti su dieci, quanti ce 

ne sono in questo edificio10”.  

È pur vero che alla multietnicità delle città urbane si contrapponeva quella 

monoetnica delle campagne a stretta maggioranza serba. Punto, questo, considerato alla 

base delle stesse animosità. Spazio urbano contro villaggi rurali, quindi, a dimostrazione 

di come, nei suoi tratti peculiari, la guerra in Jugoslavia presenti numerosi e diversi 

                                                           
9

 Dževad Karahasan (1953-) è uno scrittore e filosofo bosniaco. 
10

 KARAHASAN D., Il centro del mondo, Milano, il Saggiatore, 1995, cit.pag.58. 
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scenari con le masse spesso protagoniste, a loro volta indottrinate con troppa facilità dalle 

oligarchie e dai mezzi di propaganda massmediatica. Da qui l’importanza di un’analisi 

davvero profonda, che prepari il terreno a comprendere quella che è la situazione attuale 

in tutta l’area.  

Di rilevanza imprescindibile anche i flussi migratori, che tra le conseguenze hanno 

segnato uno dei punti di maggior discussione. Sembra naturale che un espatrio possa 

avere carattere stagionale, temporale oppure essere definitivo. Ma, soprattutto, una 

migrazione può svolgersi all’interno di uno stesso territorio e può essere imposta da 

qualcuno fino a farsi punitiva.  

L’esodo, forzato o meno, di enormi raggruppamenti di persone va a influire in 

maniera preponderante sugli equilibri di una provincia. In primo luogo perché la partenza 

o l’allontanamento dalla propria casa è sempre traumatico. Nondimeno va considerato 

l’aspetto del paese ospitante e gli ulteriori motivi di scontro ideologico, economico, di 

competizione e opinione. Tutti principi che nel profilo geopolitico hanno un peso 

specifico.  

D’altro canto il confine può essere letto anche come spazio di pacificazione. 

Superficie di dialogo, magari, fondamentale per non cadere nell’inganno di costruire 

limiti e palizzate là dove non dovrebbero esistere11. Sulla base di questo presupposto è 

necessario valutare gli elementi geoeconomici determinanti per l’affermazione del 

benessere e di una pace duratura, come ad esempio l’indice di lavoro e occupazione 

oppure l’insieme delle risorse fruibili nell’area, le infrastrutture necessarie, la tecnologia e 

l’istruzione. 

Come si pone l’ex Jugoslavia di fronte a tutto ciò? Quali le criticità e i punti di 

forza? In un’Europa, un Occidente e in un mondo tanto mobile, labile, in continua 

evoluzione, la frammentazione è stata la risposta corretta per il cammino della regione? 

Le dogane, le frontiere, i confini (Fig.2) rappresentano la soluzione o la loro fragilità 

nasconde nuove insidie? 

Assodato che i conflitti non si possono ricondurre solo a questioni di identità, siano 

esse legate alla natura etnolinguistica, religiosa o nazional-culturale, rimane da capire se 

l’integrazione europea, con l’UE impegnata a includere finalmente il Sud-Est del 

continente, sia l’unica speranza oggi percorribile. L’ingresso nel 2004 della Slovenia e 

nel 2013 della Croazia sono punti di partenza concreti, ma la crisi economica globale che 

                                                           
11

 Cfr. ZANINI P., I significati del confine, Milano, Mondadori, 2000. 
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da cinque anni attanaglia il mondo intero non può che essere deleteria in proposito. Come 

se ancora una volta un’unione, con l’eliminazione di tutti gli ostacoli territoriali, sia 

costretta a fare i conti con gli anelli deboli della catena per giungere all’agognata 

sopravvivenza e solidità. 

Solo dopo aver fornito una risposta a ciascuna di queste questioni ed effetti è lecito 

abbozzare e proporre ipotesi future per l’ex Jugoslavia. E sono tanti i temi di cui 

discutere: integrazione, rapporti interculturali e con l’Europa, progetti per un deciso e 

decisivo miglioramento delle arterie interne, del settore terziario, del commercio e del 

turismo. Difficile dire se la politica potrà essere risolutiva in tal senso oppure se la 

criminalità, il traffico di droga imperante, gli Stati mafia, le élite estremiste e le 

organizzazioni integraliste avranno la meglio, generando una nuova stagione di odio. Le 

probabilità che nuovi focolai si accendano non sono così effimere, con particolare 

riferimento al Kosovo, alla Macedonia, alla Bosnia-Erzegovina.  

Eppure, se alla fine il sistema multiculturale targato Sarajevo riuscirà a sopravvivere 

anche a questa sfida sarà la dimostrazione, almeno nei suoi caratteri generali, di una certa 

universalità; forse la possibilità di una “utopia” realizzabile anche altrove12. E non 

finiremo tutti nella tomba. 

 
   Figura 2 - I confini dell'ex Jugoslavia. Fonte: Limes 1993. 

                                                           
12

 Cfr. ZANINI P., I significati del confine, Milano, Mondadori, 2000. 



 



 

 
1.1 Geografia fisica del territorio

1.1.1 La zona 

“La Jugoslavia era una specie di ornitorinco, un animale strano e male 

assemblato dall’aria scoordinata, con il muso convesso in corrispondenza della 

Macedonia. La Croazia è una testa di coccodrillo che stringe la Bosnia tra le fauci, la 

Slovenia una mano che impugna una pistola, la Serbia un fagotto, la Vojvodina un tappo 

e il Montenegro uno sfiatatoio. Le forme sulla carta geografica si lasciano decifrare, 

come i pezzi di un mosaico sensato

Figura 

                                                          
1
 RASTELLO L., La guerra in casa, Milano, Einaudi collana Gli struzzi, 1998, cit. pag.142.
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ugoslavia era una specie di ornitorinco, un animale strano e male 

assemblato dall’aria scoordinata, con il muso convesso in corrispondenza della 

Macedonia. La Croazia è una testa di coccodrillo che stringe la Bosnia tra le fauci, la 

mpugna una pistola, la Serbia un fagotto, la Vojvodina un tappo 

e il Montenegro uno sfiatatoio. Le forme sulla carta geografica si lasciano decifrare, 

come i pezzi di un mosaico sensato1”.   

Figura 1 - La Jugoslavia unita in una carta fisica generale. 

                   
, Milano, Einaudi collana Gli struzzi, 1998, cit. pag.142.
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Per ovvie ragioni di chiarezza e comprensibilità è doveroso specificare la 

collocazione dell’area nello scacchiere europeo e mondiale. L’intera regione, che segnò 

fino al 1991 le estremità della Federazione unitaria guidata dal partito comunista titoista, 

si estende su una superficie totale di 225.804 Kmq2 (Fig.1). I confini vedono a nord-ovest 

l’Italia, a nord l’Austria e a nord-est l’Ungheria. Sul versante est si trovano Romania e 

Bulgaria, mentre a sud i paesi limitrofi sono Grecia e Albania. Nel lato ovest il territorio è 

bagnato dal mar Adriatico. 

Al suo interno la disgregazione dello Stato jugoslavo ha portato alla nascita e 

formazione delle repubbliche di Macedonia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, 

Serbia, Montenegro e Kosovo. A tal proposito è necessario valutare alcuni utili elementi 

geografici delle singole zone. 

1.1.2 Peculiarità in sintesi delle singole repubbliche3 

La parte settentrionale, sul fianco occidentale, è occupata dalla Slovenia. In 

prevalenza montuosa, il paese è interessato dalle estreme propaggini sud-orientali della 

catena alpina, dalle quali si distaccano le montagne delle Dinaridi. Tra queste 

disposizioni orografiche spicca il bacino della Sava. A nord-est si trovano i fiumi Drava e 

Mura. A sud-ovest, inoltre, una parte della penisola dell’Istria. Il clima è di tipo 

semicontinentale, con inverni freddi, estati calde e precipitazioni copiose sui rilievi. 

Territorio vario sotto il profilo morfologico, invece, la Croazia. La zona 

continentale comprende a est l’estremo lembo del bassopiano pannonico tra la Drava e la 

Sava (Slavonia, Podravina e Posavina) mentre a ovest si innalzano i rilievi calcarei delle 

Dinaridi, con estesi altipiani carsici sul mare. Quella adriatica, al contrario, comprende la 

penisola istriana, quasi tutta la Dalmazia e una continua cortina di isole lungo tutto il 

litorale. Il clima, di tipo mediterraneo nella fascia costiera, diviene sempre più 

continentale man mano verso l’interno. 

La Bosnia ed Erzegovina, racchiusa tra Croazia, Serbia e Montenegro, può 

contare sui confini naturali dei fiumi Sava e Una a nord, dal corso della Drina a est, 

dall’altopiano carsico del Montenegro a sud e dalla catena della alpi Dinariche a ovest. La 

regione è giocoforza montuosa, con l’area meridionale della Erzegovina che a nord 

                                                           
2
 Fonte: Enciclopedia del mondo moderno, Roma, Cadau e Di Stefano editori, 1974. 

3
 Cfr. Enciclopedia della geografia, Torino, DeAgostini, 1996 e Enciclopedia generale, Torino, De Agostini, 

1996. Vedi anche Il Nuovo Atlante Zanichelli, Bologna; Nicola Zanichelli S.p.a., 1985. 
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degrada nella valle della Sava. Vrbas, Bosna e Drina i fiumi rilevanti, senza contare la 

Miljacka che bagna l’attuale capitale Sarajevo. Dal punto di vista climatico, tipicamente 

continentale, da segnalare le elevate escursioni annue della temperatura e le abbondanti 

precipitazioni.  

È la Vojvodina la prima provincia nordica della Serbia, paese con suolo 

pianeggiante su tutta la sezione settentrionale. L’ex Repubblica jugoslava è tuttavia 

montuosa nella parte meridionale. A nord della Sava e del Danubio (Fig.2) si estende un 

vasto bassopiano, continuazione di quello pannonico, che comprende varie pianure, come 

ad esempio Banato e Bačka. Il rilievo, invece, è costituito da numerosi gruppi montuosi 

isolati appartenenti alle Dinaridi, tranne a sud-est dove si allungano le alpi albanesi. Le 

acque, con il Danubio in prima linea e la Sava che bagna la capitale Belgrado, 

convergono nella fattispecie verso il mar Nero. Il clima, di tipo semicontinentale, 

presenta inverni freddi ed estati calde, con precipitazioni meno frequenti nella zona 

pianeggiante. 

 
Figura 2 - La Sava prima dell’incrocio con il Danubio, vista dal Kalemegdan, Belgrado 27-10-2013. (Foto dell’Autore) 

A sud-ovest della Serbia si sviluppa il Montenegro. Affacciato al mar Adriatico 

con una costa rocciosa incisa dalla profonda insenatura delle bocche di Cattaro, ha a sua 

volta un territorio morfologicamente diviso in due regioni. A ovest una zona calcarea 
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interessata da vistosi fenomeni carsici e scarsa vegetazione, a est la Brda, regione di alte 

terre, boschi e pascoli. Clima mediterraneo e più continentale verso l’interno. 

Nel sud della Serbia, sul confine con l’Albania, sorge il Kosovo. L’area 

comprende a est l’altipiano di Cossovo, percorso dal fiume Sitnica, mentre a ovest la 

regione della Metohija, grande piana e bacino idrografico. 

Infine il paese più a sud, la Macedonia. Nella quasi totalità montuoso, il territorio 

si abbassa al centro nella valle del fiume Vardar, che lo attraversa in direzione del mar 

Egeo. A sud-ovest ingloba i settori settentrionali dei laghi Ochrida e Prespa. Il clima è 

prettamente continentale, con accentuate escursioni termiche.  

Questa, nei semplici aspetti geografici, la rappresentazione odierna delle sette 

repubbliche sorte dalle ceneri della Jugoslavia. Frammentazione derivante da un lungo 

percorso di nascita, unione, crisi e dissoluzione tutto da interpretare e comprendere, anche 

attraverso l’analisi degli indici relativi alle persone che abitano l’area. 

1.2 Indici demografici e macroeconomici 

1.2.1 Popolazione 

Nonostante le rappresentanze paritarie a livello federale fino al 1991, i censimenti 

nei territori slavi rivestono da sempre un’importanza preminente, addirittura pari a quella 

di una normale elezione politica in Occidente. Determinante la raccolta pubblicata nel 

1981, con appena il 6% delle persone a dichiarare di essere jugoslave, quasi un 

tradimento verso la propria nazione. Risultato impensabile se si pensa alle questioni di 

identità delle crescenti famiglie miste. 

Nella “Tabella 1” si può notare come il totale sia molto più consistente rispetto 

alla somma delle singole voci. Questo perché, oltre alle nazioni, sono presenti diverse 

minoranze composte da un numero di persone tutt’altro che esiguo. Si pensi alla 

nazionalità albanese, che nel 1981 contava quasi due milioni di censiti. In questo senso, 

sebbene inferiori, vale la pena di ricordare anche le componenti ungheresi, italiane, turche 

e zingare. 

Balza agli occhi anche il dato relativo alla popolazione serba, cresciuta di quasi 

due milioni dal 1948 al 1991, rispetto alle altre nazioni prese in esame. Quasi 

insignificante, all’alba della guerra, il totale delle persone registrate come jugoslave (da 
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annotare che spesso, nei censimenti, chi si dichiarava jugoslavo era residente nelle zone 

di più intensa integrazione, come la Vojvodina, Sarajevo o l’Istria). Il valore percentuale, 

che evidenzia un calo del 42,67%, aiuta a capire perché le rilevazioni dal periodo dopo 

Dayton, a causa della grande frammentazione e ridistribuzione della popolazione, non 

siano viste di buon occhio da chi detiene il potere politico. 

Tabella 1 – Censimenti e dati della popolazione in Jugoslavia divisa per nazionalità 

 

Nazioni 1948 1981 1991 Diff.% 1991 su 1981 

Serbi 6.547.117 8.140.452 8.507.000 +4,50% 

Croati 3.784.453 4.428.005 4.597.000 +3,81% 

Sloveni 1.415.000 1.753.000 1.720.000 -1,88% 

Musulmani 808.921 1.999.957 2.340.000 +1,70% 

Macedoni 810.126 1.339.729 1.253.610 -6.42% 

Montenegrini 425.703 579.023 512.000 -11,57% 

Jugoslavi - 1.219.045 698.785 -42,67% 

Totale 15.772.098 22.424.711 23.529.000 +4,92% 

Fonte: Annuario statistico della RFSJ 1918-1988, Istituto federale della statistica, 1989 

Per comprendere l’importanza delle statistiche e delle loro implicazioni, si pensi 

che in Bosnia-Erzegovina solo nel 2012, a distanza di ventuno anni, è iniziato il nuovo 

censimento, i cui risultati completi dovrebbero essere resi noti nel 2015. Le indagini in 

fase di elaborazione, ad ogni buon conto, non dovrebbero fornire ulteriori dati sulle 

caratteristiche economiche, limitandosi di fatto a quantificare gli abitanti secondo l’area 

di residenza4.  

Nella “Tabella 2” si evince una differenza sostanziale tra le diverse città prese in 

esame. Il saldo negativo è palese su realtà miste come Mostar, nelle zone protette 

dall’Onu durante il conflitto come Tuzla e in quelle martoriate dai combattimenti come 

Prijedor. L’aumento di popolazione rispetto al 1991, invece, lo si riscontra in maniera 

netta nella capitale della Republika Srpska, Banja Luka, e nel distretto “indipendente” di 

                                                           
4
 Cfr. TOÈ R., “Bosnia Erzegovina, censimento e catastrofe demografica”, in Linkiesta, 20 novembre 2013, 

(www.linkiesta.it).  
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Brčko. In ogni caso è già evidente il calo strutturale del numero totale degli abitanti 

bosniaci5 e le difformità tra le diverse città, a seconda del processo storico e dei caratteri 

etnici. 

Tabella 2 – Variazione della popolazione nelle aree urbane della Bosnia-Erzegovina 

Città 2013 1991 Saldo 

Banja Luka 199.191 195.692 +1,79% 

Tuzla 120.441 131.618 -8,49% 

Zenica 115.134 145.517 -20.87% 

Bijeljina 114.663 96.988 +18,22% 

Mostar 113.169 126.628 -10,63% 

Prijedor 97.588 112.543 -13,29% 

Brčko 93.028 87.627 +6,16% 

Fonte: Agenzia statistica di Bosnia-Erzegovina 

Le informazioni riportate rendono l’idea di come questa analisi possa alla lunga 

influenzare l’opinione pubblica, sebbene rappresenti il primo concreto passo verso 

l’apprezzamento di Bruxelles e dell’Unione Europea. “Tutto questo può tuttavia avere un 

costo” sostiene Zlatko Mijovic, opinionista di Oslobodjenje (il giornale più letto in 

Bosnia, n.d.a.), “perché contare le teste significherà decidere quali di queste contano di 

più”6. 

Non solo in Bosnia ed Erzegovina il censimento è argomento sensibile. Tutta la 

penisola balcanica da Zagabria a Skopje è stata oggetto di particolare attenzione politica 

durante tutto il 2011, anno delle grandi rilevazioni statistiche nei Balcani. Questo perché i 

censimenti scattano una precisa fotografia sulla situazione etnica e sociale dei paesi 

interessati. Così è risultato che in alcune municipalità croate ci fossero più votanti che 

                                                           
5
 E le prospettive non sono rosee. Secondo un rapporto Onu essa finirà per dimezzarsi nell’arco dei 

prossimi cinquant’anni. 
6
 Cfr. BATTISTINI F., “Bosnia, dopo i morti si contano i vivi. Il censimento che può riaprire tutte le ferite”, in 

Corriere della Sera, 1 novembre 2013. 
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abitanti7, mentre a Podgorica i dati continuano tuttora a essere visti come potenziali 

destabilizzatori del processo di State building8.  

Anche in Macedonia la raccolta è passata attraverso mesi di negoziazione molto 

travagliati, con la questione principale rappresentata dalla registrazione dei cittadini 

macedoni residenti all’estero, che coinvolge in primis la grande comunità albanese. In 

Serbia le operazioni statistiche hanno suscitato forti contestazioni e insistenti campagne 

per il boicottaggio da parte delle minoranze albanesi, bosgnacche e kosovare. Kosovari 

che, nel frattempo, sono riusciti a ultimare il loro primo conteggio ufficiale, con i risultati 

pubblicati nel novembre 2011 sotto l’assistenza di Eurostat e dell’italiana Istat. 

Tabella 3 – Popolazione dell’area slava nell’ultimo ventennio 

Paese 1991 2003 2012 Diff. % 2012 

su 1991 

Slovenia 1.937.000 1.984.000 2.058.000 +6.25% 

Croazia 4.672.000 4.657.000 4.290.612 -8,16% 

Bosnia-Erzegovina 4.443.000 4.127.000** 3.834.000** -13,70% 

Serbia* 9.791.745 10.523.000 7.524.164 +0,93%***  

Montenegro - - 625.266 - 

Kosovo - - 1.733.872 - 

Macedonia 1.909.000 2.050.000**  2.061.000**  +7,96% 

 

*Nel 1991 e nel 2003 la Serbia contava anche la popolazione del Montenegro e del Kosovo, all’interno della 

Federazione jugoslava di Serbia e Montenegro. 

** I dati inseriti nella tabella sono indicativi, soprattutto perché i censimenti non sono ancora definitivi. 

*** La differenza percentuale è tra la somma di Serbia, Montenegro e Kosovo con il dato della Federazione jugoslava 

del 1991 dopo le secessioni. 

Il riassunto dei risultati e la situazione attuale della popolazione si vedono con 

chiarezza nella “Tabella 3”, all’interno della quale è possibile leggere la situazione 

complessiva per regione prima della guerra, nel 2003 e dopo i recenti (ma ancora 

                                                           
7
 Tanti cittadini serbi che hanno abbandonato la Croazia rimangono ancora registrati godendo dei diritti 

dell’elettorato passivo. 
8
 Cfr. REMIDDI A., “Balcani, censimenti 2011: i conti non tornano”, in La Repubblica, 5 gennaio 2012, . 
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incompleti) risultati. Gli elementi forniti da quest’ultima rappresentazione mettono in 

evidenza le differenze che si possono riscontrare nel comparare il numero degli abitanti di 

ciascuna repubblica con le nazionalità presenti nel territorio, a dimostrazione della 

complessa composizione etnica che caratterizza l’area. La chiave di volta per l’agognata 

stabilità del territorio sta quindi nel rapporto di identità tra Stato e Nazione all’interno dei 

confini attuali. 

1.2.2 Distribuzione etnica 

Ancora una volta è il censimento del 1981 a delineare la situazione jugoslava, 

nondimeno per quanto concerne la ripartizione delle nazionalità all’interno delle singole 

regioni. Si tratta, infatti, di elementi utili per la comprensione dei caratteri peculiari dello 

scontro fratricida avvenuto nella prima metà degli anni novanta.  

Secondo questa indagine statistica le divisioni territoriali in Jugoslavia 

delineavano la seguente condizione: 

• Slovenia, il 90% degli abitanti si dichiarava sloveno, con piccole 

minoranze serbe e croate; 

• Croazia, il 75% degli abitanti si dichiarava croato, da sommare alla 

minoranza serba; 

• Bosnia-Erzegovina, il 39% degli abitanti si dichiarava musulmano, il 32% 

serbo e il 18% croato; 

• Serbia, il 66% degli abitanti si dichiarava serbo, il 20% albanese, con una 

minoranza croata o, nella regione del Sangiaccato, musulmana; 

• Montenegro, il 68% degli abitanti si dichiarava montenegrino, il 13% 

musulmano, il 7% albanese, con un’esigua minoranza serba; 

• Macedonia, il 67% degli abitanti si dichiarava macedone, il 20% albanese, 

oltre a una ridotta rappresentanza serba. 

Questa è, in sintesi, la suddivisione generale al termine del monolitismo titoista, 

sinonimo e sintomo di assoluta mescolanza, confermata da percentuali non irrilevanti. 

Una combinazione evidente in Bosnia-Erzegovina, formata da ben tre popoli costitutivi 

(bosgnacchi, serbi-bosniaci e croato-bosniaci), ma anche in Serbia, se si pensa all’allora 

provincia autonoma del Kosovo, culla di numerose rivolte nazionaliste. Situazione per 
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certi versi simile in Croazia, dove invece era considerevole la minoranza serba, vittima 

delle rappresaglie fasciste guidate dagli ustaša durante la seconda guerra mondiale.  

Da segnalare che molte delle provincie prese in esame erano (e sono) di natura 

multinazionale, con ogni etnia presente nella stragrande maggioranza del territorio. 

L’unica vera eccezione prima della secessione è rappresentato dalla Slovenia, dove le 

minoranze erano davvero esigue. 

L’analisi si può comprendere in modo completo grazie alla “Tabella 4”. 

Tabella 4 – Distribuzione etnica in Jugoslavia, valori e percentuali 

Repubbliche 

e province  

Mont. Croati Maced. Musul. Sloveni Serbi Alban. Jugos. Altri 

Jugoslavia 2.58 19.75 5.97 8.92 7.82 36.30 7.72 5.44 5.51 

Bosnia 0.34 18.38 0.05 39.52 0.07 32.02 0.11 7.91 1.60 

Montenegro 68.54 1.18 0.16 13.36 0.10 3.32 6.46 5.35 1.54 

Croazia 0.21 75.08 0.12 0.52 0.55 11.55 0.13 8.24 3.61 

Macedonia 0.21 0.17 67.1 2.07 0.03 2.33 19.76 0.75 7.67 

Slovenia 0.17 2.94 0.17 0.71 90.52 0.23 0.10 1.39 1.77 

Serbia (tot) 1.58 1.60 0.58 2.31 0.13 66.38 13.99 4.75 8.74 

Serbia (senza 

province) 

1.35 0.55 0.55 2.60 0.24 85.44 1.27 4.78 3.29 

Kosovo 1.71 0.55 0.07 3.70 0.02 13.22 77.42 0.17 3.14 

Vojvodina 2.13 5.37 0.93 0.24 0.17 54.42 0.19 8.22 28.33 

Fonte: Annuario statistico della RSFJ 1918-1988, Istituto federale della statistica, 1989 

Le rilevazioni, fortemente volute da Bruxelles, sono diventate chiavi di lettura 

sintomatiche per la suddivisione etnica attuale, soprattutto in considerazione dei milioni 

di cittadini costretti ad abbandonare la loro terra di origine a causa dei conflitti di 

secessione. 

La Serbia svela ancora, ad esempio, una folta presenza bosgnacca nel Sangiaccato 

e ungherese nella Vojvodina mentre il Montenegro, al contrario, dimostra l’assoluta 

preminenza dei montenegrini nel territorio, sebbene l’indagine abbia attestato al 29% la 
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percentuale di cittadini serbi. La carta tematica che rappresenta le etnie in Serbia-

Montenegro, tratta dai quaderni di Limes del 2005, conferma questa ripartizione (Fig.3). 

 

               Figura 3 - Il mosaico serbo montenegrino. Fonte: Quaderni Speciali Limes 2005. 

La situazione meno delineabile resta in ogni caso quella della Bosnia-Erzegovina, 

dove la demografia ma soprattutto la ripartizione etnica porta a galla tutte le incongruenze 

della giovane repubblica. I risultati del censimento, attesi nel 2015, offriranno uno 

spaccato importante sulle tre etnie principali (musulmana, croata e serba), divise 

all’interno delle due attuali entità federali: Federazione croato-musulmana e Republika 

Srpska. Di minore impatto la cernita delle altre minoranze presenti, come ad esempio i 

rom e la comunità ebraica. 

La questione croata, invece, deve fare i conti con il grande esodo di cittadini serbi 

dopo la fine del conflitto, contrapposto alla nutrita presenza di cittadini di origine 
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bosniaca, molti dei quali però hanno mantenuto la residenza al solo fine di godere dei 

benefici sociali, come i sussidi di maternità o disoccupazione9. A costituire le minoranze 

etniche della Croazia sono, oltre a serbi e bosniaci, ungheresi, italiani, sloveni, tedeschi e 

rom. 

Anche la repubblica di Macedonia è ancora un paese molto diversificato 

etnicamente. La grande minoranza albanese protagonista delle tensioni di inizio secolo, 

quasi un quarto della popolazione, va sommata alla presenza turca e rom in un quadro che 

vede comunque netta la maggioranza degli slavi macedoni. 

Il Kosovo, infine, in opposizione alla nitida prevalenza albanese, conta 

attualmente una percentuale serba non indifferente (circa il 5,3% secondo il censimento 

del 2011), che insieme a quella inferiore di rom e bosgnacchi chiude il cerchio sulla 

generale complessità delle minoranze nell’area (Fig.4). 

 

   Figura 4 - La complessità della distribuzione etnica nei Balcani Occidentali. Fonte: Enciclopedia Treccani. 
                                                           
9
 Cfr. REMIDDI A., “Balcani, censimenti 2011: i conti non tornano”, in La Repubblica, 5 gennaio 2012. 
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1.2.3 Il quadro macroeconomico generale10 

Dopo gli accordi di pace di Dayton nel 1995 le economie dei Balcani Occidentali 

hanno compiuto notevoli progressi, inflazione compresa, che si è attestata su livelli 

ragionevoli se rapportata agli standard dell’Unione Europea. A livello macroeconomico, 

però, l’intera area si è presentata a un decennio dalla chiusura del periodo bellico con un 

forte disavanzo nella bilancia commerciale verso l’estero, con alcuni Paesi a soffrire 

elevati tassi di disoccupazione e sacche ingenti di povertà tra le popolazioni della regione.  

Tutte problematiche in parte riconducibili ai caratteri di riconversione dei sistemi 

produttivi un tempo sottoposti a economie pianificate. Innegabile che il passaggio a 

un’economia di mercato richieda una profonda ristrutturazione, con la creazione di 

istituzioni in grado di assicurare il buon funzionamento dei mercati.  

La presenza ingombrante dello Stato, in tal senso, rischia di limitare in maniera 

pesante la crescita di un’economia competitiva, capace di contenere il disavanzo, la cui 

entità non è sostenibile per tutte le ex repubbliche jugoslave. Una disamina che mostra la 

direzione per tutte le realtà balcaniche, le cui piccole economie non possono che essere 

orientate verso l’Europa. 

1.3 Le Repubbliche dell’ex Jugoslavia oggi 

1.3.1 Gli sloveni nell’Eurozona 

Con una superficie inferiore a quella della sola Emilia Romagna11 (20.000 

chilometri quadrati di territorio), la Slovenia (Fig.5) si presenta come la più occidentale 

delle repubbliche ex jugoslave e la prima delle nazioni slave ad aver raggiunto 

l’indipendenza. Riconosciuto senza esitazioni dal Vaticano, seguito subito dalla 

Germania (che da tempo mirava a importanti sbocchi economici nell’area), lo Stato 

sloveno ha presto ottenuto l’identificazione unanime compreso, a dispetto dell’iniziale 

reticenza, l’assenso della vicina Italia. 

                                                           
10

 Cfr. GUIDA F. (a cura di), Dayton dieci anni dopo: guerra e pace nella ex Jugoslavia. Atti del Convegno 

Roma, 21-23 novembre 2005, Roma, Carocci Editore, 2007. Vedi il paragrafo numero quattro, pag.161: 
“Luci e ombre del quadro macroeconomico”. 
11

 Cfr. D’ALESSANDRI A. e PITASSIO A., Dopo la pioggia. Gli Stati della ex Jugoslavia e l’Albania (1991-2011), 
Lecce, Argo Editrice, 2011. Saggio di Pitassio A., Il tardo ritorni degli eredi degli ex comunisti alla guida 
della Slovenia, cit. pag. 188. 
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Il lavoro compiuto negli ultimi due decenni ha fruttato l’ingresso nell’Unione 

Europea, nella Nato, nell’area Schengen e l’adesione, a partire dal primo gennaio 2007, 

all’Eurozona, festeggiata nondimeno che con il primo semestre di presidenza, portato a 

termine nel 2008. Obiettivi raggiunti grazie, in particolar modo, a una stabilità politica 

acquisita nel primo decennio del nuovo millennio.  

Solidità in parte riconducibile alle caratteristiche peculiari di Lubiana rispetto alle 

altre realtà balcaniche. Se, infatti, all’origine della formazione dei partiti le fratture tra 

centro e periferia piuttosto che tra città e campagna (o nello scontro tra religione e stato) 

vestono di consueto un ruolo basilare, questo non si può dire per gli sloveni, 

sostanzialmente privi di minoranze etniche, culturali o linguistiche. 

 

              Figura 5 - La carta della Slovenia oggi. Fonte: Limes 2012 

Così, mentre nelle altre entità ex jugoslave indipendenti si presentava l’ostica 

questione dei rapporti tra centro con componenti maggioritarie e periferie minoritarie, in 

Slovenia l’unico quesito sorse sulla possibilità di estendere un programma federalista, 

prontamente bocciato in quanto inutile per una realtà di due milioni di abitanti12.  

                                                           
12

 Un numero piuttosto esiguo, che comprende appena un tredicesimo della popolazione slava totale. 
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Ciò nonostante, la Slovenia anche all’interno della Jugoslavia è sempre stata la più 

produttiva tra le repubbliche, con un quinto del prodotto interno lordo e un terzo delle 

esportazioni. Punto di partenza per sviluppare, a partire dagli anni novanta, una florida 

economia e un crescente scambio commerciale con l’Occidente. 

Parlando nello specifico degli aspetti economici, il settore legato all’industria è 

ancora il più significativo, con circa il 40% del PIL. Si sono sviluppati in modo deciso i 

settori del legno e della siderurgica, mentre in crescita sono l’industria elettronica e i 

servizi connessi ai trasporti. La posizione strategica permette un’imponente diffusione di 

imprese import/export, tanto che il commercio contribuisce in modo concreto alla 

stabilità del Paese. L’agricoltura, invece, rappresenta una parte minoritaria nell’economia 

con appena il 6% del PIL. I punti di forza sono comunque legati alla coltivazione di 

granturco e grano. Da non dimenticare il turismo, soprattutto quello termale e del 

wellness, fiore all’occhiello dell’offerta slovena agli ospiti stranieri.  

L’oliato meccanismo sloveno, abituato a elevati standard e ad essere considerato 

sempre come l’esempio da imitare nell’area, ha iniziato a scricchiolare nell’ultimo 

trimestre del 2008. In quel periodo il fallimento del gigante finanziario americano 

Lehman Brothers13 ha aperto le porte alla peggiore crisi mondiale dal 1929. Tutti i paesi 

del Sud-Est Europa ne sono rimasti colpiti e la Slovenia si è ritrovata tra quelli i cui livelli 

di attività economica si sono fortemente abbassati rispetto al periodo pre-crisi.  

Un dato esemplificativo riguarda la dimensione complessiva dell’economia, 

scivolata dai 49 miliardi del 2009 ai 45 del 201214. Lo stesso reddito procapite è 

diminuito sensibilmente, mentre il PIL si attesta in via sistematica sotto crescita zero 

(Tabella 5), con una disoccupazione che rasenta i dieci punti percentuali. Sotto accusa, 

alla radice delle difficoltà, i pantagruelici prestiti elargiti dalle banche, che hanno 

aggravato a tal punto il settore del credito da portarlo al collasso. 

È pertanto precipitato un sistema controllato in gran parte dallo Stato, considerato 

da tempo come modello da seguire. La crisi non ha risparmiato, nel 2013, la politica. A 

farne le spese il governo di centrodestra guidato dall’ex ministro della difesa Janša, 

sconfitto alle urne dall’esponente del partito Slovenia Positiva Alenka Bratušek. 

                                                           
13

 Fondata nel 1850, era una società attiva nei servizi finanziari a livello globale. Il 15 settembre 2008 la 
società annuncia quella che viene considerata la più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti. 
14

 Cfr. TACCONI M., “La grande crisi, i Balcani in”, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 23 settembre 2013, 
(www.balcanicaucaso.org). 
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Tabella 5 – Tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo sloveno (PIL) (%) 

 

Fonte: www.indexmundi.com 

Il risultato di questi cambi alla guida non ha sortito gli effetti sperati, con 

l’economia ancora in recessione dopo il crac del 2009. Il nuovo governo, però, sembra 

orientato a seguire il percorso di consolidamento fiscale proposto dalla Commissione 

europea, riducendo la spesa pubblica, riformando il mercato del lavoro e il sistema 

pensionistico15. Attraverso quali strumenti? Con un concreto programma di 

privatizzazioni, che coinvolge ben quattordici aziende statali, tra le quali l’Aerodrom 

Ljubljana, società che gestisce l’aeroporto della capitale16. Un impegno concreto per un 

Paese che oggi denota criticità anche nel turismo, tanto fondamentale da coprire 

addirittura il 12% del PIL17. 

Nei rapporti con gli Stati vicini, invece, di grande rilevanza la ratifica del 

parlamento sloveno che approva l’accordo di associazione all’UE per la Croazia, ulteriore 

lasciapassare per l’abbattimento di una storica contesa. Perché, come dichiarò Andrei 

Capuder18 alla conferenza sul decennale di Dayton nel 2005, l’augurio ai vicini balcanici 

è di seguire la strada slovena e ritrovarsi insieme nel quadro europeo. 

 

                                                           
15

 Cfr. MARCOLIN L., “Tra i malati d’Europa c’è anche la Slovenia”, in Limes, 30 giugno 2012. 
16

 Cfr. MANZIN M., “L’aeroporto di Lubiana fa gola ai big”, in Il Piccolo di Trieste, 11 dicembre 2013. 
17

 Cfr. MANZIN M., “Crisi in Slovenia, ora crolla il turismo”, in Il Piccolo di Trieste, 17 giugno 2013. 
18

 Poeta, traduttore, saggista sloveno, nato a Lubiana il 23 novembre 1942. 
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Tabella 6 – La Slovenia oggi 

Voce di analisi Dato rilevato 

Superficie 20.273 Km² 

Popolazione (2012) 2 milioni 

Ordinamento statale Repubblica parlamentare bicamerale 

Organizzazione amministrativa Dodici regioni 

Lingua Sloveno 

Valuta Euro 

Densità abitativa 101,4 ab./km² 

Speranza di vita 74 uomini / 81 donne 

Tasso di crescita del PIL (2012) -2.3% 

Tasso di disoccupazione (2012) 8.3%. 

1.3.2 La strada intrapresa dalla Croazia 

Dal primo luglio 2013 la Croazia è il ventottesimo membro dell’Unione Europea 

(Fig.6). Un cammino lungo, che parte da lontano, dagli echi di quel nazionalismo che ha 

contraddistinto e governato il periodo post-bellico e che, ancora oggi, porta un retaggio 

significativo, tale da identificare nella mente di molti cittadini l’immagine di criminali di 

guerra come eroi nazionali. 

La realtà è che solo dalla morte di Franjo Tuđman19, avvenuta nel 2000, si sono 

aperti spiragli di democratizzazione e di sviluppo, senza tuttavia risolvere la questione 

della minoranza serba e il problema dei profughi. Il peso della guerra, quindi, ma anche il 

lento processo verso la democrazia attuato dalle istituzioni hanno rallentato i tempi di 

integrazione. Nell’ottobre 2005, data di inizio dei negoziati per l’adesione, i croati hanno 

iniziato a credere al progetto europeo, con l’appoggio dell’opinione pubblica salito in un 

solo giorno al 25%20. 

                                                           
19

 Leader dell’Hdz, partito nazionalista che guidò la Croazia durante il conflitto con Serbia e Bosnia. 
20

 Cfr. GUIDA F. (a cura di), Dayton dieci anni dopo: guerra e pace nella ex Jugoslavia. Atti del Convegno 

Roma, 21-23 novembre 2005, Roma, Carocci Editore, 2007, cit. pag.208. 
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Oggi la repubblica balcanica che offre la costa occidentale all’Adriatico volta 

pagina e affronta un nuovo percorso, comunque non privo di ostacoli. Nonostante i 

pomposi festeggiamenti, infatti, la fascia dei giovani tra i diciannove e i ventinove anni di 

età ha sforato il 40% di disoccupazione21. 

 

Figura 6 - L'Unione Europea abbraccia la Croazia. Fonte: Osservatorio Balcani e Caucaso. 

Il rischio, in stretta connessione con questo dato, è che con le frontiere aperte la 

Croazia si svuoti della generazione che rappresenta il futuro, sebbene proprio la crisi 

economica diffusa nel continente limiti molto per ora il fenomeno. 

Peraltro la soddisfazione del presidente Ivo Josipović per il risultato raggiunto 

sembra sorvolare sulla previsione, tanto da proporre l’immagine di un paese giovane con 

ampi margini di crescita, anche in campo economico. Economia che si basa 

prevalentemente sul terziario e sull’industria leggera, senza contare la decisiva 

importanza che il turismo riveste da sempre, sebbene troppo legato alla stagionalità. 

Purtroppo anche Zagabria, come Lubiana, è stata investita dalla crisi economica 

mondiale, rientrando di fatto tra quei paesi la cui attività economica, negli ultimi cinque 

anni, si è contratta. A differenza del caso sloveno, quello croato va ricondotto come già 

accennato a nodi strutturali accumulatisi nel tempo. Export debole o competitività 

                                                           
21

 Cfr. CORRITORE N., “La Croazia in Ue tra attesa, sogno e speranza”, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 1 
luglio 2013, (www.balcanicaucaso.org). 
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deficitaria, ad esempio. Il PIL è in caduta costante, la crescita non sfiora mai il parametro 

zero (con la sola eccezione del 2001), la disoccupazione diffusa e il debito pubblico 

propongono con costanza dati allarmanti. 

L’attuale primo ministro, Zoran Milanović, subentrato allo storico partito di destra 

Hdz, si trova a dover rassettare una situazione deficitaria attraverso la politica del 

sacrificio che, al contempo, alimenta forti malumori nella popolazione, in una situazione 

non nuova anche per altre nazioni europee. Tali fenomeni economici e sociali inducono al 

clientelismo e alla corruzione, annosi fenomeni che contraddistinguono lo Stato croato. 

Gare e bandi pilotati, tangenti, amicizie tra politica e affari rimbalzano nelle cronache dei 

giornali nazionali22. 

Tra le altre distorsioni di rilievo del sistema croato figurano l’ampiezza del 

pubblico impiego e la pressione fiscale, tra le più alte d’Europa. L’ingresso nell’Unione, 

peraltro, fa respirare le casse demaniali, con un’ingente somma (tra i tredici e i 

quattordici miliardi) da riscuotere nel periodo 2014-2020. Un tesoretto da investire, 

secondo l’opinione pubblica, su occupazione, cultura e competitività, da infondere al 

mercato unico, buon viatico per migliorare aziende e prodotti senza fare affidamento 

sullo Stato. 

Spostando l’attenzione sui dati relativi alla popolazione, la Croazia è abitata oggi 

da circa quattro milioni di persone. Dai risultati del censimento ultimato nel 2011 è 

emerso che il 90% dei cittadini è croato, mentre il 4,5% è di minoranza serba. Quasi 

irrilevanti le altre minoranze, se non si conta lo 0,5% di bosgnacchi. A tal riguardo negli 

ultimi anni si è lavorato molto per le minoranze e per il riconoscimento dei diritti 

spettanti ai profughi. 

Molto, tuttavia, rimane ancora da fare. Le disparità di trattamento tra serbi e 

croati, come sostiene a più riprese il presidente del Consiglio serbo di Croazia Milorad 

Pupovac23, sono ancora piuttosto evidenti, come nel caso delle pensioni. Una questione 

non indifferente se sommata al difficile rientro (previsto ancora dai processi di pace 

dell’immediato dopoguerra) nelle loro case dei profughi e degli sfollati serbi. 

In questo caso si tratta di problematiche relative alla restituzione degli 

appartamenti e delle proprietà private, soprattutto a fronte dell’esodo dalla Krajina, 

                                                           
22

 Cfr. TACCONI M., “Croazia nell’Ue, ma a pezzi”, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 27 giugno 2013, 
(www.balcanicaucaso.org). 
23

 Cfr. CORRITORE N., “Croazia, Europa e minoranza serba”, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 28 agosto 
2013, (www.balcanicaucaso.org). 
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verificatosi dopo l’operazione Tempesta dell’agosto 1995. Lo stesso processo di 

assunzione delle minoranze negli uffici pubblici, obbligatorio per legge, non sempre 

viene avallato.  

Capitolo a parte, invece, merita l’utilizzo del secondo alfabeto jugoslavo per 

antonomasia: il cirillico (la “Tabella 7” evidenzia il relativo tasso di alfabetizzazione). 

Nella fattispecie a Vukovar, tra le città più colpite durante il conflitto jugoslavo, 

l’introduzione per legge delle doppie scritte in carattere latino e cirillico ha innescato forti 

polemiche24. La decisione di immettere scritte bilingue nei luoghi dove le minoranze 

nazionali formano almeno un terzo della popolazione locale, presa dal governo in seguito 

agli esiti dell’ultimo censimento, ha suscitato la reazione scomposta delle componenti 

nazionalistiche del Paese. 

Tabella 7 – Tasso di alfabetizzazione croato (%) 

 

Fonte: www.indexmundi.com 

Eppure la scelta è stata presa proprio seguendo le direttive europee, in previsione 

dell’ingresso nell’Unione. Il risultato di tale querelle si è materializzato in una grande 

manifestazione di protesta da parte della maggioranza croata, inscenata nel febbraio 2013 

e volta a reclamare rispetto per le ferite ancora aperte risalenti al recente conflitto. Ma 

                                                           
24

 Cfr. HEDL D., “Il cirillico divide serbi e croati a Vukovar”, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 8 febbraio 
2013, (www.balcanicaucaso.org). 
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davvero l’eredità bellica ha lasciato lo strascico di una città destinata a rimanere divisa, 

macchiando la nobile e pacifica convivenza del passato?  

Le ferite di guerra rimangono, soprattutto per la superficialità dei piani di rientro 

degli autoctoni e la parzialità nell’assicurare alla legge tutti i criminali di guerra. O, più 

semplicemente, perché si parla ancora di storia quasi attuale, dove un’intera città è 

rimasta sotto assedio per ottantasette giorni, uscendone smembrata.  

Di certo scuole e locali pubblici, proprio per il fattore linguistico, registrano oggi 

ancora una divisione piuttosto netta, ma l’impressione è che forse sia davvero il cirillico il 

più grande appiglio e pretesto per separare gli uni dagli altri, visto come esempio calzante 

di confine e barriera culturale. 

Va detto, però, che l’identità europea dovrà fornire qualcosa in più per Vukovar e 

la Croazia, introdurre una dimensione dell’unità e contenere gli elementi dello Stato 

civile laico e dell’uguaglianza dei cittadini senza alcuna discriminazione. Nel rispetto dei 

diritti delle minoranze.  

Tabella 8 – La Croazia oggi 

Voce di analisi Dato rilevato 

Superficie 56.594 Km² 

Popolazione (2012) 4,267 milioni 

Ordinamento statale Repubblica semipresidenziale 

Organizzazione amministrativa Venti contee e una municipalità 

Lingua Croato 

Valuta Kuna 

Densità abitativa 79,16 ab./km² 

Speranza di vita 72 uomini / 80 donne 

Tasso di crescita del PIL (2012) -2.0% 

Tasso di disoccupazione (2012) 14.9% 
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1.3.3 Tra i diversi mondi della Bosnia-Erzegovina 

La scuola è stato uno dei settori più rappresentativi del profondo sconvolgimento 

istituzionale, economico e culturale che ha travolto l’ex Jugoslavia alla fine del secolo 

scorso25. Gli istituti scolastici, anche come luoghi fisici, soprattutto in Bosnia-Erzegovina 

sono stati tra l’altro uno dei principali bersagli della distruzione sociale. 

In Bosnia, a tal proposito, Karadžić26 ordinò ai serbi di comunicare in via 

esclusiva attraverso la variante ekava del serbo-croato, parlata in gran parte della Serbia, 

e non con la classica ijekava, utilizzata solitamente dai bosniaci in generale, e perciò 

anche dai serbo-bosniaci. Un irragionevole colpo alla cultura statale27.  

 

Figura 7 - La Biblioteca nazionale di Sarajevo. 30-10-2013 (Foto dell'Autore) 

Ecco perché vedere la Viječnica, la Biblioteca nazionale di Sarajevo (distrutta nel 

1992 in quanto simbolo della multicultura), senza impalcature e con i lavori ormai in 

                                                           
25

 Cfr. D’ALESSANDRI A. e PITASSIO A., Dopo la pioggia. Gli Stati della ex Jugoslavia e l’Albania (1991-

2011), Lecce, Argo Editrice, 2011. Saggio di Lofranco Z.T., L’implosione delle identità etniche in Bosnia-
Erzegovina: il sistema scolastico e la sua riforma, pag.433. 
26

 Leader della proclamata Republika Srpska di Bosnia durante il conflitto civile jugoslavo. 
27

 Cfr. NUHEFENDIĆ A., Le stelle che stanno giù, Cronache dalla Jugoslavia e dalla Bosnia Erzegovina, 
Manocalzati (AV), Edizioni Spartaco, 2011. Vedi pag.95 e seguenti nel capitolo intitolato “La nostra 
lingua”. 
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dirittura di arrivo, infonde speranza agli occhi di chi conosce a fondo la complessità dello 

stato bosniaco (Fig.7). Nel giugno 2014 l’inaugurazione ufficiale, in concomitanza con il 

centenario dell’assassinio di Francesco Ferdinando, erede al trono d’Austria-Ungheria. 

L’inizio di una nuova epoca? Tutto da verificare. Oggi la Bosnia-Erzegovina è 

divisa in due entità costituzionalmente riconosciute: la Republika Srprska, a maggioranza 

serba, e la Federazione di Bosnia-Erzegovina, croato-bosgnacca, suddivisa in dieci 

cantoni, di cui cinque a maggioranza musulmana, tre a maggioranza croata e due a 

composizione mista28. La Costituzione dello Stato prevede meccanismi di ripartizione del 

potere in chiave etnica, con una legislatura bicamerale dove i tre popoli costituenti 

(croati, musulmani e serbi) devono essere rappresentati in modo paritario, così come 

avviene nei luoghi di lavoro pubblici29.  

A causa di questo dinosauro amministrativo ogni entità gode di ampio potere di 

veto in Parlamento e pieno controllo sui settori rilevanti, quali la difesa o l’educazione. 

Come se tutto ciò non fosse già sufficiente per imbalsamare l’intero sistema, la comunità 

internazionale ha previsto una sorta di intrusione istituzionale, conferendo poteri di 

governance a un Alto Rappresentante Onu, con lo scopo di controllare il regolare 

svolgimento della democrazia. In pratica un ulteriore ostacolo alla concreta presa 

decisionale, a maggior ragione se viene a mancare il sentimento di comune lealtà nei 

confronti dello Stato, nel quale i cittadini stentano a riconoscersi.  

Gli stessi politici, dietro l’immagine di facciata, celano un forte disinteresse a 

difendere lo status quo, con croati e serbi magari ancora propensi a una riunificazione con 

le rispettive repubbliche di Croazia e Serbia.  

L’impressione, in effetti, è che a mancare sia soprattutto la volontà di lavorare per 

l’interesse indistinto di tutta la popolazione. La “Bosnia di tutti”, nuovo e neonato piccolo 

partito politico, è ancora purtroppo un sogno di pochi30. 

Emblematico il fatto che, dal giorno dell’indipendenza fino ad oggi, non sia 

ancora stato ultimato un censimento generale della popolazione. E in effetti l’operazione, 

iniziata finalmente nel 2012 e che dovrebbe garantire i primi frutti entro il 2015, presenta 

notevoli rischi. Contare le persone sulla base di etnia, religione e lingua significa decidere 

                                                           
28

 Secondo quanto stabilito dagli accordi di Washington, firmati il 18 marzo 1994. 
29

 “A totale discapito della meritocrazia”, come sostiene il professore dell’Università di Sarajevo Besim 
Spahić, intervistato dall’autore il 31 ottobre 2013. 
30

 Partito politico (DF) di cui è esponente convinto Vedran Jusufbegović, ex giornalista ed oggi 
accompagnatore turistico locale nella capitale bosniaca. Un’impresa politica da lui stesso riconosciuta 
come una sfida altamente difficile. 
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quale gruppo rappresenta di più il Paese, rimettendo in gioco il sistema delle quote, con 

tutte le possibili conseguenze del caso. 

La Costituzione della Bosnia-Erzegovina, il suo sistema elettorale e questo 

censimento, quindi, portano al rafforzamento delle divisioni e a una vera e propria 

strumentalizzazione da parte delle èlite al potere. Rischio di etnocrazia a parte31, appare 

piuttosto evidente che l’attuale assetto costituzionale non sia del tutto utile alla creazione 

di una democrazia sana e stabile nel medio e lungo periodo, ma sia invece orientato a 

limitare la formazione di partiti politici e gruppi multietnici e interculturali (Fig.8). 

 

       Figura 8 - Veduta sulla Baščaršija, nel centro multiculturale di Sarajevo, 30-10-2013 (Foto dell’Autore) 

Un altro punto focale sorto sull’onda del censimento in atto è la vera e propria 

catastrofe demografica che accompagna la Bosnia-Erzegovina dal 1991, messa in 

evidenza anche nella “Tabella 9”. Sono quasi seicentomila gli abitanti in meno rispetto al 

periodo antecedente la guerra, con un totale che si attesta sui valori del 1971 (meno di 

quattro milioni complessivamente)32.  

                                                           
31

 Cfr. ROSSINI A., “Bosnia-Erzegovina, il rischio dell’etnocrazia”, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 13 
novembre 2013, (www.balcanicaucaso.org). 
32

 Cfr. METILIEVIĆ A., “Bosnia: la catastrofe demografica”, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 22 novembre 
2013, (www.balcanicaucaso.org). 
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A farne le spese in particolar modo la Republika Srpska, il cui fianco orientale è 

sostanzialmente quasi disabitato, con logici effetti sulla qualità delle infrastrutture, dei 

trasporti e della sanità pubblica, per citare solo qualche esempio. 

Il punto di maggior interesse rimane comunque la possibile forza dello stesso 

censimento, capace di spostare gli equilibri della Federazione e della Republika, sulla 

base dei reali residenti e dell’eventuale eterogeneità dell’intero Stato. Girando oggi la 

Bosnia-Erzegovina si scopre per esempio che in molte città della Republika Srpska, 

diversamente da quanto stabilito negli accordi di pace, i cittadini musulmani non sono 

mai rientrati nelle loro case di proprietà. In tali abitazioni, escluse quelle abbandonate, 

soggiornano attualmente cittadini serbo-bosniaci che, a loro volta, appena rientrati in 

possesso delle proprietà ubicate nella Federazione croato-bosgnacca, provvedono a 

ristrutturale con i fondi dell’Unione Europea per poi rimetterle in vendita33. 

Tabella 9 – Densità di popolazione (Abitanti per chilometro quadrato) 

 

Fonte: www.indexmundi.com 

Un villaggio o una città che dichiari la disponibilità ad accogliere tutti i suoi 

abitanti residenti prima della guerra, infatti, può beneficiare degli aiuti per la 

ricostruzione delle case a carico dell’Occidente. In molti paesi, però, è difficile tornare 

come se nulla fosse successo, anche se legittimi proprietari delle dimore. Srebrenica, 

Potočari, Prijedor, Omarska e molti altri rimangono nomi legati al difficile e recente 

                                                           
33

 Cfr. TOCHMAN W., Come se mangiassi pietre, Rovereto (TN), Keller editore, 2010. 
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passato, dove la staticità e la rigidità regnano sovrani, aumentando di fatto un dato di 

disoccupazione già di per sé terzomondista. 

D’altro canto la Bosnia-Erzegovina, assieme alla Repubblica di Macedonia, è 

sempre stata la regione più povera della Jugoslavia. L’economia a pianificazione 

centralizzata dell’era titoista ha prodotto eredità pesanti, tra cui un eccesso di impiegati 

nel settore dell’industria. I tre anni di guerra, di fatto, hanno distrutto economia e 

infrastrutture, provocando (oltre all’effetto disoccupazione) anche il crollo della 

produzione. Ecco perché il PIL rimane molto al di sotto dei livelli antecedenti al 1990. 

A questo poco rassicurante punto di partenza si deve aggiungere la crisi che 

attanaglia negli ultimi anni i giganti dell’economia bosniaca, alle prese con debiti 

insanabili e a un passo dalla definitiva chiusura. Vere e proprie voragini di bilancio 

stringono il cerchio attorno alle ferrovie del paese34, che versano in una situazione 

davvero critica.  

Pessime infrastrutture, indubbio, ma anche pessima amministrazione. Così la 

paralisi dei trasporti è la perfetta metafora di quella dell’intero paese, i cui simboli della 

decadenza si possono riscontrare in tutte le grandi imprese, in passato colossi 

irreprensibili e oggi ridotti al completo cedimento. Il tabacco a Sarajevo, le raffinerie a 

Banja Luka, l’Aluminij35 a Mostar, nessuna delle componenti croate, serbe o bosgnacche 

è esente da responsabilità oggettive. Il crollo, peraltro, riguarda anche piccole e medie 

imprese, ostaggi al pari delle altre di reiterati e complicati giochi di potere. 

L’isola felice bosniaca, anche se va ribadito che non si tratta di un inappuntabile 

pilastro economico, si chiama Distretto di Brčko. Costituito ufficialmente l’otto dicembre 

del 2000, dopo un processo di arbitraggio per violazione degli accordi di Dayton, questa 

unità amministrativa gode di completa autonomia, sotto la sovranità della Bosnia-

Erzegovina. Si trova nella parte nord-est del Paese e, formalmente, fa parte di entrambe le 

entità bosniache. Oggi il distretto rimane sotto la supervisione della comunità 

internazionale e, nonostante il positivo andamento economico, resta una sorta di ulteriore 

anomalia, soprattutto perché  non porta e non rappresenta alcuna bandiera né specifico 

stemma ufficiale. 

 
                                                           
34

 Cfr. TOÈ R., “I giganti malati della Bosnia Erzegovina”, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 6 dicembre 
2013, (www.balcanicaucaso.org). 
35

 Ibidem. 
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Tabella 10 – La Bosnia-Erzegovina oggi 

Voce di analisi Dato rilevato 

Superficie 51.209 Km² 

Popolazione (2012) 3,76 milioni 

Ordinamento statale Repubblica parlamentare federale 

Organizzazione amministrativa Fed. di Bosnia ed Erzegovina e Rep.Srpska 

Lingua Bosniaco, Serbo, Croato 

Valuta Marco bosniaco convertibile 

Densità abitativa 76 ab./km² 

Speranza di vita 75 uomini / 82 donne 

Tasso di crescita del Pil (2012) -0.7% 

Tasso di disoccupazione (2012) 43.3% 

1.3.4 Le sfide serbe 

Se il crollo del regime guidato di Slobodan Milošević ha inaugurato nell’anno 

2000 una nuova stagione per la Serbia, con la tanto agognata promozione al sistema 

democratico, bisogna comunque considerare la pesante eredità del Paese sotto il profilo 

economico. Disoccupazione, drastica situazione legata ai profughi croati e bosniaci 

(subito accorsi dopo il cambio della guardia) ed economia devastata hanno accompagnato 

il ritorno alla realtà della storia dopo un decennio contrassegnato da visioni mitizzanti 

vissute sotto il segno della Grande Serbia.  

È opportuno quindi analizzare la crescita del Paese nel primo decennio del nuovo 

millennio, senza dimenticare successivamente il dilemma infinito del Kosovo, con le 

numerose difficoltà incontrate dalla minoranza serba. In primo luogo, però, va ricordata 

la formazione dello Stato nato dagli Accordi di Belgrado del 200236 e composto da Serbia 

e Montenegro. Una probabile forzatura dettata dall’Unione Europea, intenzionata a 

scoraggiare l’indipendenza montenegrina per non destabilizzare il fronte kosovaro. Il 

risultato di tutto ciò, oltre al referendum per la separazione svoltosi appena tre anni dopo, 

è stata la presenza di un’entità jugoslava tutt’altro che funzionale. Si capisce perché la 
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classe dirigente serba nel 2006 non abbia opposto alcuna resistenza alla divisione. D’altro 

canto se la Serbia è uno stato continentale basato su industria e agricoltura, il Montenegro 

è un paese adriatico costruito sul terziario. Due mondi quasi opposti, sebbene 

complementari. 

Da sette anni, quindi, la Serbia si trova orfana di una parte, con un’altra provincia 

(il Kosovo) che invece si autoproclama indipendente. Inoltre rimane alle prese con 

l’ampia minoranza etnica in Bosnia, all’interno della quale addirittura è riconosciuta la 

Repubblica Serba di Bosnia, guidata oggi dal governo Dodik. Senza contare i serbo-

croati, altrettanto presenti sul territorio. Con quali presupposti economico-sociali, allora, 

l’ex “Piemonte slavo37” mira all’integrazione nell’Unione Europea? 

Procedendo con ordine, i principali indicatori riservano al Paese una palma non 

troppo rassicurante. La Serbia rientra, infatti, tra i paesi balcanici più colpiti dalla crisi, 

tanto da dover ricorrere nel 2009 al Fondo Monetario Internazionale per rispondere al 

crollo del prodotto interno lordo. Il debito pubblico (Tab.11) sta ormai sfondando il 

60%38, con il dato relativo alla disoccupazione in costante ascesa.  

Tabella 11 – Debito pubblico (% PIL) 

 

Fonte: www.indexmundi.com 

                                                           
37

 All’epoca delle guerre balcaniche del 1911-1912 si tendeva a riconoscere alla Serbia il ruolo guida di 
Piemonte degli slavi del sud, cioè punto di riferimento nella loro unificazione (sulla scia dell’evidente 
esempio italiano)  
38

 Cfr. TACCONI M., “La grande crisi, i Balcani out”, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 24 settembre 2013, 
(www.balcanicaucaso.org). 



38 
 

L’alto livello di disoccupazione rimane uno dei principali problemi strutturali 

dell’economia serba: nell’aprile del 2013 contava più di un milione di persone. Anche 

l’economia sommersa rivela ancora oggi un dato rilevante, rappresentato da un terzo del 

PIL nazionale. In generale solo a metà del 2013 la nazione è uscita dalla recessione, 

grazie al boom di esportazioni, trainate soprattutto dalla fabbrica Fiat di Kragujevac39 (in 

produzione dal 2012) e ai finanziamenti europei legati alla candidatura a Stato membro, 

stimati intorno a duecento milioni annui. 

Oltre a questo il nuovo governo serbo ha varato un sostanzioso pacchetto di 

riforme economiche, al fine di racimolare i fondi necessari ad evitare il crac finanziario. 

Numerosi gli interventi sulle imprese e i dipendenti pubblici, avallando una politica di 

massicci investimenti stranieri. Un cenno particolare merita il turismo, una delle attività 

più importanti del Paese, sebbene il settore secondario e il primario (grazie alla presenza 

di grande aree fertili) rimangano le occupazioni chiaramente preminenti per la 

popolazione. 

E se il turismo cerca di avanzare a grandi passi, non si può sostenere lo stesso per 

il settore dei trasporti che, ad eccezione dell’aeroporto “Nikola Tesla”, esterna 

macroscopiche difficoltà (Fig.9). Ne è esempio probante la condizione del sistema 

ferroviario. Viaggiare in treno oggi in Serbia equivale a una vera e propria via crucis. La 

velocità media dei convogli passeggeri è di circa quarantaquattro chilometri orari40, 

nonostante la linea Belgrado-Bar (Montenegro), inaugurata nell’ormai lontano 1976, sia 

stata considerata uno dei capolavori della moderna ingegneria ferroviaria. Invece le 

condizioni odierne sono a dir poco deprecabili, sia in termini di infrastrutture che in 

termini di sicurezza. Non è un caso che la Serbia abbia chiesto prestiti per ammodernare 

la rete. Prestiti che, investitori europei a parte, hanno visto la tradizionale amica Russia in 

prima linea nel supporto alla ristrutturazione. 

E il rapporto tra Serbia e Russia non si limita alla rete ferroviaria. Tra i vari paesi 

dell’Est, quello serbo sembra il più dipendente dal gas russo, grazie ai numerosi accordi 
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presi con Mosca. Nel novembre 2013, poi, è stata inaugurata la posa delle prime condotte 

del gasdotto South Stream, che dalla Russia porta negli stati europei41. 

 

       Figura 9 – Area di servizio vuota, sull'autostrada che collega Serbia e Bosnia, 30-12-2013 (Foto dell'Autore) 

Un accordo mal digerito dall’Unione, a maggior ragione prevedendo che Mosca 

non sia così intenzionata a facilitare la Serbia nel suo programma di integrazione in 

Europa. Una questione spinosa che promette di riservare importanti colpi di scena nel 

prossimo futuro. Gli accordi tra Mosca e Belgrado rappresentano perciò un ulteriore 

ostacolo verso la via europea, già oggi ampiamente intralciata, oltre che dai rigidi punti 

economici, dalla diatriba kosovara e da diverse variabili di natura sociale.  

Già, variabili di natura sociale. Rimbalzano spesso e volentieri agli onori della 

cronaca le gesta e le intemperanze degli hooligans, vere e proprie squadre di ultrà in 

grado di destabilizzare la vita e gli eventi della quotidianità serba. Prevedibili i loro 

disordini in occasione delle elezioni in Kosovo, con particolare premura nella zona serba 

di Mitrovica. Meno comprensibili sono i reiterati interventi, spesso a inequivocabile 

sfondo razzista, in occasione di manifestazioni sportive o, peggio, in concomitanza al 

“Gay Pride”.  
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Si può supporre, e pare ben più che una semplice illazione, che le bande a stampo 

nazionalista agiscano sostenute e manovrate da poteri oscuri42. Gli episodi, infatti, hanno 

da tempo superato l’ambito del semplice teppismo da stadio e sembra che le forze 

dell’ordine non siano tuttora in grado di arginare il fenomeno. Ai continui appelli di 

polizia e governo, però, non si susseguono fatti concreti, tanto da arrivare a presupporre 

la tacita connivenza come ipotesi verosimile. Logico ricondurre il filo del discorso alla 

nascita delle milizie paramilitari, nate negli anni novanta proprio dal tifo di curva misto a 

bassa criminalità e tanto abili da acquisire un potere smisurato. Oggi, sulla falsa riga, si 

sono creati gruppi in grado di scatenare guerriglia urbana a comando, influenzando le 

scelte politiche nei momenti più delicati quale fattore di assoluto sovvertimento.  

E anche a questi movimenti si può ricondurre il razzismo di oggi contro i 

richiedenti asilo, con discriminazioni perseveranti attuate sui migranti in nome della 

bandiera nazionalista. Ipotizzare che il razzismo odierno sia solo una continuazione di 

quello perpetrato negli anni novanta comunque sarebbe senza dubbio semplicistico. 

Rifugiati e richiedenti asilo a parte, in effetti, la Serbia è ricca di minoranze. L’ex 

regione autonoma della Vojvodina ne è esempio pratico. La regione settentrionale del 

Paese, ex provincia autonoma jugoslava, è quasi uno “stato nello stato”, potendo contare 

su di un ampio gruppo ungherese. In questo caso la grande diversità culturale e linguistica 

si accompagna a un elevato livello di tolleranza tra le varie genti, che fa dell’area la zona 

più stabile della Serbia. Il paragone con il Kosovo balza subito agli occhi ma la sua 

autonomia, nonostante le costanti discussioni tra ai diversi partiti politici, non è mai stata 

realmente messa in discussione.  

La Vojvodina, peraltro, non è l’unica regione dove le minoranze possono contare 

su una forte presenza. In questo contesto va annotato il Sangiaccato, a cavallo tra Serbia e 

Montenegro. Una Regione storico-politica e geografico-amministrativa dei Balcani 

Occidentali, confinante anche con Bosnia-Erzegovina e Kosovo, che deve il suo nome 

all’unità amministrativa di Novi Pazar, una suddivisione dell’Impero Ottomano in vigore 

fino al 1912.  

Negli anni della dissoluzione jugoslava ha riprodotto molte delle tensioni del 

Paese, soprattutto per la folta presenza di cittadini bosgnacchi, senza però salire alla 

ribalta tra le maggiori e pericolose aree di combattimento. Solo dopo la caduta del regime 

di Milošević la posizione del Sangiaccato ha conosciuto relativa stabilità, salvo 
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riacutizzarsi con le secessioni di Montenegro e Kosovo. L’aumento della conflittualità 

recente nel Sangiaccato, quindi, si può ricondurre agli sviluppi geopolitici degli ultimi 

anni. Quanto la crescente spinta religiosa, islamica (soprattutto Wahabiti) ed etnica 

contribuisca all’instabilità non si può tuttavia valutare; di assodato rimane il generalizzato 

malcontento economico della popolazione. 

Tabella 12 – La Serbia oggi 

Voce di analisi Dato rilevato 

Superficie 88.361 Km² 

Popolazione (2012) 7,224 milioni 

Ordinamento statale Repubblica semipresidenziale 

Organizzazione amministrativa 29 distretti (5 dei quali in Kosovo) 

Lingua Serbo 

Valuta Dinaro jugoslavo 

Densità abitativa 94 ab./km² 

Speranza di vita 72 uomini / 77 donne 

Tasso di crescita del PIL (2012) -1,7% 

Tasso di disoccupazione (2012) 23% 

1.3.5 Macedonia o FYROM? 

La Macedonia si può sinteticamente descrivere come una regione dove regna un 

costante clima di sofferenza nell’individuazione dell’identità. Diceva Donato Chiarini43 

nel 2005: “Ai macedoni i bulgari dicono: voi parlate bulgaro perché la vostra lingua non 

esiste. I greci dicono: voi non potete chiamarvi Macedonia perché la Macedonia siamo 

noi. I serbi invece consideravano la Macedonia un’estensione, una provincia, la Serbia 

del Vardar. Per quanto concerne gli albanesi, infine, l’ombra della grande Albania è 

planata in una certa fase sulla Macedonia, perché se non si era grandi nella regione a un 

                                                           
43

 Cfr. GUIDA F. (a cura di), Dayton dieci anni dopo: guerra e pace nella ex Jugoslavia. Atti del Convegno 

Roma, 21-23 novembre 2005, Roma, Carocci Editore, 2007. Donato Chiarini, tra gli ospiti del Convegno, è 
un esperto consulente sull’area balcanica e mediterranea. 



42 
 

certo momento non si esisteva […]”. A differenza della Bosnia, però, l’Unione Europea è 

intervenuta per tempo, saturando e soffocando possibili tumulti legati alle più che 

prevedibili e pericolose “crisi di identità”.  

La firma dell’Accordo di stabilizzazione e associazione con la Commissione 

Europea e il conseguimento dello status di candidato, ottenuto nel dicembre del 2005, ha 

fornito un obiettivo comune di cooperazione tra macedoni e albanesi. Anche la FYROM 

(Former Yugoslav Republic of Macedonia, Fig.10), infatti, con i suoi due milioni circa di 

abitanti è suddivisa in numerosi gruppi tra i quali, oltre alla maggioranza salva macedone 

(circa il 64%44), una importante minoranza albanese, composta da un quarto della 

popolazione totale.  

L’Unione Europea, quindi, ha svolto (e svolge tuttora) una funzione importante di 

prevenzione verso i possibili focolai della regione posta più a sud nello scacchiere dell’ex 

Jugoslavia. 

 

Figura 10 - FYROM. Fonte: Ezilon.com 
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Da queste premesse si è sviluppato un sostanziale pluralismo all’interno del 

sistema partitico del Paese, sebbene la frattura etno-nazionale sia tutt’altro che sanata. 

Sono considerevoli le concessioni garantite ai cittadini albanesi, tra le quali l’aumento dei 

posti a esclusiva disposizione negli uffici pubblici e l’introduzione dell’albanese come 

seconda lingua ufficiale. Tuttavia, senza dire un’eresia, si può sostenere che il sistema 

macedone è di fatto configurato sul modello consociativo. Garantisce, cioè, una basilare 

rappresentanza nei gruppi amministrativi. Una sorta di tradizione del compromesso, 

ereditata dallo Stato unitario e mantenuta anche all’indomani degli scontri del 2001. 

Nonostante questo i riscontri negativi sotto il profilo dello sviluppo allontanano la 

prospettiva comune dell’integrazione nell’Unione, creando di fatto i presupposti per un 

possibile inasprimento dell’annoso contrasto. Eppure la Macedonia si presenta forse 

come la zona balcanica che meglio ha retto l’urto della crisi del 2008, con un quadro 

finanziario tutto sommato stabile, un prodotto interno lordo non deficitario e un debito 

pubblico sotto controllo. 

La mancanza di impiego, però, rimane troppo alta, alimentando il malcontento 

dell’opinione pubblica, al quale si aggiunge l’effetto boomerang derivante dalla vicina 

Grecia45, il membro UE più colpito dalla crisi economica. In un paese zavorrato dal 

mercato nero, la disoccupazione viaggia, secondo stime del Fondo monetario 

internazionale, poco sopra il 30%, con un PIL pro capite sotto i diecimila euro annui e un 

tasso di crescita in stagnazione46.  

La “Tabella 13” dimostra che circa il 30% dei due milioni di abitanti vive sotto la 

soglia di povertà, anche se la percezione comune disegna una situazione ben più grave: 

un macedone su due soffre di una qualche forma di indigenza47. Molti dei giovani, 

addirittura, non hanno mai avuto un lavoro dopo la conclusione degli studi, favorendo 

quindi il piccolo contrabbando e il rischio di un’autentica bomba sociale.  

Quelli sopraesposti non sono comunque gli unici dati allarmanti. Il pensiero corre 

al mercato immobiliare, completamente ingessato dopo il boom edilizio di qualche anno 
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fa. Domanda in crisi e offerta in eccesso rimangono le cause principali48, con l’eccesso di 

proposte frutto della cementificazione selvaggia, attuata in concomitanza al precedente 

florido periodo. Il panico scatenato dai media sul tema, inoltre, ha depresso in modo 

ulteriore la domanda, mai così in basso dall’inizio del terzo millennio. 

Tabella 13 – Popolazione sotto la linea di povertà (%) 

 

Fonte: www.indexmundi.com 

Oggi la Repubblica di Macedonia viene considerata come un paese con una 

discreta crescita industriale, grazie all’economia aperta e integrata nel circuito 

commerciale internazionale. Il settore più importante, industria a parte, è rappresentato 

dall’agricoltura. Anche il terziario è cresciuto negli ultimi anni, con merito anche alle 

bellezze della tradizione bizantina e al fermento culturale che incrocia festival jazz e 

volontariato giovanile. La politica economica è quella di attrarre numerosi investimenti 

stranieri con lo scopo principale di aumentare l’occupazione. Purtroppo, però, l’instabilità 

dell’intera regione non ha permesso una ripresa galoppante, limitata dal fiorire del 

mercato nero, da un sistema legale ancora troppo debole e dalla forte corruzione. 

Questi sono tra i fattori che contribuiscono a mantenere il PIL pro capite tra i 

livelli più bassi d’Europa, e la classe politica sembra incapace di limitare l’emorragia. 

Classe politica che vede tuttora al comando il premier Nikola Gruevski, vincitore con il 
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suo partito delle elezioni amministrative nel marzo 2013. Un tornata elettorale senz’altro 

corretta, benché lo stato della democrazia in Macedonia rimanga comunque precario49. 

Ancora una volta, infatti, è mancato un chiaro e inequivocabile riconoscimento in tema di 

trasparenza, soprattutto sotto il profilo della copertura mediatica, in un quadro politico di 

crescente autoritarismo. E proprio la comunicazione macedone rimane un argomento che 

fa discutere la comunità internazionale.  

Impossibile non notare come il governo riesca a dominare la maggior parte dei 

principali mezzi, spesso oscurando in via definitiva i partiti di opposizione. Il caso del 

giornalista Kežarovski, incarcerato nell’ottobre del 2012 per aver scritto di abusi e 

corruzioni perpetrare dalle èlite al comando50, mette a dura prova le libertà di stampa e di 

espressione in Macedonia, con l’Unione Europea a manifestare tutta la sua giustificata 

preoccupazione. 

Tabella 14 – La Macedonia oggi 

Voce di analisi Dato rilevato 

Superficie 25.713 Km² 

Popolazione (2012) 2,106 milioni 

Ordinamento statale Repubblica parlamentare 

Organizzazione amministrativa 123 comuni 

Lingua Macedone – Albanese  

Valuta Denaro macedone 

Densità abitativa 80,1 ab./km² 

Speranza di vita 73 uomini / 78 donne 

Tasso di crescita del PIL (2012) 0,237% 

Tasso di disoccupazione (2012) 30.5% 
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1.3.6 La nuova vita del Montenegro 

La storia recente del Montenegro va di pari passo con quella dell’impianto di 

alluminio alle porte della capitale Podgorica, il Kap51. La stampa nazionale, infatti, ha 

riservato alla vicenda gran parte delle proprie energie, consapevole forse dell’importanza 

strategica che l’azienda rivestiva sul profilo occupazionale. E in effetti si parla del primo 

datore di lavoro del paese e prima fonte dell’export nazionale, decretato ormai sull’orlo 

della paralisi, con evidenti ricadute sul piano politico e, peggio, sull’inasprimento del 

debito pubblico, come evidenziato nella “Tabella 15”. Il tutto a seguito della parziale 

privatizzazione del colosso industriale, deleteria per le sorti del Kombinat di Podgorica. 

Tabella 15 – Proiezione per il 2012-2015 dell’ammontare e della struttura del debito 

pubblico in Montenegro – valori in milioni di Euro 

 Proiezione 2012 Proiezione 2013 Proiezione 2014 Proiezione 2015 

PIL 3.324 3.493 3.687 3.912 

Deb. Estero (mil €) 1.330,70 1.548,10 1.682,60 1.738,10 

Deb. Estero (%) 40.03 44.32 45.64 44.30 

Deb.Interno (mil.€) 399,70 355,90 320,60 285,50 

Debito Interno (%)  12.02 10.19 8.70 7.30 

Deb. Totale (mil. €) 1.730,40 1.904 2.003,20 2.023,60 

Debito Totale (%) 52.06 54.51 54.33 51.73 

Fonte: Ministero delle Finanze del Montenegro 

Peccato perché il Montenegro, rispetto alle altre realtà balcaniche, registrava nel 

nuovo millennio una crescita vigorosa in ambito economico. Merito forse della moneta 

forte, l’Euro, e dei regolamenti sul libero scambio, ottimi contributi per la crescita del 

prodotto interno lordo. Un’economia basata molto sull’agricoltura e sulla pastorizia, con 

la coltivazione di cereali, tabacco, ortaggi e olive. Il turismo stesso rappresenta una 
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risorsa fondamentale per il paese, improntata sulla politica del contenimento dei costi e 

del rispetto per l’ambiente.  

Nell’anno 2012 il Montenegro (Fig.11) ha infatti registrato un aumento del 4.8% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente52. Una struttura produttiva simile a 

quella di molti altri paesi d’Europa, con una prevalenza quindi delle attività terziarie 

all’industria e all’agricoltura. Tuttavia quest’ultima mantiene un peso notevole 

sull’economia complessiva del paese. Gli investimenti sono invece concentrati nel settore 

dei servizi e in misura minore sull’industria mentre la struttura stessa dell’economia, 

come dimostrato con il Kombinat, è ormai dominata dall’iniziativa privata53. 

 

                Figura 11 - Carta dei confini del Montenegro. Fonte: Wikipedia 

Eppure l’attuale situazione, con il bilancio dello Stato costantemente in deficit, 

rischia di destabilizzare sia gli aspetti economici che amministrazione e sistema politico. 

Un sistema politico, tra le altre cose, che vede la leadership del premier Đukanović da più 

di un ventennio. Se non una democrazia a rischio, poco ci manca, visto anche l’operato di 
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 www.ice.gov.it 
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 www.cirpet.unito.it/Montenegro 
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un governo che, secondo il giudizio dell’opposizione, è bloccato nella sua opera di 

sviluppo da corruzione e criminalità organizzata.  

A parziale conferma di questa opinione va annoverato il parere della “rete per 

l’affermazione del settore non governativo”54, indotta, nell’ultima tornata del 2012, a 

denunciare seri brogli elettorali55. Tra le accuse più pesanti l’utilizzo improprio di finanze 

pubbliche, peculato e abuso delle posizioni di potere per influenzare i risultati finali della 

consultazione. Innegabile, illazioni o considerazioni a parte, che sia necessaria in 

Montenegro una maggiore trasparenza nell’amministrazione pubblica del paese, anche 

per garantire risposte necessarie ai problemi di concussione, conflitto di interessi e 

abusivismo edilizio. 

Notevole fiducia per sanare le anomalie descritte, sia da un punto di vista politico 

che economico, è riposta dalla cittadinanza sul ruolo dell’Unione Europea, che all’interno 

dei Balcani vede nel Montenegro la via più sicura per il prossimo allargamento, 

soprattutto considerando le difficili situazioni di Bosnia-Erzegovina, Serbia e Macedonia. 

A confutare la tesi del terreno fertile e libero per l’integrazione nell’UE, però, sono gli 

stessi fatti di cronaca. Esempio lampante l’istruzione, fondamentale in ogni democrazia 

che si possa definire tale e minata, in Montenegro, da progetti di legge che convergono 

verso lo strutturale declino dell’Università pubblica, a completo appannaggio degli istituti 

privati di proprietà dello stesso primo ministro. Negativo il parere di numerosi docenti, 

convinti che il libero insegnamento stia subendo un vero e proprio golpe, teso alla 

distruzione dell’autonomia scolastica e primo passo verso la creazione di uno “Stato 

privato”.  

E se cultura ed educazione rappresentano i mattoni principali per un sistema 

democratico, allora anche per il Montenegro la strada rimane ancora tutta in salita. La 

stessa economia, per rimanere in tema di salite, ha infatti subito un brusco rallentamento 

nel 2012 e la disoccupazione rimane uno dei principali problemi strutturali del sistema 

produttivo montenegrino. 

 

                                                           
54

 MANS, organizzazione non governativa che punta alla riduzione del livello di corruzione e delle 
opportunità economiche per la criminalità organizzata in Montenegro, attraverso la promozione di 
maggiore trasparenza nell’amministrazione pubblica del paese. 
55

 Cfr. MARTINO F., “Montenegro, un paese da cambiare”, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 6 novembre 
2012, (www.balcanicaucaso.org). 
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Tabella 16 – Il Montenegro oggi 

Voce di analisi Dato rilevato 

Superficie 13.812 Km² 

Popolazione (2012) 631.490 

Ordinamento statale Repubblica parlamentare 

Organizzazione amministrativa 21 comuni 

Lingua Montenegrino  

Valuta Euro 

Densità abitativa 48 ab./km² 

Speranza di vita 71 uomini / 77 donne 

Tasso di crescita del PIL (2012) -0,63% 

Tasso di disoccupazione (2012) 11.5% 

1.3.7 Il Kosovo: tra indipendenza e mancato riconoscimento 

Quel che non dichiarano le Nazioni Unite, parte dell’Unione Europea, tantomeno 

la Serbia, lo afferma invece Facebook. Il popolare social network creato da Mark 

Zuckerberg, ormai parte integrante nella vita sociale di una buona fetta di cittadini del 

mondo (circa un miliardo e duecento milioni di iscritti nel giro di appena dieci anni), ha 

stabilito infatti la possibilità per i propri utenti di identificarsi come kosovari anziché 

serbi56. I leader del Kosovo hanno accolto la notizia esultando trionfanti, consapevoli 

dell’importanza che la rete e le comunità virtuali rivestono nell’odierno mondo globale, a 

maggior ragione quali potentissime casse di risonanza promozionali. 

Come però sostengono non a torto molti serbi (e non solo), questa piccola 

soddisfazione incide in forma eufemisticamente circoscritta nel complesso sistema di 

power sharing della regione. 

La Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza Onu, orchestrata nell’immediato 

post-intervento Nato in Repubblica Federale di Jugoslavia del 1999, prevede un regime di 

amministrazione internazionale temporanea in Kosovo, con il chiaro intento di ricostruire 
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 Cfr. BILEFSKY D. (traduzione Galimberti F.), “Il Kosovo è una nazione. Lo dice Facebook”, in New York 

Times news, 14 dicembre 2013. 
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le istituzioni amministrative locali e l’economia, anche attraverso il progressivo ritorno 

degli sfollati57. Il tutto, però, garantendo la sovranità serba sulla provincia e riservandosi 

di rinviare in un futuro imprecisato la definizione dello status kosovaro. Quel futuro, in 

pratica, non è ancora arrivato. 

Dal punto di vista strutturale, comunque, esiste un forte squilibrio tra la 

maggioranza numerica albanese e la minoranza serba (Fig.12), a cui si associano disparità 

socio-economiche rilevanti. Ciò prima della guerra non accadeva, in quanto la comunità 

serba era avvantaggiata dalle politiche di Belgrado, orientate alla repressione 

antialbanese. Adesso la situazione si è capovolta a favore degli albanesi, che su un 

territorio di diecimila chilometri quadrati contano circa il 90% della popolazione, contro 

il 7% di serbi e la rimanenza formata da componenti minoritarie (tra cui i bosniaci). 

 

             Figura 12 - Suddivisione del Kosovo e minoranze nel 2010. Fonte: Geograficamente.wordpress.com 

Gli albanesi kosovari, quindi, vorrebbero oggi costruire un proprio Stato-nazione. 

Con quali prospettive? La regione è priva di risorse minerarie e l’attuale livello di 

sussistenza è garantito grazie agli aiuti internazionali e ai traffici illeciti, con questi ultimi 
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 Cfr. D’ALESSANDRI A. e PITASSIO A., Dopo la pioggia. Gli Stati della ex Jugoslavia e l’Albania (1991-

2011), Lecce, Argo Editrice, 2011. Saggio di Mameli S., State Building e Diversity Management nella post-
disgregazione: organizzazione della politica e sperimentazioni istituzionali nello spazio ex jugoslavo, 
pag.135 
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a prospettare per il paese la definitiva trasformazione in Stato-mafia58. In tal senso si può 

considerare che la corruzione dilagante e il clientelarismo politico hanno aggravato un 

sistema amministrativo già penalizzato dall’istituzionalizzazione dell’etnia. Ancora una 

volta sembra l’Unione Europea l’unica forza in grado di stabilizzare l’area, da 

coinvolgere in una politica economica vantaggiosa per entrambe le parti. 

In rapporto alla crisi mondiale, per fortuna, il Kosovo sembra non aver subito 

ulteriori contraccolpi particolari, anche se le sue criticità rimangono un’eredità da cui 

difficilmente il paese si potrà risollevare nel breve periodo. L’assenza di grandi imprese, 

il calo degli investimenti dall’estero, l’enorme tasso di disoccupazione (soprattutto nella 

fascia di età più giovane) contribuiscono ad alimentare un senso di generale sfiducia sul 

presente di una nazione da neanche due milioni di persone (Tab.17) che neppure può 

contare sulla sua stessa sovranità. 

Tabella 17 – Popolazione del Kosovo 

 

Fonte: www.indexmundi.com 

Un supporto decisivo potrebbe arrivare dalla firma degli Accordi di associazione e 

stabilizzazione con l’Unione, probabile dopo l’intesa sull’assetto del Kosovo con la 

Serbia. In questo senso, opportuno ribadirlo ancora, l’economia kosovara potrebbe trarre 

reale e positivo giovamento. 
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 LIZZA G., Geopolitica delle prossime sfide, De Agostini Scuola, Novara, 2011, cit. pag.99. 



52 
 

Quando si parla del Kosovo la tendenza è quella di ricondurre l’intera discussione 

alla diatriba tra Belgrado e kosovari. E in effetti le rivendicazioni serbe risalgono dal XII 

secolo, allorché i serbi occuparono quasi completamente la “terra dei merli”, facendone il 

proprio centro spirituale, con la costruzione di così tanti monasteri da renderla zona con 

la maggiore densità dei loro luoghi di culto in Europa. Da questo mito nascono le pretese 

della minoranza, oscurate dagli avvenimenti degli ultimi decenni, a tal punto da limitare 

la consistente presenza serba nella sola superficie del distretto di Kosovska Mitrovica. 

Dovuta premessa per affermare che questa non è l’unica suddivisione possibile del 

territorio kosovaro. Giocando ancora con il concetto di confine, è doveroso citare la 

grande piana che coincide con la parte occidentale del Kosovo, la Methoija. La storia 

della regione, infatti, è stata spesso indipendente da quella del resto del Paese, almeno 

fino al 1946, quando l’allora Jugoslavia creò la Provincia autonoma di Kosovo e 

Methoija (unica entità con caratteristiche simili, se si esclude la Vojvodina). Oggi è parte 

integrante della neonata repubblica secessionista. 

Tabella 18 – Il Kosovo oggi 

Voce di analisi Dato rilevato 

Superficie 10.908 Km² 

Popolazione (2012) 1,803 milioni 

Ordinamento statale Rep.parlamentare sotto protettorato Onu 

Organizzazione amministrativa 7 distretti istituiti dall’Onu  

Lingua Albanese - Serbo 

Valuta Euro – Dinaro serbo 

Densità abitativa 175 ab./km² 

Speranza di vita 67 uomini / 72 donne 

Tasso di crescita del Pil (2012) -0.46% 

Tasso di disoccupazione (2012) 45.3% 

 



53 
 

CAPITOLO SECONDO 

Evoluzione storica dei popoli slavi nel Novecento 

 

2.1 Dal regno di Karađorđević alla scelta comunista 

2.1.1 Latinska ćuprija 

È senza dubbio il rinomato Ponte Latino (Fig.1), che attraversa il fiume Miljacka 

nel cuore pulsante di Sarajevo, a rappresentare il principale snodo storico sul versante 

sud-orientale dell’Europa novecentesca. 

Teatro dell’ufficiale casus belli che provocò lo scoppio della Grande Guerra (che 

scoppiò a Sarajevo ma, doveroso specificare, non fu generata da Sarajevo1), la celebre 

sopraelevata ottomana a due passi dalla Baščaršija2 va annoverata tra i simboli decisivi 

del cambiamento in terra jugoslava. Qui, nel giugno del 1914, l’assassinio dell’Arciduca 

Francesco Ferdinando d’Este da parte di Gavrilo Princip, giovane studente rivoluzionario 

bosniaco (“eroe o terrorista?”3), segnò il preambolo per la scomparsa dell’Impero austro-

ungarico e la creazione di un nuovo spazio comune nei Balcani. 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, toccò alla monarchia serba, in qualità di 

nazione vincitrice del primo conflitto mondiale, l’onere-onore di guidare l’ambizioso 

progetto, ripercorrendo ancestrali teorie che sostenevano la comunanza di popoli legati da 

un unico destino. Il prodotto finale, al termine di un accidentato percorso che dalla 

Dichiarazione di Corfù del 1917 condusse tra innumerevoli ambiguità politiche all’intesa 

del 1921, fu la nascita del Regno di Serbia, Croazia e Slovenia.  

Sotto la guida di re Aleksandar Karađorđević la neonata entità dovette subito 

scontrarsi con il principio di autodeterminazione sorretto da croati, sloveni e radicali 

serbi, che vedevano nel consolidato centralismo dello Stato una forma di predominio 

serbo più che un fattore di sicurezza. La convulsa vita sociale dei primi anni venti portò 

                                                           
1
 RUMIZ P., Maschere per un massacro, Milano, Feltrinelli Editore, 2011. 

2
 Area centrale della città di Sarajevo, costruita nel XV secolo e in origine adibita alla funzione di mercato. 

Oggi è diventata un punto turistico imprescindibile per la capitale della Bosnia ed Erzegovina. 
3
 Se lo chiede ancora oggi Vedran Jusufbegović, ex giornalista e ora accompagnatore turistico a Sarajevo, 

con riferimento al pensiero dei bosniaci musulmani riguardo alla Giovane Bosnia, da molti considerato un 
movimento terrorista ma da altri un gruppo votato all’indipendenza della regione e quindi da acclamare. 
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alla svolta autoritaria, concretizzata dal golpe4 di re Aleksandar nel 1929. Quest’ultimo 

sciolse il parlamento, abolì tutti i partiti e riformò l’amministrazione sotto il nome di 

Jugoslavia, con il chiaro intento di garantire un nuovo impulso all’integrazione etnico-

regionale.  

 

        Figura 1 - Cittadini bosniaci attraversano il centro della capitale sul Ponte Latino, 30-10-2013. (Foto dell’autore) 

Le spinte accentratrici, come il più classico degli effetti boomerang, svilupparono 

un accanito movimento di opposizione in tutti i territori del regno, all’apice del quale il 

gruppo degli ustaša5 riuscì, durante una visita diplomatica ufficiale di una delegazione 

governativa nella città francese di Marsiglia, a uccidere il re6. Il 6 ottobre 1934 finì così la 

stagione di Aleksandar Karađorđević, la cui eredità, se in modo formale può essere letta 

come un normale passaggio di consegne alla reggenza del principe Pavle e al proseguo 

della dittatura, andò a completo appannaggio di tumulti, laceranti discordie e crescente 

crisi economica. I brogli alle elezioni del 1935 consentirono a Milan Stojadinović di 

                                                           
4
 Il re decise di risolvere la questione ricorrendo a soluzioni autoritarie. Il 6 gennaio 1929 promosse un 

colpo di Stato, sciolse il Parlamento e impose la propria dittatura. 
5
 Ribelli croati di Bosnia appartenenti all’estrema destra. Guidati da Ante Pavelić e finanziati dall’Italia di 

Mussolini, si opponevano al regno di Iugoslavia dominato dall’etnia serba. 
6
 L’attentato che costò la vita al sovrano fu opera del movimento ustascia e di sicari del Vmro, coadiuvati 

da autorità italiane e ungheresi.  
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formare un nuovo governo di stampo filo-fascista, suggellato dal trattato di amicizia italo-

jugoslavo. 

2.1.2 Meglio la tomba della servitù7 

Nel marzo 1941, in piena seconda guerra mondiale, la Jugoslavia aderì, dopo un 

prolungato gioco di equilibrismo diplomatico sostenuto dal principe Pavle e dal nuovo 

capo del governo Cvetković, al Patto tripartito italiano, tedesco e giapponese8. La 

soluzione creò nuovi dissensi interni (l’adesione era vista come una sorta di ufficiosa 

capitolazione al Terzo Reich) e condusse alla destituzione del reggente mediante un 

incruento colpo militare. L’ennesima rivoluzione scatenò l’ira del Führer, che ordinò 

l’immediata invasione della Jugoslavia, trascinandola alla capitolazione in soli undici 

giorni. Il 17 aprile 1941 ci fu la resa incondizionata, appena sette giorni prima la 

proclamazione da parte degli ustaša dello Stato indipendente di Croazia (Fig.2). 

Particolarmente feroce fu l’azione del fascio di Pavelić, che in alcuni casi si dimostrò 

ancor più delirante dei nazisti nell’opera di sterminio sulle minoranze. I massacri efferati 

nei territori del loro Stato non risparmiarono serbi, ebrei, musulmani, rom e comunisti9. 

 

              Figura 2 - La Jugoslavia durante il secondo conflitto e lo Stato autonomo di Croazia. Fonte: Limes 1999 

                                                           
7
 Slogan dei manifestanti a Belgrado nel marzo 1941 contro il patto raggiunto con la Germania. 

8
 Accordo sottoscritto a Berlino il 27 settembre 1940 dal governo del III Reich tedesco, dal Regno d’Italia e 

dall’Impero del Giappone al fine di riconoscere le aree di influenza in Europa e Asia.  
9
 Ante Pavelić sui serbi addirittura disse: “Espellerne un terzo, convertirne un terzo, ucciderne un terzo”. 
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Lo smembramento conseguente all’intervento nazista registrò l’annessione della 

Slovenia all’Italia, l’occupazione coatta della Serbia, il caos del conflitto fratricida in 

Bosnia e l’inglobamento del Kosovo alla provincia italiana dell’Albania. A questi 

elementi si aggiunsero l’unione della Macedonia alla Bulgaria e la consegna della 

Vojvodina all’Ungheria. 

Nel momento in cui il paese si sgretolava, però, la Serbia monarchica diede vita a 

una prima resistenza antitedesca sotto l’egida dei četnici10 di Mihjlović e del partito 

comunista che, in regime di clandestinità, passò alla lotta armata. Al comando di questi si 

pose Josip Broz detto Tito11, agevolato dal decisivo intervento di Churchill12, abile a 

privilegiarlo (a discapito di četnici e ustaša) nella lotta intestina parallela a quella per la 

liberazione dai nazifascisti. La guerra terminò con una settimana di ritardo rispetto al 

resto d’Europa, per la tenace opposizione di tedeschi e ustaša nei confronti dei partigiani.  

All’alba della liberazione Tito smantellò il Fronte Popolare e i comunisti stessi 

guadagnarono il risolutivo sopravvento. Nell’agosto del 1945 re Petar, subentrato al 

reggente in pieno conflitto, riconobbe Tito quale unico capo della Resistenza e accettò 

l’esilio in attesa di un plebiscito sulla forma istituzionale monarchica o repubblicana.  

La costituzione del nuovo governo segnò l’inizio del monolitismo titoista, con Josip 

Broz nominato premier. A onor di cronaca la Resistenza, di fatto, rimase nella storia 

l’unico vero motivo di condivisione e amalgama per i popoli jugoslavi. 

2.2 La terza via 

2.2.1 Il marxismo alla jugoslava 

Le criticità principali cui la Jugoslavia di Tito (Fig.3) dovette subito far fronte 

furono l’arretratezza socio-economica, la distanza tra gli stadi di sviluppo raggiunti nelle 

diverse aree del paese e, più in generale, la questione nazionale. L’ideale di creare una 

federazione allo stesso tempo unitaria e rispettosa delle autonomie all’interno delle unità 

                                                           
10

 Nome che significa “compagnia o truppa”. Fu movimento politico e militare serbo fedele alla 
monarchia, in particolare a re Petar, esiliato durante la seconda guerra mondiale. Si distinsero per il loro 
carattere patriottico legato alla destra conservatrice e per l’ideale della creazione di una Grande Serbia 
(nazionalismo panserbo). 
11

 Josep Broz detto Tito (1892-1980). Cofondatore del Partito Comunista jugoslavo, comandante 
dell’esercito popolare di liberazione della Iugoslavia, Primo Ministro della Repubblica Socialista Federale 
di Jugoslavia (1945-1963), Presidente della Repubblica (1963-1980). 
12

 Cfr. BIANCHINI S., La questione jugoslava, Firenze, Giunti collana XX secolo, 1999, cit.pag.68. 
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federate trovava così ostacoli formidabili. Ciò nonostante il gruppo dirigente titoista si 

dichiarò subito per l’instaurazione della dittatura del proletariato, a maggior ragione per 

la grande stima nei confronti dell’Unione Sovietica.  

In queste condizioni l’intolleranza politica costituì la regola di un sistema politico in 

rapida evoluzione. Il primo affondo concreto, di cattivo auspicio per il futuro del Kosovo, 

fu la rottura con il capo comunista albanese Enver Hoxha nel 1947. Lì iniziò in via 

ufficiale il ricorso alle purghe. Dapprima, comunque, la repressione dei nemici del popolo 

causò l’esodo degli italiani e la diaspora croata13. Nello stesso periodo (più precisamente 

nel gennaio 1946) il nuovo parlamento, che aveva già abolito la monarchia e proclamato 

la Repubblica popolare, adottò una Costituzione copiata da quella sovietica del 1936, 

rimarcando l’emulazione del modello sovietico per quanto riguarda la gestione interna.  

 

Figura 3 - La Jugoslavia di Tito. Fonte: Limes 1999 

Ma lo strappo dei rapporti con Stalin, nell’aria durante tutto il biennio successivo, si 

materializzò a causa della politica estera scelta da Tito, tanto aggressiva e autonoma da 

                                                           
13

 L’occupazione bellica italiana dei territori dell’attuale Slovenia e della Dalmazia ebbe, alla liberazione 
operata dalle forze titine, uno dei maggiori contraccolpi nella storia delle popolazioni italiche. Si verificò 
una vera e propria persecuzione degli italiani visti come fascisti o “collaborazionisti”, vittime predestinate 
di un rastrellamento che si concluse con migliaia di esecuzioni sommarie. I martiri, vivi o morti che 
fossero, vennero gettati nelle fosse carsiche, tristemente note come foibe. 
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creare imbarazzo ai più alti vertici Urss. Con la guerra fredda alle porte, il Maresciallo si 

riservò ampia libertà d’azione sul piano politico ed economico, sviluppando 

un’indipendente amministrazione multilaterale di relazioni (comprese quelle con gli 

americani). Fu questa la ragione profonda del dissenso e della crisi fra Tito e Stalin del 

1948, quando la Jugoslavia venne estromessa dal Cominform. 

Da allora molta della propaganda comunista sovietica venne imperniata sulla lotta 

contro la “cricca fascista di Tito”14. Solo dopo la morte di Stalin, con il conseguente 

processo di destalinizzazione introdotto dal suo successore Chruščëv, si avviò la 

ricomposizione della frattura, intesa come un passaggio di fondamentale importanza nel 

superamento dello stalinismo. A quel punto tutto il mondo riconobbe l’originalità della 

via jugoslava e la sua legittimità.  

Un socialismo i cui fondamenti erano radicati nella proprietà sociale, 

nell’autogestione, nel non allineamento e nelle autonomie nazionali, all’interno di uno 

Stato multinazionale a tutti gli effetti. Concezione davvero utopistica, se si considera che 

senza l’intervento dell’Occidente, con gli Stati Uniti interessati ad allontanare la 

Jugoslavia dall’orbita sovietica, la spaccatura del 1948 avrebbe potuto costituire un colpo 

mortale per l’esperimento titino. La neonata Federazione, non va dimenticato, era appena 

uscita dalla sanguinaria guerra in Bosnia, Kosovo, Slavonia, Krajina e dal dualismo tra 

serbi e croati fascisti di Pavelić.  

2.1.2 Questioni sociali del periodo e l’autogestione 

Sono quattro i capisaldi della teoria politica marxista nel caso jugoslavo: lo stato 

visto non come manifestazione dell’alienazione dell’uomo nella società borghese, 

superamento della società basata sul dominio di classe (eclissate al pari dello stato), 

edificazione di una fase transitiva definita dittatura del proletariato, futura partecipazione 

del singolo alla cosa pubblica. Concetti manifestati dal Programma d’azione della Lega 

dei comunisti jugoslavi. 

Sul piano concreto nel 1945 fu varata una riforma agraria che di fatto eliminava il 

latifondo nel Paese. A subire i danni maggiori furono banche, imprese, società di 

assicurazioni. I terreni vennero distribuiti in proprietà privata ai contadini poveri e senza 

terra. Altre misure furono la riforma monetaria, la riduzione degli affitti delle case, la 

nazionalizzazione dell’industria. Il diritto di voto si allargò a diciottenni e sesso 
                                                           
14

 Cfr. TASSINARI G., Nascita e dissoluzione della Jugoslavia, Milano, Edizioni Alpha Test, 2003. 



59 
 

femminile. Lo Stato, inoltre, avocò a sé l’organizzazione del sistema scolastico-

educativo. Fortemente penalizzate furono pure tutte le istituzioni religiose, da quelle 

cattoliche, a quelle ortodosse per finire alle musulmane. 

Nonostante la rottura con Stalin, nel 1949 la Jugoslavia proseguì nell’opera di 

passaggio al modello economico stalinista, imponendo la collettivizzazione nelle 

campagne e provocando rivolte tra i contadini, allora il 67.2% della popolazione15. Nel 

sistema jugoslavo, quindi, i principali mezzi di produzione non erano di proprietà degli 

individui ma della società. La novità stava nel concetto di proprietà sociale, dove il 

proprietario non era lo stato e nemmeno il privato ma le organizzazioni dell’intera 

società.  

Il primo passo nell’introduzione dell’autogestione16 fu la legge sull’amministrazione 

delle imprese statali da parte dei collettivi dei lavoratori, datata 1950. Nel 1953, quindi, la 

legge costituzionale che definì il nuovo sistema di autogestione sociale. Lo scopo era di 

mettere la responsabilità della gestione delle risorse nelle mani dei lavoratori stessi, 

organizzati in lavoro associato. 

2.2.3 Boom e declino 

A metà degli anni cinquanta l’autogestione mostrò i suoi primi limiti. Malgrado ciò 

la società era in crescita e la reputazione di Tito rendeva la Jugoslavia quasi un punto di 

riferimento per i paesi del terzo mondo.  

Così il successivo decennio fu periodo di grande fermento e trasformazione, con un 

obiettivo preminente: il progresso economico, raggiungibile solo attraverso l’apertura 

verso il mercato internazionale. La ventata rivoluzionaria del 1968, peraltro, accrebbe il 

desiderio di indipendenza delle diverse nazioni. D’altra parte, è pur vero che la rottura 

con Mosca rendeva sempre meno ovvia un’organizzazione centralista della federazione. 

Ancora una volta gli aiuti internazionali furono determinanti, oltre che nella riforma 

economica del 1965, anche nel supportare la Jugoslavia di un Tito ormai settantenne a 

superare gli anni della Guerra Fredda. Il reddito nazionale salì così del 18%17, si verificò 

un aumento considerevole di beni secondari quali gli elettrodomestici e le automobili e 

                                                           
15

 Cfr. BIANCHINI S., La questione jugoslava, Firenze, Giunti collana XX secolo, 1999, cit.pag.87. 
16

 Operazione politica orientata a riformare l’amministrazione pubblica e a trasformare la proprietà statale 
in “proprietà sociale”, ossia di tutta la società. Per la prima volta in un paese diretto da un partito 
comunista, fu attribuito alle imprese un certo margine di libertà decisionale su una parte degli utili.  
17

 Cfr. BIANCHINI S., La questione jugoslava, Firenze, Giunti collana XX secolo, 1999. 



60 
 

l’urbanesimo si intensificò a tal punto da sovrastare nelle percentuali la popolazione 

contadina.  

Uno Stato, insomma, che da agrario si trasformò in industriale e commerciale. Ma 

l’incertezza politica rimaneva dominante nel Paese e ulteriori problemi erano ormai alle 

porte. All’interno del governo federale i primi scricchiolii portavano il fatidico nome del 

nazionalismo, concretizzatosi con le proteste formali (e conseguenti repressioni) in 

Kosovo e Croazia, convinti dell’orientamento panserbo del partito. I dirigenti sloveni, 

sicuri di essere vittime di discriminazioni negli accordi per i finanziamenti, furono 

addirittura condannati dai vertici di governo. Inoltre gli squilibri regionali e la tanto 

discussa questione tra città e campagne crearono centri industriali attivi contrapposti a 

zone economicamente depresse (come ad esempio la Slovenia orientale o la Bosnia, 

senza contare la Croazia centrale o la Serbia meridionale). 

Con il decentramento economico la Jugoslavia conobbe in questo periodo la caduta 

del principio di primo impiego, la piaga della disoccupazione e l’emigrazione. Alla soglia 

degli anni settanta la società era trasformata sotto il profilo economico e le singole 

repubbliche, come si è avuto modo di dimostrare, acquistarono maggiore importanza. 

Questo fu l’inizio della mutazione che portò alla crisi di fine millennio. 

Tabella 1 – Popolazione, prodotto nazionale e reddito nella Jugoslavia di Tito 

Repubbliche e regioni 

autonome 

% della popolazione 

totale 

% del prodotto 

nazionale 

Reddito medio pro-capite 

(base 100) 

Jugoslavia 100 100 100 

Bosnia-Erzegovina 18 12,1 67,7 

Montenegro 2 1,6 63,6 

Croazia 23 27,5 121,8 

Macedonia 7 4,7 66,8 

Slovenia 8 16,7 191,4 

Serbia 42 37,4 92,3 

Vojvodina 9 10,9 110,9 

Kosovo-Methojia 5 1,7 30,9 

Fonte: Francois Fejto, Storia delle democrazie popolari dopo Stalin, Milano, Bompiani, 1977 
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Nella “Tabella 1” si può notare come la premessa fondamentale dell’ideale di unità 

statuale, e cioè il benessere omogeneo e di tutti, fosse preclusa già a metà degli anni 

sessanta (il reddito medio di uno sloveno era oltre sei volte quello di un kosovaro) e 

destinata a crescere inesorabilmente fino al 1991. 

Con l’avanzata dei creditori esteri fu evidente che al partito mancavano gli strumenti 

per cambiare la rotta nel breve periodo, dando vita inesorabilmente a divisioni interne alla 

dirigenza. 

2.2.4 Esaltazione nazionalista 

La Jugoslavia si trovò quindi alle prese con diverse problematiche, di natura 

diversa. L’indebitamento con l’estero, sul versante economico, provocò una incessante 

svalutazione del dinaro (tra l’altro attuale moneta in uso nella Serbia democratica, al 

cambio meno di un centesimo di euro circa) e un conseguente incremento del tasso di 

inflazione. Di qui le difficoltà sociali, in realtà piuttosto scontate. L’impoverimento di 

gran parte della popolazione e il numero consistente di scioperi aggravò ulteriormente la 

questione nazionale e politica, già tesa a causa della crescente tensione etnica tra Serbia e 

Kosovo, ancora oggi per onor di cronaca non del tutto sedata18. Da non sottovalutare, 

inoltre, i conflitti sorti tra la stessa Serbia e la Slovenia sui rapporti delle repubbliche con 

la federazione e l’insoddisfazione della Croazia, peggiorata dopo la repressione dei 

movimenti locali sopra descritti. 

La soluzione proposta dalla dittatura si materializzò nell’ennesima revisione 

costituzionale, mirata a reimpostare gli equilibri tra le realtà e intenzionata a restituire 

l’autogestione alla classe operaia. Il lavoro, ultimato nel 1974 e composto da ben 406 

articoli19, riproponeva i principi di uguaglianza e solidarietà tra le regioni, riconoscendo 

la sovranità delle repubbliche pur nell’unità del mercato jugoslavo, con l’obiettivo 

dichiarato di ripianare le difficoltà mostrate dal monolitismo guidato dal maresciallo. 

L’ambizioso intento di rispondere quindi alle esigenze storiche di ciascuno senza 

dimenticare la necessità di una forza unificante fu spesso vanificato dalle continue 

intemperanze croate e dei nazionalisti del Maspok20. Questi, fieri di rivendicare la propria 

                                                           
18

 La Serbia non riconosce l’indipendenza del Kosovo, dichiarata ormai cinque anni fa, nel 2008. 
19

 Cfr. TASSINARI G., Nascita e dissoluzione della Jugoslavia, Milano, Edizioni Alpha Test, 2003 cit.pag.63. 
20

 Hrvatsko proljeće, Masovni Pokret o Maspok (per movimento di massa) fu un movimento politico dei 
primi settanta a favore di maggiori diritti della Croazia all’interno della Jugoslavia. Soppresso con la forza 
nel 1971 dalle autorità governative. 
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autonomia al punto da richiedere l’adesione all’Onu della Croazia, crearono più di 

qualche imbarazzo ai serbo-croati, impauriti all’idea di un nuovo possibile genocidio. La 

querelle fu risolta da una forte presa di posizione di Tito in persona, che arginò i disordini 

procedendo all’arresto dei maggiori esponenti croati, tra i quali Franjo Tuđman, futuro 

presidente alla proclamazione dell’indipendenza. 

Il pugno di ferro fu adottato in natura preventiva anche con altri leader nazionalisti 

di etnia macedone, bosniaca, slovena e serba. Ebbe così termine un estenuante conflitto 

generazionale, istituzionale e politico, ufficiale preambolo del terremoto che si sarebbe 

verificato nel periodo immediatamente successivo. 

2.3 La dissoluzione 

2.3.1 Flebili tentativi di assestamento 

Ultimata la lunga fase di stabilizzazione, fu ricostituito a tutti gli effetti il 

monolitismo del partito, con la dittatura del proletariato tornata prepotentemente in auge. 

La chiave di volta cercata da Tito trovò formalità nella Legge sul lavoro associato del 

197621 e nell’intreccio dei rapporti economico-sociali (come ad esempio la sanità e 

l’istruzione), ricondotti alla realizzazione di una Comunità autogestita di interesse, 

organizzata secondo i differenti settori di attività. Tuttavia la valorizzazione delle 

potenzialità economiche delle singole repubbliche e l’importanza delle loro dirigenze 

influenzava sempre più sistema produttivo e autogestione. Iniziava a presentarsi, 

insomma, la questione della successione a Tito. 

Il tarlo dell’età favorì i presupposti per progressivi passaggi di mano, che il 

vecchio maresciallo intraprese liberandosi dei molti poteri gestiti direttamente, 

consegnando alle unità locali un’autonomia eufemisticamente dilatata. Un panorama che 

all’estero, comunque, riscuoteva interesse e ammirazione, poiché visto come modello di 

socialismo efficace ed umano, alternativo a quello sovietico e in grado di aprirsi al mondo 

esterno con sbocchi soprattutto nel settore del turismo (anche privato), in assoluta 

espansione lungo la costa adriatica e in alcune aree interne. 

Nel frattempo il coordinamento generale venne preso sempre meno in 

considerazione e ogni repubblica (per non dire ogni provincia) iniziò a curare soltanto i 
                                                           
21

 Di fatto il Paese venne modellato come un immenso sistema cooperativo, la cui mole burocratica non 
fece che accrescere incompetenza e confusione.  
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propri interessi. Il risultato più scontato? La diminuzione degli scambi e l’allargamento 

della forbice tra una regione e l’altra, in un’economia che registrava tassi di incremento 

alti e un concreto miglioramento del tenore di vita ma che, in realtà, era mantenuta  quasi 

unicamente dai crediti esteri. Il carisma del leader, peraltro, garantiva il collante 

necessario per ovviare alla secessione definitiva, grazie soprattutto a interventi decisivi in 

materia di politica estera, di normative contro la corruzione e arricchimenti illeciti.  

2.3.2 Morte di Tito e sfaldamento 

Una volta avviata la ristrutturazione dell’autogestione, come spesso sostenuto da 

Edvard Kardelj22, si pose il problema della democrazia, a maggior ragione denotata 

l’esistenza di un pluralismo di interessi gestiti in completa libertà e indipendenza da 

ciascuna zona. Quesiti ai quali né Kardelj né tanto meno il maresciallo Tito riuscirono a 

rispondere, a causa della loro ravvicinata dipartita. Soprattutto il decesso dello storico 

leader, morto il 4 maggio 1980, arrivò in un momento internazionale delicato, in 

coincidenza cioè con l’invasione sovietica dell’Afghanistan e l’esplosione della crisi 

economica internazionale23. 

Il lutto nazionale, dopo appena pochi mesi, fu offuscato dalla nuova minaccia alla 

stabilità finanziaria. I due aumenti del prezzo del petrolio mondiale e la recessione 

globale non fecero che aggravare la situazione interna, inaspettata da parte della 

popolazione (certa dell’agio in cui si viveva nei periodi appena antecedenti) ma con tutta 

probabilità prevista dal leader comunista appena scomparso. In questo caso il processo di 

concertazione e solidarietà tra repubbliche si dimostrò inefficiente e paralizzante, 

soprattutto nella sua forma ibrida dedita al “semimercato”. Da quel punto in avanti il 

sistema entrò in una spirale strutturale e irreversibile di crisi. 

L’ennesimo tentativo di ristabilire austerità e centralizzazione fu vanificato dalla 

“chiusura” delle repubbliche, gelose e convinte dell’emancipazione acquisita dall’entrata 

in vigore della Costituzione del 1974 in poi. Emancipazione difesa specialmente con 

l’accentuarsi delle differenze tra nord e sud del Paese, con la Slovenia che ad esempio 

godeva di un tenore di vita sette volte maggiore di quello kosovaro. Elemento valido 

                                                           
22

 Principale teorico della via jugoslava al socialismo. Gli fu affidata la redazione della Costituzione del 
1974, di cui fu uno degli artefici e dei più accaniti sostenitori.  
23

 La crisi energetica del 1979 fu causata dal brusco rialzo, che si verificò nel mercato internazionale, del 
prezzo del petrolio a seguito della rivoluzione iraniana e dai gravi effetti sul paese, dipendente per il 70% 
dal petrolio e dai suoi derivati. Il contraccolpo fu devastante nell’economia occidentale, fortemente 
dipendente dal petrolio. 
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anche sul piano sociale, poiché alla disoccupazione zero slovena si contrapponeva quella 

dilagante in Kosovo, giunta ormai al 27%24.  

Il perdurare, infine, della complicata crisi tra Serbia e Kosovo causò timori in tutte 

le altre repubbliche, preoccupate di eventuali rivendicazioni e repressioni indirizzate da 

Belgrado. I gruppi nazionalisti tornarono a passo veloce in prima fila, favorendo l’ascesa 

ai vertici di partito di Slobodan Milošević in Serbia e di Franjo Tuđman in Croazia, 

protagonisti del caos balcanico degli anni novanta. Gli scontri nelle piazze e negli stadi di 

calcio tra diverse fazioni nazionaliste, sintomo del crescente malessere, si acuirono verso 

la fine del decennio. L’ultimo barlume democratico fu offerto da Slovenia, Croazia e 

Bosnia, che proposero alla Serbia la trasformazione della Jugoslavia in una 

confederazione, la quale rifiutò l’offerta con assoluto risentimento. Diniego che si può 

considerare come l’ultimo atto prima della preparazione al terreno bellico. 

2.4 Breve cronistoria del conflitto 

2.4.1 Frammentazione delle forze armate25 

Prima di descrivere la storia delle guerre di secessione jugoslave è opportuno 

fornire qualche iniziale indicazione circa le forze armate jugoslave negli anni ottanta. 

L’esercito e l’aeronautica, composti da circa 250.000 unità totali, era a netta 

maggioranza delle aree meridionali, dove incidevano con più forza le antiche tradizioni 

militari. Solo la Marina registrava una partecipazione croata molto netta. Addirittura il 

60% dei militari professionisti era serbo, con il 31% di reclute al 1989. Elementi chiari 

che dimostrano come l’armata militare fosse estremamente legata a Belgrado, chiave 

illuminante per comprendere l’aggressione voluta da Milošević a Slovenia, Croazia e, in 

seconda istanza, alla Bosnia-Erzegovina.  

Quest’ultima poteva contare appena sul 2,4% dei militari, con il 12% di reclute. 

Più alti i valori croati, come si è detto per merito della Marina, che si attestavano sul 

12,6% di professionisti e sul 18.5% di reclute. Insignificanti le percentuali delle altre 

nazionalità, sebbene la Slovenia sia riuscita nell’arco di appena qualche giorno a 

riorganizzare la propria difesa in modo efficace ed efficiente. 

 
                                                           
24

 Cfr. BIANCHINI S., La questione jugoslava, Firenze, Giunti collana XX secolo, 1999, cit. pag.139. 
25

 Fonte: Anton Bebler, The Military and Yugoslav Crisis, Lubiana 1990. 
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2.4.2 La divisione e la messinscena slovena 

Tra aprile e maggio del 1990 si svolsero le elezioni in Slovenia e Croazia, dove i 

vertici comunisti uscirono sconfitti senza troppi preamboli. Se a Lubiana si era affermata 

una coalizione democristiana, verde e socialdemocratica guidata da Kučan e tesa a 

chiedere l’indipendenza, a Zagabria trionfò l’Hdz, movimento nazionalista presieduto da 

Franjo Tuđman, in aperta opposizione al partito democratico serbo (che mirava 

all’autonomia dei serbi della Kraijna) e deciso all’annessione della Bosnia nel territorio 

croato. 

Nonostante i parziali successi in campo economico da parte del neo premier 

Markovic, anche le altre quattro repubbliche, durante le votazioni di fine anno, 

dimostrarono una tendenza piuttosto chiara e contraria all’unità federale. Se in 

Macedonia il partito del premier riscosse un discreto successo; in Serbia vinse Milošević 

e in Montenegro la spuntò la Lega dei comunisti; mentre in Bosnia si divisero la posta 

l’Hdz croato, la formazione musulmana di Izetbegović (Sda) e il gruppo serbo, Sds, di 

Radovan Karadžić.  

In un clima da “muro contro muro” non rimase alcun margine al compromesso, 

tanto che gli incontri tra i sei presidenti per una soluzione duratura si risolsero con 

laconici nulla di fatto. Nel febbraio del 1991 Slovenia e Croazia proposero la 

dissociazione della Federazione in sei stati sovrani ma incontrarono il secco rigetto da 

parte di Milošević26. Le due entità decisero quindi di procedere in completa autonomia, 

virando verso l’indipendenza. 

Indipendenza che non tardò ad arrivare, con le votazioni del 25 giugno 1991. La 

Slovenia, in particolare, accelerò le operazioni, organizzando la solenne cerimonia 

appena il giorno successivo. A questo punto l’Armata federale programmò l’azione di 

forza per riportare la dissidente regione entro i confini dello Stato jugoslavo. Un’azione 

peraltro fasulla, puramente dimostrativa, che dovette fare i conti con la preparazione e 

l’efficienza dei difensori sloveni. Alla bravura del neo Ministro della Difesa Janša, va 

aggiunta la lungimiranza del Ministero dell’Informazione, guidato da Kacin, che riuscì a 
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 Cfr. PIRJEVEC J., Le guerre iugoslave 1991-1999, Torino, Einaudi Tascabili, 2001. “Gli ultimi sei mesi di 
vita della Jugoslavia videro un susseguirsi di colpi di scena. Alle proposte di Kucan e Tuđman e più tardi 
anche di Izetbegović e Gligorov di salvare il salvabile trasformando la Federazione in una Confederazione 
di Stati indipendenti, Milosevic rispondeva opponendo un netto rifiuto. Egli era troppo consapevole che le 
enormi tensioni interne accumulate in Serbia avrebbero provocato una guerra civile, ove non fossero 
incanalate verso l’esterno. 
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trasformare una piccola scaramuccia in un evento di grande intensità drammatica. Il 

bilancio contò appena 74 morti e 280 feriti, 152 dei quali soldati di leva. 

Sembrava inoltre chiaro da tempo che la Serbia volesse optare per la propria 

secessione dalla Jugoslavia, pur mantenendo il controllo del nome e delle proprietà estere 

dello Stato. In altre parole, essa era intenzionata ad allontanare la Slovenia, per riaprire 

magari il conflitto con la Croazia. 

2.4.3 La guerra in Croazia 

Non ci volle molto per capire che la miccia si sarebbe ufficialmente riaccesa in 

Croazia. L’Armata in ritiro dalla Slovenia, infatti, occupò il territorio, scatenando i primi 

scontri tra la polizia zagabrese e i paramilitari legati a Knin27. Le Krajine diventarono 

subito zone a rischio, così come la Slavonia Orientale, quella Occidentale e il sud della 

Dalmazia. Due le opzioni di Belgrado: abrogare l’indipendenza croata oppure dividere la 

regione. Se la sollevazione nella Krajina di Knin fu relativamente incruenta, diversi 

furono gli eventi in Slavonia, dove ai paramilitari serbi si unirono i gruppi criminali 

guidati da Arkan28 e Šešelj29. Il 18 novembre 1991 cadde così la città multiculturale di 

Vukovar, di fronte a un disinteresse senza precedenti. 

I bombardamenti proseguirono anche nei porti della Dalmazia Meridionale, specie 

su Dubrovnik e Ragusa, oltre che a Zagabria. Solo dopo il riconoscimento di Slovenia e 

Croazia da parte della Comunità europea e della Santa Sede, quest’ultima il 13 febbraio 

1992, e a margine di numerosi tentativi negoziali, le Nazioni Unite avviarono 

un’ambiziosa operazione di mantenimento della pace, imponendo la tregua ai 

belligeranti.  

A quel punto l’attenzione già si spostava sulla Bosnia, con la Slavonia 

Occidentale e la Krajina di Knin (Rsk, Repubblica serba di Krajina) ancora in mano dei 

grandoserbi. Il bilancio fu di 15.000 morti e circa 200.000 profughi. Si dovette attendere 

il 1995 per la ricomposizione dell’intero territorio croato, ottenuto a margine 

dell’operazione Tempesta condotta da Franjo Tuđman. 

                                                           
27

 Dal conflitto nacque poi la Repubblica Serba di Krajina, entità autoproclamata dalla maggioranza serba 
abitante in Croazia, più in particolare nelle regioni della Slavonia Occidentale e della Krajina. La capitale di 
questa entità venne appunto individuata in Knin. L’esperienza terminò nel 1995 grazie all’operazione 
Tempesta condotta da Franjo Tuđman. 
28

 Željko Ražnatović detto Arkan, al vertice delle milizie volontarie di Serbia. 
29

 Leader dei četnici, ideologo e fautore della Grande Serbia. 
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2.4.4 Il dramma bosniaco 

Nel marzo del 1992, su raccomandazione della stessa Comunità europea, si svolse 

allora un referendum per l’indipendenza della Bosnia Erzegovina, che raccolse il 

consenso plebiscitario della popolazione croata e musulmana ma incassò l’astensione dei 

cittadini serbi. I rappresentanti di questi ultimi, guidati dal partito Sds di Karadžić, iniziò 

a posizionare i propri paramilitari, affidati a Ratko Mladić. 

Nel frattempo il 7 aprile 1992 la CEE, in maniera unitaria, riconobbe Slovenia, 

Croazia e Bosnia-Erzegovina. Di contro l’assemblea del popolo serbo di Bosnia dichiarò 

l’indipendenza della Republika Srpska, con l’intenzione di ricongiungersi a Belgrado, 

cosa che suscitò l’interesse di Tuđman, ansioso di unire alla sua Repubblica i territori 

bosniaci abitati da croati. 

Da queste premesse si scatenò il caos, con l’assedio di Sarajevo30 (Fig.4), le 

brutalità di Mostar, i cecchini31 appostati sulle alture e sempre pronti al massacro di civili, 

fomentati dall’istinto di vendetta contro i simboli della singolarità bosniaca. In una 

definizione: la pulizia etnica. 

Un’evidente politica di sterminio, di violenze in apparenza senza senso che 

portarono le forze internazionali a prevedere la spartizione della Bosnia-Erzegovina in tre 

Repubbliche nazionali su base etnica. Peccato che a Karagiorgeva, intanto, si firmavano 

accordi segreti tra Tuđman e Milošević per la ripartizione dell’area tra Serbia e Croazia. 

La proclamazione di aree protette dall’Onu (Sarajevo, Zepa, Goražde, Tuzla e 

Srebrenica) complicò i programmi dei due nazionalisti ma provocò, al contempo, lo 

sterminio di Srebrenica32. 
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 Con lo scoppio della guerra in BiH la situazione nella capitale fu subito drastica. Dopo l’occupazione 
dell’aeroporto da parte degli assedianti serbo-bosniaci la città venne tagliata completamente dai territori 
liberi, trovandosi presto senza acqua, cibo, medicinali, corrente elettrica e gas. L’assedio durò fino alla fine 
del conflitto bosniaco 
31

 Per sfuggire all’assedio, i cittadini di Sarajevo costruirono un tunnel con lo scopo di collegare la città 
(isolata dalle forze serbe) con l’area neutrale dell’aeroporto istituita dalle Nazioni Unite. La galleria fu 
completata nel 1993 e permise alle riserve alimentari e agli aiuti umanitari di raggiungere la città, e alla 
popolazione di fuggire. Servì anche per aggirare l’embargo di armi e fornire così i combattenti. Si dice, non 
a torto, che abbia salvato Sarajevo. Una volta scoperto dai serbi, fu oggetto continuo di tentativi di 
sabotaggio e costantemente sotto il tiro dei cecchini (snjper) appostati sulle alture. Gli Snjper, com’è noto, 
attaccavano dalle loro postazioni, su tutta la zona di assedio della città, mirando in modo principale civili e 
indifesi, per dimostrare la loro superiorità e capacità di scardinare ogni sforzo di convivenza pacifica e 
interculturale. 
32

 Genocidio all’interno del conflitto bosniaco. Migliaia di musulmani furono uccisi l’undici luglio 1995 da 
parte delle truppe serbo-bosniache, con l’appoggio dei gruppi paramilitari, in una zona che doveva essere 
protetta e sotto tutela delle Nazioni Unite. 
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    Figura - 4 La casa museo che ricorda l’assedio, a ridosso dell’ingresso al Tunnel della salvezza (Foto dell’Autore) 

Solo con l’intervento del negoziatore Holbrooke e degli Stati Uniti, attraverso 

l’invito il 21 novembre 1995 a Dayton (Ohio)33 dei tre presidenti riconosciuti, si riuscì a 

imporre la pace, proponendo a grandi linee la spartizione prodotta dalla guerra tra 

Federazione Croato-Bosniaca e Republika Srpska (in qualità di entità costituenti la 

Repubblica, Fig.5). Una spartizione supervisionata in modo costante dal protettorato 

internazionale, al fine di garantire la democrazia. 

Il bilancio è tuttora indefinito. Si parla dai 150.000 ai 300.000 morti, tre milioni 

tra profughi e rifugiati e un numero incalcolabile di feriti. Conteggio reso ancor più 

difficile dalle numerose fosse comuni, dai mancati censimenti ufficiali e dai 

contraddittori fattori propagandistici. 

                                                           
33

 L’accordo prevedeva più precisamente il ritorno della Slavonia Occidentale alla Croazia, la spartizione 
della Bosnia in due entità ben definite (Federazione croato-musulmana e Republika Srpska, oltre alla 
possibilità dei profughi di fare ritorno presso i propri paesi di origine, cosa che come si vedrà nei prossimi 
paragrafi, non avvenne in maniera pressoché completa. 
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Figura 5 - Suddivisione attuale della Bosnia-Erzegovina. Fonte: www.state.gov U.S. Department of State 

2.4.5 La sorte del Kosovo 

La situazione in Kosovo, rimasta fino a Dayton assopita anche per merito dei suoi 

protagonisti34, parve crollare alla conclusione della guerra bosniaca. I piani di Belgrado di 

ricolonizzare l’area con il reinsediamento dei profughi da Croazia e Bosnia accentuò 

l’impressione che solo l’organizzazione della guerriglia35 avrebbe potuto richiamare 

l’attenzione della comunità internazionale. 

Nacque quindi l’Esercito di Liberazione del Kosovo (Uçk) che iniziò già dalla 

metà degli anni novanta in azioni di disturbo contro l’esercito jugoslavo. Sebbene le forze 

sovversive albanesi fossero ancora piuttosto deboli, la polizia speciale di Milošević non 

tardò ad intraprendere soluzioni dimostrative sproporzionate, bruciando villaggi e 

costringendo all’esodo migliaia di persone. 

Nonostante le proteste di Onu, Nato, Osce e Stati Uniti, il leader jugoslavo riuscì 

ancora una volta a convincere la massa sulla natura terroristica di tutta la popolazione 

                                                           
34

 Spesso improntati sulla resistenza non violenta, come dimostra l’operato del Presidente indipendentista 
Ibrahim Rugova, soprannominato il Gandhi dei Balcani), 
35

 Sostenuta dal “Mandela dei Balcani”, Dameci, imprigionato in Serbia da ventotto anni. 
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albanese del Kosovo, ricordando i soprusi subiti dai serbi nel corso della storia. Gli 

osservatori internazionali intervenuti per un rapporto sulla diatriba, funzionarono da cassa 

di risonanza per le ambizioni degli americani, intenzionati in questa occasione a liberarsi 

di Milošević in via definitiva. 

Il rifiuto dei negoziati imposti a Serbia e Uçk nel 1998-1999 fu letto dagli Stati 

Uniti, anche contro il parere di alcuni degli alleati europei, come un pretesto per 

intervenire ai danni della Serbia. La reazione di Milošević a quel punto fu atroce, 

considerato che mise in atto un feroce piano di pulizia etnica. Pressoché tutta la 

popolazione albanese-kosovara fu spinta o trasportata verso le frontiere con Macedonia e 

Albania. A quel punto Washington abbandonò gli atteggiamenti diplomatici per utilizzare 

la forza. 

Dal 24 marzo 1999 tutta la Jugoslavia fu coinvolta nel conflitto, con la morte di 

quasi mille civili. Milošević si atteggiò quale eroe serbo, la Nato invase l’intero territorio 

del Kosovo, l’Uçk non perse tempo e ricorse a operazioni di vendetta e contro-pulizia 

etnica. Il Kosovo, almeno fino al 2008, rimase all’interno dei confini serbi e ancora dopo 

la proclamazione di indipendenza la questione resta aperta e l’eredità difficile da 

dimenticare (Fig.6). 

 

Figura 6 – Belgrado, via della Stazione: rovine rimaste per non scordare l’attacco, 28-10-2013 (Foto dell'Autore) 



71 
 

2.3.6 La questione macedone 

L’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYROM) dichiarò la propria 

indipendenza nel dicembre del 1991, rimanendo esclusa dalla guerra civile degli anni 

successivi. Riconosciuta dalla Comunità europea nel 1993, l’Onu la ammise quale nuovo 

membro. Il principale neo, però, era costituito dalle costanti tensioni tra la maggioranza 

macedone slava e la minoranza albanese. Tensioni acuite durante la crisi del Kosovo del 

1999, quando la Macedonia accolse oltre 250.000 rifugiati albanesi-kosovari. 

Il timore che questi potessero stravolgere l’equilibrio etnico nella repubblica si 

materializzò a causa delle infiltrazioni dell’Uçk nei campi profughi. Il conflitto latente 

scoppiò così nel 2000, con formazioni albanesi che iniziarono azioni armate nell’est del 

paese. La sproporzionata risposta dell’esercito nazionale, alla stregua di quanto avvenuto 

in Kosovo con le forze speciali di Milošević, fu arginata questa volta con tempismo da 

Nato e Onu, che imposero la fine degli scontri, l’accettazione di una forza di 

interposizione, la consegna delle armi e il negoziato. 

2.5 Le ultime secessioni 

2.5.1 L’indipendenza del Montenegro 

Come si è visto il Montenegro, a partire dal 1945, fece parte della Repubblica 

Socialista Federativa di Jugoslavia in qualità di una delle sei Repubbliche Federate. 

Sebbene il referendum del 1992, a causa della scarsa affluenza dovuta al boicottaggio di 

musulmani e cattolici, avesse confermato la permanenza al pari della Serbia all’interno 

della Federazione, risultò fin da subito chiaro che l’indipendenza, a giochi conclusi, 

sarebbe presto arrivata.  

E infatti il processo di secessione, previsto dalla neonata Costituzione di Serbia e 

Montenegro del 2003 in un iter triennale, non tardò ad intraprendere il suo corso. 

L’indipendenza di Podgorica si materializzò quindi dopo il referendum del 21 maggio 

2006, quando i secessionisti rimediarono il 55,5% delle preferenze, soglia minima per il 

riconoscimento dei propri obiettivi36 (Fig.7). 

                                                           
36

 La soglia minima fu proposta dall’inviato dell’Unione Europea Miroslav Lajčák, che prevedeva almeno 
un’affluenza del 50%. La soglia del 55% fu superata talmente di poco che l’opposizione a lungo propose un 
nuovo conteggio delle schede, convinta del broglio perpetrato dalla fazione pro-indipendentista. 
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Nessun ostacolo alla separazione e al riconoscimento fu interposto dagli Stati 

membri dell’Unione Europea, dai membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite e dalla stessa Serbia che, con un analogo atto (3 giugno 2006), dichiarò la 

nascita del suo nuovo Stato. Curioso notare che meno di un mese dopo, ai mondiali di 

calcio giocati in Germania, scese in campo ancora la nazionale di Serbia-Montenegro, 

con la Fifa costretta ad ammettere ai giochi le squadre qualificate, a prescindere dai 

quadri geopolitici.  

Aneddoto a parte, resta da capire come mai il processo, contrariamente a quanto 

stava accadendo nel vicino Kosovo, si svolse con tanta semplicità. La partita, in breve, si 

spiega sul filo del diritto internazionale. Lo smembramento della Jugoslavia si era 

ufficializzato qualche anno prima grazie al riconoscimento (in nome del diritto 

all’autodeterminazione) dei nuovi Stati, attraverso il consenso della comunità 

internazionale. 

 

Figura 7 - Circoscrizioni dove in Montenegro ebbero la meglio gli indipendentisti (in rosso). Fonte: Wikipedia 
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Il caso del Montenegro, molto simile alla situazione vissuta in Cecoslovacchia, è 

stato invece gestito all’interno di uno Stato sovrano, rispettando la norma che vieta 

ingerenze esterne37. La comunità internazionale si è limitata a prenderne atto.  

Tornando al caso della dissoluzione jugoslava, è bene sottolineare che il diritto 

all’autodeterminazione fu garantito solo alle unità amministrative federali (di cui faceva 

parte, appunto, il Montenegro) e non alle province o alle altre entità. Il paradosso 

kosovaro nasce da questi presupposti; dalla necessità, cioè, di proclamare l’indipendenza 

della regione contrapposta all’esigenza normativa di un accordo con la stessa Serbia, 

contraria alla disunione. 

2.5.2 L’indipendenza del Kosovo 

“Questo è l’ultimo atto della liquidazione storica della Jugoslavia […] 

quest’anno il Kosovo seguirà i passi del Montenegro”. A margine della proclamazione di 

indipendenza del Montenegro furono queste le parole del primo ministro kosovaro 

Rugova. In realtà, sulla base dei successivi avvenimenti, anzitutto un concetto va 

identificato a chiare lettere: l’unilateralità. Oggi, infatti, a sei anni dalla proclamazione di 

secessione38, il territorio del Kosovo (amministrato dall’Onu) non è ancora stato 

riconosciuto dalla Serbia. Per essere ancor più precisi, in realtà, ancora ben cinquantuno 

membri delle Nazioni Unite, tra cui Russia e Cina, si dichiarano contrari 

all’identificazione. Una storia complessa che si dipana dal conflitto di fine secolo ai 

giorni nostri, con entrambe le parti ferme sulle loro posizioni.  

Nemmeno l’intervento del mediatore Onu Ahtisaari39 nel 2006 ha sortito gli 

effetti sperati, perché la Serbia non intendeva perdere la sovranità sulla provincia e il 

Kosovo la definitiva indipendenza. Allo scadere dei negoziati le autorità kosovare hanno 

scelto la via della proclamazione unilaterale, sancita con la dichiarazione ufficiale 

emanata dal parlamento di Pristina nel febbraio 2008. Importanti riconoscimenti sono 

arrivati da Stati Uniti e Albania, mentre come sempre l’Unione Europea ha dovuto lasciar 

libera scelta a fronte delle proprie divisioni interne. 

                                                           
37

 Cfr. MARGIOTTA C., “Secessione libera tutti”, in Limes, Roma, Gruppo Editoriale L’Espresso, 2007, cit. 
pag.222. “[…] nessun riconoscimento di un nuovo Stato può avvenire senza il previo riconoscimento da 

parte dello Stato da cui esso intende separarsi”. 
38

 La data ufficiale è il 17 febbraio 2008 
39

 Diplomatico e politico finlandese, premio Nobel per la pace nel 2008. Condusse a Belgrado le trattative 
che posero fine alla guerra nel Kosovo tra Nato e Jugoslavia. Ha portato a conclusione i lavori della 
conferenza di Vienna sul Kosovo, proponendo un piano di pace a nome delle Nazioni Unite. 
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Così agli assensi italiani, tedeschi, inglesi e francesi si sono opposti i dinieghi di 

Spagna, Grecia, Cipro e Romania, restie a causa delle accomunabili velleità delle loro 

province di natura indipendentista. Negativo anche il parere della vicina Bosnia-

Erzegovina. Il peccato originale di questa impasse è tuttavia ascrivibile all’attacco Nato 

del 1999 e ai suoi conseguenti risultati: un Kosovo formalmente serbo ma, di fatto, sotto 

tutela internazionale (o, per meglio dire, americana) e ancora multietnico (Fig.8). Logico 

presupporre che, con questa definizione ambigua, tutti guardassero all’indipendenza 

come esito inevitabile. Esito che si è, come da pronostico, concretizzato. 

 

             Figura 8 - Distribuzione etnica dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza. Fonte: Limes 2008 

Si può asserire che il primo decennio degli anni duemila ha concorso a creare un 

vuoto insanabile per la formazione, la politica e l’economia del nuovo Stato, reo di aver 

tagliato con un ritardo inqualificabile un traguardo a metà. Ancora una volta Bruxelles, 

tutt’altro che lungimirante, ha sostenuto la fase di transizione con una missione di dubbia 
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legalità, in quanto non avallata da risoluzione Onu, nominata EULEX (in sostituzione di 

UNMIK 40).  

Una presa di posizione assunta senza considerare la volontà serba, con il rischio 

scontato di risvegliare la componente nazionalista di quest’ultima. Il Kosovo oggi non è 

che una bomba a orologeria in grado di far prevalere la logica dell’ulteriore 

frazionamento della regione, a causa del prevedibile e non auspicabile effetto domino su 

Macedonia, Mitrovica, Republika Srpska e, in primis, sulla Valle di Preševo41. All’interno 

di questo scacchiere, perciò, il ruolo di Stati Uniti, Russia, Osce e, soprattutto, Unione 

Europea diventa fondamentale. 

                                                           
40

 Acronimo di United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, indica l’amministrazione 
provvisoria da parte dell’Onu della provincia serba del Kosovo, decisa il 10 giugno 1999 con la risoluzione 
numero 1244. 
41

 La valle di Preševo: spicchio di territorio serbo, adiacente al nuovo stato del Kosovo. È abitato in grande 
maggioranza da albanesi, molti dei quali si vorrebbero staccare da Belgrado. Posta in gioco di immenso 
valore geostrategico. Per il momento, non essendosi registrati scontri negli ultimi anni, sembra che la 
situazione sia in fase di normalizzazione. Può finora considerarsi uno dei rari casi di successo registrati 
nella risoluzione dei conflitti in ex-Jugoslavia. 
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CAPITOLO TERZO 

Analisi del conflitto 

 

3.1 Cause scatenanti 

3.1.1 La questione economica 

“Per la verità è fin dall’inizio che il grande evento della caduta del comunismo si 

accompagna alla percezione di qualcosa di enigmatico e per nulla spontaneo. Tutto 

avviene troppo facilmente e troppo in fretta, senza che ci sia mai una vera spinta dal 

basso. È come se il potere smantellasse se stesso per salvare il salvabile1”.  

La caratteristica di maggior rilevanza delle ostilità che dal 1991 al 1999 hanno 

infuocato i Balcani è data dal fatto che l’intero caos si è verificato proprio a ridosso del 

cuore dell’Europa. Come mai un massacro civile paragonabile solo a quelli nazisti ha 

potuto avere luogo nel Vecchio Continente senza che questo fosse in grado di impedirlo o 

fermarlo? È bene ricordare, a tal proposito, come la parola fine al contenzioso in atto sia 

stata scritta grazie all’intervento degli Stati Uniti d’America, alla stregua di quanto 

accadde nel 1945 nella parte occidentale della stessa Europa. 

Al fine di analizzare le cause è però necessario ripartire dalla scomparsa di Tito. 

Josep Broz morì di malattia nel 1980 e dopo undici anni la coesione della popolazione 

jugoslava era in larga parte scomparsa per lasciare spazio a resuscitate antiche divisioni, 

dovute a supposte diversità etniche e religiose, risalenti fino a settecento anni prima. 

Elemento dimostrato in modo inequivocabile dai dati sui censimenti citati, con già nel 

1981 una percentuale irrisoria di persone che si consideravano ancora indistintamente 

jugoslave. Il vero problema, tuttavia, è che a resuscitare le antiche divisioni, alibi perfetto 

per tutt’altro, furono coloro che speravano di trarne vantaggio personale e per la propria 

oligarchia, a danno di tutte le popolazioni civilizzate e pacifiche2. 

Morto Tito, in effetti, la Jugoslavia era rimasta senza una guida certa e questo non 

provocò che due dirette conseguenze: l’irrigidimento del potere centrale e la spinta di 

                                                           
1
 RUMIZ P., Maschere per un massacro, Milano, Feltrinelli Editore, 2011, cit.pag.64. 

2
 Considerazioni tratte da uno scritto inviato all’autore da Claudio Gherardini, giornalista ed ex 

collaboratore dal 1993 al 2000 con Radio Capodistria, emittente pubblica slovena in lingua italiana. 
Corrispondente e inviato in Croazia e Bosnia, dove compie numerosi viaggi umanitari. 
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rinnovo da parte della periferia. Per combattere la crescente crisi la Lega dei Comunisti 

lanciò nell’ottobre del 1980 una campagna di austerità, a fronte del dissesto della spesa 

pubblica e di innumerevoli investimenti deficitari. L’autogestione, di fatto accantonata, 

non fu però sostituita da alcun adeguato impianto economico e sociale, cosicché la 

Jugoslavia si trovò ad affrontare una crisi sempre più difficile e dai contorni devastanti 

per la tenuta stessa dello Stato. In proposito è sufficiente ricordare l’alto indebitamento 

estero, la progressiva disarticolazione del mercato interno, la riduzione della produzione e 

la difficoltà oggettiva nell’attuare politiche restrittive e di sacrifici volti a incidere sul 

welfare3: tutte caratteristiche che intensificarono le disuguaglianze sociali. 

Mancando una politica equa, che rispondesse cioè alla necessità della popolazione 

di avviare una transizione verso un sistema meno assolutistico, si fece progressivamente 

strada un dispotismo guidato dalle oligarchie economiche e finanziarie. Una sorta di 

nuovo autoritarismo che offuscò il potere dei lavoratori, rimarcò l’assenza di meccanismi 

regolatori dei conflitti industriali e causò il dilagare dell’economia malavitosa e della 

corruzione, il cui ruolo fu fondamentale nella frammentazione stessa della Jugoslavia.  

Si pensi ad esempio allo scandalo Agrokomerc4, la “Tangentopoli jugoslava”. Un 

buco spaventoso di centinaia di miliardi che nel 1988 portò a galla le numerose crepe 

comuniste del post-monolitismo titoista, lasciando spazio a ineluttabili giorni di fallimenti 

e arresti, in un paese che si dimostrava guasto fino al midollo. L’improvvista bancarotta 

dell’azienda bosniaca, considerata tra i giganti dell’economia jugoslava, travolse tutto il 

gruppo dirigente di Sarajevo, danneggiò la reputazione del premier federale Branko 

Mikuli ć e coinvolse importanti istituti finanziari, fra i quali la Ljublianska banka5. 

Anche i creditori internazionali, mettendo alle strette la federazione, restrinsero a 

tal punto la possibilità di manovra dei dirigenti jugoslavi da rendersi complici del 

processo dissolutivo che si stava delineando. Perché, mentre si sviluppavano questi 

elementi di crisi, si consolidavano quelle che si potevano definire le crescenti 

“naziocrazie”. 

                                                           
3
 Cfr. BIANCHINI S., Crisi economica globale e stabilità balcanica. Economia, politica e riforme: quale 

impatto sulla sicurezza regionale?, Bologna, Pecob’s Papers Series, 2010, cit. pag.18 
4
 Cfr. PILIĆ D., “Belgrado, uno scandalo minaccia il premier”, in La Repubblica, 03-09-1987. “Il sistema 

finanziario jugoslavo, già duramente provato dalla lunga crisi, sta vacillando colpito dal più grande 

scandalo del dopoguerra. […] L’impresa Agrokomerc, per la produzione e vendita di dei prodotti agricoli e 

agroindustriali […], ha emesso cambiali scoperte per oltre 250 milioni di dinari, pari a circa 350 milioni di 

dollari. Il panico si è allargato in tutta la Jugoslavia. […]”. 
5
 Cfr. BIANCHINI S., La questione jugoslava, Firenze, Giunti collana XX secolo, 1999, cit. pag. 148. 
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Dall’inizio degli anni ottanta, pertanto, fu chiaro a tutti che la fine dell’epoca del 

monopartitismo era imminente, quantomeno per lasciar posto agli spazi partecipativi e 

decisionali degli autogestori. Anche perché lo sforzo attuato dai quadri di partito per 

fornire ordine al panorama sempre più caotico sortì un effetto devastante sul piano 

tecnologico, con la Jugoslavia esclusa dalla galoppante trasformazione occidentale. 

Nemmeno la sostituzione ai vertici, con l’avvento di Ante Marković6, evitò lo 

scioglimento della Lega dei Comunisti, la cui forma da adottare (confederale secondo gli 

sloveni o unitaria per i serbi) rappresentò il vero e definitivo contrasto, con tutte le 

componenti repubblicane che decisero in ultima istanza di abbandonare il congresso. 

L’alba di un nuovo inizio costruito sul pluralismo politico jugoslavo? No, 

semplicemente una moralizzazione portata avanti quel tanto che bastava per sostituire i 

vecchi governanti con quelli nuovi, guidati a Belgrado da Slobodan Milošević. Il potere 

rimase, in buona sostanza, nelle mani delle oligarchie che già imperversavano durante 

l’era di Tito. D’altro canto, dopo quarant’anni di sprechi, triangolazioni fra banche, 

industrie e segreterie politiche, queste lobby sapevano di non poter sopravvivere a una 

transazione pacifica verso la democrazia e il mercato.  

Per queste corporazioni di potere la guerra era l’unica strada al fine di impedire la 

resa dei conti che nel 19897 aveva abbattuto il comunismo in Europa, l’unica strada per 

bloccare la caduta di un sistema mafioso8 scandito dall’assenza di democrazia e dalla 

mancanza di alternanza politica9. E mentre la popolazione serba scendeva in piazza a 

protestare contro la recessione e la povertà, nelle terre ex asburgiche e industriali del nord 

già si accusava la capitale “ladrona”10 ed esplodeva il leghismo11 sloveno, anticamera 

della secessione. 

                                                           
6
 Marković tentò invano di salvaguardare l’unità del Paese, ottenendo in pochissimo tempo risultati 

considerevoli soprattutto rispetto al calo dell’inflazione, ma dalla fine del 1990 le elezioni nelle 
repubbliche confermarono l’epilogo ormai alle porte, con la sconfitta netta e trasversale del partito 
comunista. 
7
 Anno della caduta del muro di Berlino. 

8
 Cfr. RUMIZ P., Maschere per un massacro, Milano, Feltrinelli Editore, 2011, cit. pag. 9: “E il nemico non 

erano più i serbi, ma la corruzione più sfacciata”. 
9
 Cfr. BAZZOCCHI C., La balcanizzazione dello sviluppo. Nuove guerre, società civile e retorica umanitaria 

nei Balcani (1991-2003), Bologna, Casa Editrice il Ponte, 2003. 
10

 Cfr. RUMIZ P., Maschere per un massacro, Milano, Feltrinelli Editore, 2011. 
11

 Il paragone con la Lega Nord, partito politico italiano fondato da Umberto Bossi, è forse azzardato. Però 
rende l’idea quando si spiega il vero cavallo di battaglia dei leghisti: le ragioni economiche che dividono il 
Nord dal Sud. Dati alla mano, il Nord italiano guadagnerebbe a essere indipendente. Da questo 
presupposto si sviluppano le tendenze culturali e di identità, che a volte possono sfociare in puro 
razzismo. L’insofferenza della ricca Slovenia verso la corruzione del potere centrale a Belgrado può essere 
letta anche in quest’ottica. 
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Gli interessi criminali e la corruzione dei potenti hanno quindi contribuito 

all’implosione della Federazione jugoslava, per poi prosperare all’ombra di massacri e 

pulizia etnica, come la storia di Vukovar12 (e di tutti gli altri assedi compiuti durante il 

conflitto) insegna e fa scuola. Il ruolo di Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Macedonia ancora 

oggi risulta strategico per le vie del narcotraffico e del commercio illegale13, a 

dimostrazione di come la Jugoslavia rappresentasse davvero una sorta di cuscinetto di 

confine e passaggio tra Medio Oriente ed Europa Occidentale, un’area di massima densità 

anche di armamenti convenzionali. Non è un segreto che le principali fonti di 

finanziamento dell’Uçk14, per formulare un esempio, fossero legate al traffico di droga e 

alla tassazione coercitiva delle diaspore albanesi. Contrabbando di armi, commercio di 

droga, speculazioni, riciclaggio di denaro, mercato nero, sfruttamento a scopo di lucro di 

aiuti umanitari, business di mafia15 (Fig.1).  

Variabili che portano a ridimensionare la tesi sull’inevitabilità dei drammatici 

fatti, acuendo la responsabilità delle oligarchie conniventi e, in parte, anche 

dell’Occidente, reo di aver inconsciamente permesso traffici tali da alimentare interessi di 

parte e ostilità16. Le guerre balcaniche sono state, dunque, conseguenza delle scelte 

razionali di alcuni decisori politici, tesi ad avvalorare i loro privilegi e interessi17. Logica 

che, inoltre, non ha risparmiato neppure lo scontro tra kosovari e serbi del 1999, con 

                                                           
12

 A Vukovar, città della Slavonia Orientale, il fenomeno dei gruppi di saccheggiatori professionisti fu ad 
esempio per tutto il proseguo del conflitto. Dopo aver seminato zizzania tra la popolazione serba e croata, 
costretta alla fuga dalla città, i predatori come veri conquerer hanno provveduto a creare i presupposti per 
la loro smisurata ricchezza il futuro prestigio sociale. Non a caso negli anni successivi alla guerra, le 
macchine di grande cilindrata targate VU venivano etichettate come auto dei mafiosi, come mezzi di 
trasporto probabilmente rubati. 
13

 Non a torto si tende a definire queste entità come veri e propri Stati Mafia. Magari non al livello di 
alcuni casi particolari africani come la Somalia, dove la guerra ha portato a una vera e propria anarchia 
guidata da mafie, azioni di pirateria, organizzazioni mafiose e cellule terroristiche. Probabilmente l’Est 
Europa non arriverà mai a tale livello, però è pur vero che da decenni queste zone rappresentano un 
evidente corridoio preferenziale per l’illegalità. 
14

 Esercito di liberazione nazionale del Kosovo. 
15

 Cfr. RUMIZ P., Maschere per un massacro, Milano, Feltrinelli Editore, 2011, cit. pag. 164: “Uno dei 

migliori pesci della mia vita, un dentice, l’ho mangiato in una zona controllata dai croati, a due passi da 

Sarajevo. Attraverso due fronti militari incandescenti, bombardamenti a tappeto e feroci pulizie etniche, 

quel pesce era miracolosamente passato in poche ore. Freschissimo, non si sa come, dal Mar Adriatico. […] 

il paese, avendo scoperto di non potersi sviluppare come mercato normale, aveva scelto di sopravvivere 

come economia di guerra […]. L’etnia altro non era che il chiavistello per motivare e consentire tutto 

questo”. 
16

 RUMIZ P., “Armi, droga, mafia: la guerra come affare”, in Limes, Roma, Gruppo Editoriale L’Espresso, 
1993. 
17

 La conferma sta nell’azione politica di Tuđman in Croazia. Nelle settimane antecedenti alla crisi 
risolutiva diede mandato alla polizia, con eccessivo zelo, di fermare ogni passaggio relativo a carichi 
sospetti di sostanze stupefacenti, sottolineando la volontà di un’azione legale forte e giustizialista del suo 
governo. Subito dopo l’indipendenza, però, i traffici ricominciarono senza incontrare alcun genere di 
ostacolo sulla loro strada. L’affare era passato in gestione autonoma. 
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entrambe le classi dirigenti impegnate a lucrare sugli eventi bellici. Non è un caso che, 

con l’embargo, i signori della guerra abbiano sfruttato il traffico di droga per finanziare il 

conflitto. 

 

            Figura 1 – Le rotte del traffico illegale in Bosnia-Erzegovina. Fonte: Limes 1999 

La rotta dei Balcani ha assunto così un ruolo preminente, con i criminali 

considerati alla stregua di epici eroi nazionali. Ed ecco che in tale sistema corrotto anche 

la Macedonia ha giocato la sua fetta di partita, riciclando denaro sporco derivante dai 

proventi della droga, con investimenti in grado di aggirare le sanzioni ai danni di Serbia e 

Montenegro. 

3.1.2 Due termini di confronto 

Gli stessi atti di guerra, a ben vedere, risultano poco comprensibili. Un conflitto 

troppo prematuramente correlato alle divisioni etniche o di religione e che invece 

nascondeva la volontà da parte di tutte le oligarchie di “spartirsi” il potere. Quasi mai, 

infatti, a Belgrado, Zagabria o Sarajevo (nonostante l’assedio iniziato il 5 aprile 1992 e 
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durato quasi quattro anni, Fig.2) si sono viste reiterate ritorsioni di esclusiva natura 

etnica, se non dettate da palesi secondi fini. La verità è che la guerra è durata il tempo di 

spremere a fondo territori e confini per permettere, proprio a chi la guerra l’ha voluta, il 

maggior guadagno possibile18. 

 

         Figura 2 - La targa sul Ponte Vrbanj che ricorda Suada e Olga, prime vittime dell’assedio (Foto dell’Autore) 

Attraverso il flusso di emigrati, profughi e lo sradicamento umano, l’eliminazione 

della borghesia e il rilancio del sottoproletariato, il sistema ha saputo mantenere il potere 

di pochi, concentrato nelle mani dei leader politici nazionalisti sopravvissuti alla caduta 

del monolitismo titoista. Una guerra nata dalla corruzione grazie a un apparato dirigente 

malato, che l’ha congegnata per ostinarsi a lucrare nell’impunità.  

La prova più evidente di quanto asserito va ricercata ancora nei confini. Dopo 

quattro anni di combattimenti, infatti, le frontiere di Serbia e Croazia sono rimaste 

immutate rispetto alla disposizione del 1991. La linea del fronte bosniaco, a disgiungere e 

scomporre Republika Srpska e Federazione Croato-Musulmana, può essere definita una 
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 Cfr. RUMIZ P., Maschere per un massacro, Milano, Feltrinelli Editore, 2011, cit. pag.164. Intervistato 
dall’autore, un soldato della milizia territoriale serba, fuggito da Petrinjia, affermò: “La Krajina è caduta 

perché aveva esaurito il suo compito, quello di arricchire Milošević con il commercio nero. Per i suoi 

uomini, la sacca bosniaca di Bihać (l’enclave fino ad allora schiacciata tra le Krajine e la Bosnia serba) non 

era un territorio da conquistare ma una vacca da mungere. […]”. 
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semplice separazione, anch’essa rimasta invariata per tutta la durata delle ostilità e utile 

soltanto a dividere il terreno da sfruttare. Gli stessi bombardamenti Nato sono arrivati al 

momento giusto: valida giustificazione per la conclusione di un ormai esaurito giro 

d’affari tra le diverse fazioni. 

D’altro canto negli anni ottanta la Jugoslavia versava in un momento di fatale 

difficoltà economica. Una crisi di gravità assoluta e per certi versi inaspettata da gran 

parte della popolazione, che si trovava così a dover far fronte a un momento di povertà 

imprevisto e a una situazione senza dubbio sfuggita di mano al governo centrale. Anche 

da questi presupposti si sono costruite le basi per la guerra, con le oligarchie al comando 

a sfruttare l’appiglio dell’incertezza finanziaria per giustificare lo scenario bellico. 

Il principale termine di confronto con la storia italiana, utile a chiarire il concetto, 

non può che essere l’avvento del fascismo. Sintetizzando il pensiero, non è sbagliato 

affermare che il movimento guidato da Benito Mussolini abbia cavalcato il delicato 

momento economico e sociale del paese per salire al potere. Una situazione di emergenza 

in cui i governi liberali non riuscivano a garantire stabilità, provocando incertezza nella 

popolazione, già provata dal calo della produzione industriale, dall’inflazione galoppante 

e dal crollo della lira.  

La crisi economica e soprattutto il difficile cammino di sviluppo dello Stato 

liberale avevano in effetti creato in Italia un’atmosfera di forti tensioni, culminate con 

l’ondata di scioperi tra il 1919 e il 1920 e l’occupazione di un gran numero di fabbriche 

da parte delle organizzazioni sindacali, vicenda che segnò uno dei punti più alti della 

recessione. Nel quadro descritto l’ideologia politica fascista fu l’unica a mobilitare le 

masse mettendole al centro dell’attenzione, offrendo loro la sensazione di avere un 

rapporto diretto con il “capo” e la possibilità di poter concorrere a una rivoluzione che 

avrebbe cancellato il vecchio ordine sociale per sostituirlo con uno nuovo. Sfruttando 

quindi il malcontento generale e il malessere sociale, non fu difficile convincere prima di 

tutto i ceti medi che la soluzione ai problemi italiani fosse riposta nel fascismo e nella sua 

presa del comando. 

Così in Jugoslavia mentre Marković perseverava a cercare una soluzione 

favorevole all’unità proponendo elezioni pluripartitiche, Milošević riversava sulla 

federazione le tensioni sociali e il disordine monetario della Serbia19, mentre a Zagabria e 

Lubiana già non si applicavano più le leggi federali. Approfittando quindi delle difficoltà 
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 Nel 1986 l’inflazione raggiuse il 100% annuo. 
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economiche insorte, i leader repubblicani legittimavano le tendenze separatiste con fatti 

compiuti e orientati a rappresentare l’interesse e il bene della propria nazione. 

Forti analogie riscontrabili, ammessi i dovuti distinguo, con le vicende argentine 

nella seconda metà degli anni settanta. Dal 1976 al 1983 l’Argentina subì una dittatura 

militare sanguinaria che suscitò lo sdegno del mondo intero a causa della sistematica 

violazione dei diritti politici e umani20. Nel periodo appena antecedente si stava 

consumando il cosiddetto “peronismo”, la terza via tra capitalismo e comunismo attuata 

dal presidente Peron. Durante il suo ultimo mandato, però, le condizioni politiche ed 

economiche del paese peggiorarono e si aggravarono drammaticamente La morte del 

leader nel 1974, avvenne quindi nel periodo meno opportuno per la Nazione.  

Gli succedette infatti la moglie, Isabel, incapace di mantenere la stabilità in un 

paese sull’orlo del baratro e presto rovesciata da un golpe condotto da una giunta (la 

Junta, formata da tre esponenti delle forze armate argentine) guidata dal luogotenente 

generale dell’esercito Videla. Quest’ultimo rafforzò ancor di più la piega militare del 

governo, realizzando una sorta di “strategia della tensione”, con una serie preordinata di 

atti terroristici volti a creare uno stato di tensione e di paura diffusa nella popolazione, tali 

da far giustificare o auspicare svolte politiche di stampo autoritario. 

Tecniche in un certo qual modo utilizzate anche dagli esponenti nazionalisti 

jugoslavi. Il discorso di Milošević a Kosovo Polje21, per esempio, o l’esortazione a 

difendersi dal pericolo islamico-cattolico in Bosnia-Erzegovina e Croazia. Le stesse 

accuse rivolte al governo federale di rappresentare l’unica origine dei problemi finanziari 

serbi agivano in questa direzione. Era evidente il tentativo dei leader repubblicani di 

destabilizzare maggiormente il Paese, al fine di trarre vantaggio dalla complicata 

situazione rimanendo al potere. 

3.1.3 Le supposte ragioni etniche 

Delineare con chiarezza le cause che hanno spinto la Jugoslavia a veleggiare verso 

il conflitto bellico è quindi operazione complessa. Un ingarbugliato intreccio di premesse 
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 La Junta, questo il nome della dittatura, ha portato alla sparizione di oltre trentamila persone invise al 
governo, i cosiddetti desaparecidos. 
21

 Kosovo Polje, luogo sacro per i serbi. Lì, nel 1389, furono trucidati diecimila nobili serbi dai turchi e il 
Kosovo entrò a far parte dell’Impero Ottomano. Nel 1989, Milošević pronunciò uno storico discorso 
infiammando i serbi kosovari: “Nessuno vi toccherà più”. 
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e giochi di potere funge da nebuloso antefatto rispetto ai sanguinosi eventi che si sono poi 

verificati. 

A scanso di superficiali equivoci, bisogna chiarire ancora una volta che non è stata 

una mera guerra tribale tra ideologie differenti spinte da risentimenti ancestrali e assopiti 

dal centralismo titoista, come spesso si tende a far credere. Si è trattata invece di una vera 

e propria crisi politica, economica e sociale, alimentata se possibile da forti poteri esterni 

e dall’esaltazione della gente. Anche se, prima di capire il decisivo ruolo degli ultimi due 

aspetti citati e in che misura le secessioni di Slovenia e Croazia abbiano rappresentato i 

pretesti definitivi, rimane da evidenziare l’incidenza della pluralità etnica nell’area e il 

grado di rilevanza rivestito da queste all’interno delle animosità. 

A riguardo è opportuno illustrare la nozione stessa di etnia, le sue dirette 

implicazioni e la potenziale conflittualità tra diversi gruppi etnici. Come si compone 

quindi un’etnia? Attraverso il riconoscimento di caratteri in genere immateriali quali la 

cultura, la lingua, la religione ma anche gli usi e i costumi oppure le semplici tradizioni. 

Tutti aspetti tramandabili per vincolo parentale o con l’apprendimento, secondo il 

principio della mobilità. Criteri culturali22 e biologici che convergono verso una direzione 

precisa, dove l’elemento territoriale e di confine rappresenta un punto focale 

imprescindibile.  

La consapevolezza di essere membro di una comunità, di appartenenza a un 

gruppo, sta a capo di tali ragionamenti, una sorta di identificazione del “noi” che serve 

alla comunicazione con “loro”23, all’interno di frontiere utili per rimanere dentro piuttosto 

che fuori. Eppure per capire un buon diritto etnico è doveroso specificare che l’analisi 

scientifica va giocoforza integrata con la realtà politica. Cosa differenzia, perciò, il diritto 

etnico dal concetto di nazione? L’idea di nazione è forte di un maggiore quid politico, nel 

senso che cerca sempre di dotarsi di uno Stato per ufficializzare la sua identità24.  

E perché, seguendo queste propedeutiche considerazioni, la multietnicità non può 

ambire a rappresentare un sinonimo di ricchezza e una grande opportunità di crescita 

sociale? Il pluralismo culturale è davvero impraticabile e la Svizzera, dove da 

centocinquanta anni esiste un governo multietnico a gestire la cosa pubblica, è davvero 

l’eccezione che conferma la regola?  
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 I luoghi di culto e gli edifici di tradizione richiamati come presupposti per l’invasione del Kosovo, 
pretesto utile a rivendicare la zona come storicamente serba. 
23

 LIZZA G., Geopolitica delle prossime sfide, Roma, DeAgostini Scuola spa, 2011. 
24

 Com’è avvenuto ad esempio per la popolazione curda, dimostrazione sintomatica di una situazione 
similare. 
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La risposta è senza dubbio no, a meno che ognuno degli attori coinvolti non tenda 

all’interesse particolare del proprio gruppo. Va sottolineato, peraltro, che il caso svizzero 

differisce in modo sostanziale da quello jugoslavo dove, al contrario della nazione 

elvetica, per i suoi abitanti non si è mai verificata un’alta e prosperosa omogeneità di vita. 

In altri termini, tra le diverse aree sussistevano enormi differenze di sviluppo economico 

(si pensi al confronto tra Slovenia e Macedonia, ad esempio). 

In tale contesto, perciò, la questione economica tornerebbe prepotentemente di 

attualità quale causa principale del conflitto balcanico. E invece, seguendo la memoria 

storica del tempo, il malinteso della questione jugoslava si è sviluppato sull’onda della 

distinzione tra etnia e nazione. Tesi smentita attraverso l’analisi degli stessi popoli slavi 

del Sud. La Bosnia-Erzegovina, per citare subito il modello più complesso, era ed è 

formata da tre popoli costitutivi, da tre nazioni: musulmani, croati e serbi. Ciò che 

raramente si specifica è che il primo termine, nazione Musulmana, viene sovente visto 

sotto una luce e un’accezione errata rispetto alla realtà dei fatti.  

I cittadini bosniaci di origine musulmana, infatti, si sono ritrovati a vestire 

un’eredità che non apparteneva loro, quella cioè dell’integralismo islamico e del 

fanatismo religioso. Il delirio perpetrato nella pulizia etnica (assurdo tentativo di 

costituire stati etnicamente omogenei attraverso la deportazione, lo sterminio, la rottura 

delle famiglie miste, gli stupri di massa e altre indicibili barbarie) per trovare un senso 

logico è dovuto ricorrere a definizioni fuorvianti, tanto da costringere i musulmani della 

Federazione a denominarsi bosgnacchi, Bosnjak. 

Un paradosso drammatico che ha visto per lungo tempo molti dirigenti serbi o 

croati, anche a guerra finita, essere elevati al rango di baluardi contro il pericolo 

islamista, pericolo evocato per meglio giustificare sotto la lente del cristianesimo (diviso 

tra serbo ortodosso e croato cattolico) lo smembramento della Bosnia-Erzegovina. In 

sintesi: salvare il mondo dalle milizie degli infedeli islamici. Lapalissiano, invece, come 

il proliferare di moschee e minareti nelle zone martoriate sia la conseguenza e non la 

causa dello scontro, con la fantomatica Dorsale Verde25 a fiutare la possibilità di calcare 

terreno fertile solo ad assedio in corso. 

Ciò che purtroppo si è dimenticato con troppa leggerezza è il carattere del 

musulmano bosniaco. Musulmano solo all’anagrafe, perché in Jugoslavia il fattore 

religioso era, di fatto, secondario e spesso irrilevante. 
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 Cfr. NIKOLOVSKI K., “Come nasce la Dorsale Verde, La rinascita musulmana”, in Limes, Roma, Gruppo 
Editoriale L’Espresso, 1998, cit. pag.18. 
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Medesimi casi di commistione e mescolanza si trovavano (e, va ribadito, ancora in 

parte si trovano) in tutte le zone della Jugoslavia, come la provincia autonoma di 

Vojvodina, con un’ampia minoranza ungherese, di Mostar e Brčko District26, di Tuzla e 

Srebrenica in Bosnia-Erzegovina, tutti luoghi divenuti tristemente famosi per gli eccidi 

commessi tra il 1991 e il 1995.  

Il caso della città croata di Vukovar, assediata durante la prima fase del conflitto, 

risulta illuminante. Più che una disputa etnica tra serbi e croati, si può qui identificare una 

lotta intestina che vide opposta alla fazione cittadina, i gradjani, quella dei contadini 

immigrati (dall’Erzegovina), definiti seljaci. Solo in tal senso si può spiegare la 

distruzione coatta degli interi quartieri borghesi, serbi o croati che fossero. Una sorta di 

“urbanicidio” mirato alla sostituzione della classe imprenditoriale e intellettuale. 

Evidente anche l’assedio di Sarajevo, dove alla dicotomia tra serbi e bosgnacchi si 

dovrebbe preferire la contrapposizione tra altura e pianura, con i montanari nella parte 

degli assedianti e i cittadini degli assediati. Non è un caso che molti serbo-bosniaci della 

città abbiano ignorato l’ordine di fuga generale decretato da Karadžić, mentre tutti quelli 

delle montagne l’abbiano invece colto con assoluta solerzia. Questione di differenza 

culturale e mentale, con i contadini montanari serbi opposti ai cittadini musulmani, in una 

sorta di rancore dettato dalla presunta inferiorità intellettuale. Il contrario di quanto 

esternato a Mostar dai croati “mitteleuropei” nei confronti degli stessi cittadini 

musulmani del sud, con i primi a dichiarare la loro evidente superiorità. 

Senza dimenticare poi il Kosovo, con la sua grande minoranza albanese o il 

Sangiaccato (Fig.3), regione posta nel sud della Serbia e vicina al Montenegro ma a 

maggioranza musulmana. Si pensi ancora alla Macedonia, anch’essa da sempre divisa tra 

macedoni e albanesi, dipinta in modo magistrale nel 1994 da Milčo Mančevski nel film 

“Prima della pioggia”27. 

Sulla rivendicazione del territorio misto si è sviluppata la volontà di chi voleva 

costruire il mito della Grande Serbia o della Grande Croazia, caratteristica primaria del 

nazionalista intollerante che difende la propria terra dall’invasore, dall’altro, dallo 

straniero e che inneggia all’identificazione tra nazione e stirpe. 
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 Unità amministrativa neutra a nord-est, a metà tra la Republika Srpska e la Federazione Croato-
Musulmana ma posta sotto la sovranità della Bosnia-Erzegovina. 
27

 Non a caso il convulso e confuso finale del lungometraggio paventa la lotta fratricida tra parenti 
all’interno di una possibile guerra civile tra opposte etnie, quasi a sottolineare la follia del conflitto in atto 
nelle neonate repubbliche. 
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          Figura 3 - La regione del Sangiaccato. Fonte: Limes 1993 

Così tra le cause tangibili ed evidenti del periodo bellico degli anni novanta va 

menzionata anche la dipendenza al nazionalismo basato sulla stirpe, alimentata dalle 

classi politiche al comando sulle grandi masse. Aspetto che non si discosta molto dal 

delicato tema della dicotomia amico-nemico e dalla questione dell’indeterminatezza del 

nemico. Perché “i veleni che generarono lo sterminio degli ebrei sono gli stessi che 

hanno corroso Bosnia, Serbia e Croazia28”. 

3.1.4 Gli orizzonti spirituali  

“Ecco, vedete, vi sembra una città musulmana?”. Passeggiando per le vie di 

Sarajevo quasi ogni accompagnatore turistico tende a rimarcare e rivendicare il carattere 

laico di un paese, la Bosnia-Erzegovina, spesso additato come possibile focolaio di nuove 

e pericolose derive integraliste. Si è già avuto modo di evidenziare, inoltre, che sovente il 

pretesto di un conflitto religioso ha permesso ai signori della guerra di agire nella più 

completa efferatezza.  

Tralasciando per un momento questo genere di strumentalizzazione perpetrato 

dalle élite al comando, rimane da valutare l’assoluta diversificazione delle confessioni in 

tutta l’area, le cui difformità non hanno certo aiutato a colmare l’enorme spaccatura 
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 RUMIZ P., Maschere per un massacro, Milano, Feltrinelli Editore, 2011, cit. pag.23-24. 
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prodottasi a livello sociale. Le tre principali denominazioni in Jugoslavia, vale la pena 

ripassarlo, erano (e sono ancora oggi) l’ortodossa, la cattolica e l’islamica. Logico che 

ciascuna delle tre custodisse una propria idea circa le sorti jugoslave. 

 

        Figura 4 - Tempio ortodosso di San Sava, Belgrado, ultimato solo nel 2002. 27-10-2013 (Foto dell’Autore) 

La più semplice da decifrare è certo la religione ortodossa (Fig.4), identificata a 

maggioranza nella componente serba, in un primo momento sostenitrice dell’unità (vista 

la folta presenza di credenti in tutta la zona), salvo poi ripiegare su qualcosa di simile alla 

Grande Serbia, un’area che potesse comprendere i territori di influenza, eccezion fatta per 

Slovenia e Croazia cattolica29. In questo senso la Chiesa ortodossa serba ha avallato, 

seppur magari in modo involontario, le tesi dei politici nazionalisti. Tra i distinguo più 

netti va ricordato quello degli intellettuali ortodossi della zona mista, residenti ad esempio 

in Bosnia. Un cenno di distinzione merita anche la Chiesa ortodossa macedone, 

distaccatasi fin dai tempi di Tito dal patriarcato di Belgrado. Questa, per ovvi motivi di 

convenienza, appoggiava la decretata indipendenza della neonata nazione denominata 

FYROM.  

                                                           
29

 Cfr. D’ALESSANDRI A. e PITASSIO A., Dopo la pioggia. Gli Stati della Ex Jugoslavia e l’Albania (1991-

2011), Lecce, Argo, 2011. Saggio di Morozzo della Rocca R., Le religioni e la dissoluzione della Jugoslavia, 
pag.469. 
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Antitetica in modo ineluttabile, invece, la posizione dei cattolici. Favorevole alla 

disgregazione, a maggior ragione per la grande presenza di devoti in Croazia e Slovenia, 

lo Stato Vaticano con un atto tutt’altro che tradizionale non ha avuto alcun dubbio nel 

riconoscere le nuove entità nazionali, garantendo il proprio appoggio alle Repubbliche 

secessioniste. 

Se fin troppo evidente è stata la presa di posizione della Santa Sede, qualche 

piccola perplessità è sorta ancora una volta in seno alla zona mista, dove i cattolici 

dell’Erzegovina a lungo sono stati combattuti tra l’opportunità di staccarsi da Belgrado e 

la possibilità di continuare a vivere senza drammi all’interno della Bosnia unita. Il 

risultato finale di questa incertezza, sebbene non riconducibile a esclusive responsabilità 

di natura spirituale, è rappresentato dal martirio di Mostar30 e delle zone limitrofe. Solo il 

giovane arcivescovo Vinko Puljić31, uomo di dialogo rispettato anche da musulmani e 

serbi oltre che stretto da un legame personale con Giovanni Paolo II32, simboleggiava per 

Roma la possibilità di una Bosnia-Erzegovina unita nella convivenza tra popoli diversi. 

Quanto alla posizione dei musulmani di Jugoslavia davanti alla dissoluzione, non 

ci si può limitare a una visione unitaria, vista la pluralità dell’islam balcanico. Si ricorda 

quello bosniaco, quello serbo del Sangiaccato, quello albanese del Kosovo e della 

Macedonia, quello turco nella stessa Macedonia. Tutte queste comunità, dopo la scissione 

di Croazia e Slovenia, optarono e appoggiarono la volontà separatista delle loro piccole 

patrie, rivelandosi addirittura determinanti nel referendum montenegrino, dove il 

successo degli indipendentisti fu davvero di misura. 

Tuttavia a chi sostiene la tesi della deriva islamica con il proliferare di moschee in 

Bosnia (Fig.5) si deve ricordare che, alla fine degli anni ottanta, il tentativo del Partito 

d’Azione Democratica di ricondurre almeno in terra bosniaca la politica a un movimento 

di chiaro stampo religioso fallì senza possibilità di repliche immediate. Il partito legato ai 

bosgnacchi, invece, si affermò subito come forza di indipendenza. 

L’idea di un predominio musulmano, se mai ci fu, va annoverata tra le 

conseguenze allo scoppio delle ostilità, quando l’enclave bosgnacca abbisognava di aiuti 

finanziari dal mondo islamico (risultati poi decisivi), spacciando l’origine del caos per un 
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 Comune della Federazione di Bosnia-Erzegovina, capoluogo del cantone dell’Erzegovina-Narenta. 
31

 Cfr. MOROZZO DELLA ROCCA R., Cristiani a Sarajevo. Vinko Puljić, Milano, Paoline Editoriale Libri, 2010. 
32

 Memorabile il discorso di Karol Wojtila in Croazia, nel 1994, quando durante la celebrazione parlò di 
necessità di riconciliazione e perdono. Parole che riportavano all’opportunità di vivere insieme ai propri 
vicini in buoni rapporti, malgrado le esperienze traumatiche. Parole censurate allora dai politici croati, 
ancora alle prese con un terzo del paese occupato dai ribelli serbi. 
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attacco da parte di crociati cristiani. Non a caso intervennero a supporto anche migliaia di 

mujāhidīn33, nonostante la loro mentalità fosse sconosciuta ai musulmani locali, interdetti 

all’ipotesi di combattere contro un’altra ideologia, la cristiana. 

 

      Figura 5 - Interno della Moschea di Gazi Husrev-BEG, costruita nel 1531. 30-10-2013 (Foto dell’Autore) 

Discorso a parte va fatto per gli albanesi musulmani, caratterizzati da un forte 

nazionalismo etnico, in cui la nazionalità primeggia sulla identità religiosa. Nessuno di 

loro sentiva la Jugoslavia come loro Stato. 

Tra le altre confessioni merita menzione l’ebraismo, i cui fedeli si stabilirono in 

tutta l’Europa Sud-Orientale e, in modo particolare, a Sarajevo34, nota per il suo 

impareggiabile cosmopolitismo35. Sebbene avessero contribuito alla crescita di una civiltà 

unica nella sua multiformità, allo scoppio del conflitto dovettero abbandonare le città, 

soprattutto della Bosnia-Erzegovina, lasciando un vuoto difficile da colmare. 

                                                           
33

 Combattenti impegnati nel jihad, guerra come risposta in caso di attacco e istituzione fondamentale 
dell’Islam. 
34

 Dove è presente il secondo cimitero ebraico più grande d’Europa, sfruttato dai cecchini serbo-bosniaci 
durante la guerra per colpire dall’alto la città assediata. Proprio da lì partirono i primi colpi che 
stroncarono la vita delle prime vittime di Sarajevo, durante la manifestazione di pace del 5 aprile 1992.  
35

 Cfr. TASSINARI G., Nascita e dissoluzione della Jugoslavia, Milano, Edizioni Alpha Test, 2003, cit. pag.29, 
all’interno del paragrafo “Gli ebrei prima e dopo la Shoah”. 



92 
 

A margine di questa breve descrizione e suddivisione, è opportuno tornare a 

ricordare che le guerre non furono alimentate dagli uomini di religione, bensì da precise 

volontà politiche e dal retaggio di antichi odi o lutti, ancorché le fedi fossero 

inevitabilmente coinvolte nello scontro nato tra le diverse fazioni. Le diverse confessioni, 

in sostanza, vennero sfruttate da chi conduceva e sosteneva il conflitto: solo in questo 

senso si possono rappresentare come fattore bellico. Se mai ci fosse bisogno di ulteriore 

riprova è sufficiente ricordare che la generazione protagonista degli eventi descritti era 

reduce da decenni di regime comunista, all’interno del quale certo non si favoriva 

l’istruzione religiosa. 

Si può pensare all’ennesima strumentalizzazione voluta dai media nazionalisti a 

scopo di propaganda, ma anche a orientamenti sulla base di quanto offerto dalle 

interpretazione di quelli occidentali, non sempre in grado di comprendere la complessità 

storica delle questioni locali. 

3.2 La propaganda 

3.2.1 Il potere sulla massa 

Tra i passaggi obbligati da compiere rimane l’approfondimento sulla violenza 

psicologica consumata dalle oligarchie ai danni della popolazione, oltre che sul diretto 

indottrinamento delle folle, con conseguente formazione di vere e proprie bande votate al 

massacro. Non è un caso che alla vigilia del conflitto uno degli eventi più significativi 

riguardasse gli scontri a Zagabria tra i supporters della Dinamo, squadra di calcio locale, 

e della Stella Rossa di Belgrado36.  

Non è un caso perché in Jugoslavia lo sport ha sempre rivestito un’importanza 

fondamentale nella società. È risaputo che la selezione nazionale di pallacanestro era 

riconosciuta quale prima potenza europea, mentre le compagini di pallanuoto e pallamano 

viaggiavano spesso ai vertici mondiali. Per non parlare, appunto, della tradizione 

                                                           
36

 La partita, in programma il 13 maggio 1990, si giocava dopo una settimana dalle elezioni in Croazia, 
dove trionfò Franjo Tuđman e il partito HDZ (Unione Democratica). Il clima da secessione era sempre più 
acceso e questo scatenò la violenza dei tifosi serbi e croati oltre che, progressivamente, anche dei 
giocatori in campo. Famoso il calcio sferrato dal giovane capitano della squadra di casa, Zvonimir Boban, ai 
danni di un agente di polizia che stava picchiando un sostenitore della sua squadra. Quell’agente, classico 
paradosso jugoslavo, si scoprì poi essere musulmano bosniaco.  
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calcistica, con la memorabile avventura ai campionati Europei del 1968 e la continua 

fucina di talenti che la covata jugoslava nei decenni ha saputo portare ai massimi livelli.  

Sport inteso come arena di estremizzazione delle differenze e delle tensioni, uno 

dei segnali più allarmanti dell’irreversibilità della crisi. Questione divenuta 

inequivocabile quando si iniziò a notare cosa accadeva negli stadi di calcio (Fig.6), con i 

dirigenti della federazione ad assoldare criminali e tifosi per fomentare odio verso gli 

avversari, incitandoli con deprecabile retorica nazionalista.  

 

       Figura 6 - La curva ospite del FK Željezničar, nel derby giocato con il FK Sarajevo il 31-10-2013 (Foto dell’Autore) 

Da qui inizia l’epopea di Željko Ražnatović detto Arkan, capo degli ultras della 

Stella Rossa di Belgrado e successivamente al vertice delle milizie volontarie (Guardia 

Volontaria di Serba, le fantomatiche Tigri37), vere e proprie squadriglie e manipoli della 

morte formate da disoccupati, disperati e criminali plagiati e condizionati dalla 

propaganda. Punto incontrovertibile per iniziare a capire il coinvolgimento delle masse 

                                                           
37

 Cfr. D’AVANZO A., “Boksic e lo striscione-Arkan, Io avrei smesso di giocare”, in La Repubblica, 31 
gennaio 2000. Anche in Italia la vicenda ha suscitato polemiche e discussioni. In special modo, giusto per 
rimanere in tema, negli stadi di calcio, dove la tifoseria della Lazio ha reso onore a Željko Ražnatović, 
amico del giocatore serbo Mihajlovic. Provocando, peraltro, lo sdegno di un altro calciatore della squadra 
biancazzurra, Boksic, di nazionalità croata. 
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nel conflitto e l’importanza dei sistemi di comunicazione nell’economia della questione 

jugoslava. 

Persino lo sport, quindi, si trasforma da possibile spettacolo a meccanismo di 

consenso politico a scontro trasversale, con ultras metropolitani trasformati in mercenari 

assetati, più che di giustizia ed ideali, di ricchezza e guadagno. Addirittura l’arbitro, nella 

sfida tra Stella Rossa e Dinamo, finì steso da un calcio. Segnale che il confronto era 

definitivamente uscito dalle regole. E lo Stato morto e sepolto38. 

Anche da queste avvisaglie si può comprendere l’ascesa di personaggi del calibro 

di Arkan (ma pure di Vojislav Šešelj, per citare un altro protagonista in negativo), per 

quanto sia logico intuire come Belgrado necessitasse di irregolari armati per due 

pragmatiche ragioni: creare il casus belli attraverso il lavoro sporco di occupazione dei 

territori ed espulsione degli abitanti e sopperire all’urgenza dei federali di effettuare 

operazioni dove i regolari non potevano avere un ruolo troppo esplicito. 

A scopo esemplificativo si può asserire che per raggiungere questi obiettivi la 

Serbia, soprattutto alla vigilia della guerra in Croazia, condusse un’intensa attività di 

propaganda sulla popolazione serba, cercando di convincerla del carattere genocida del 

popolo croato e del regime fascista di stanza a Zagabria. Tra le altre pensate merita 

menzione “l’improvviso ritrovamento” di tombe collettive, nelle quali gli ustaša avevano 

sepolto le loro vittime durante la seconda guerra mondiale, e le conseguenti processioni 

con le reliquie dei “santi” al seguito39. 

Il mastodontico fervore propagandistico non trovò terreno fertile solo nelle ragioni 

contadine meno sviluppate, ma anche nelle città dove erano concentrate le classi sociali 

più evolute40, impaurite dalla possibilità di perdere quei privilegi goduti durante il regime 

di Tito. Non fu dunque difficile costituire dei gruppi armati desiderosi di affrontare lo 

scontro per dimostrare all’opinione pubblica il grande carattere serbo. 

E poi merita menzione la televisione. Il fatto che sia Belgrado che Zagabria 

abbiano utilizzato agenzie americane di pubbliche relazioni rende l’idea di quanto 

occidentali siano stati i metodi di subordinazione della gente, completamente 

suggestionata da quanto somministrato dagli oligarchi. Fa pensare, quindi, che sia stata la 

loro tivù, ma anche quella occidentale quale cassa di risonanza, a creare la tanto discussa 

dipendenza all’aggressività e alla brutalità. 
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 Cfr. RUMIZ P., Maschere per un massacro, Milano, Feltrinelli Editore, 2011, cit. pag.50. 
39

 Una sorta di rito propiziatorio all’alba di ogni conflitto serbo. 
40

 Cfr. PIRJEVEC J., Le guerre iugoslave 1991-1999, Torino, Einaudi Tascabili, 2001. 
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L’informazione, o meglio la disinformazione, ha rivestito un ruolo chiave e 

fondamentale ed è limpido come la scalata politica di Milošević parta dal controllo dei 

media. Potere strategico da lui difeso fino all’ultimo, tanto da mandare carri armati contro 

gli studenti in marcia sulla televisione pubblica41. 

Una guerra costruita nella mente delle persone, attraverso un depistaggio e un 

esplicito lavaggio del cervello che porta all’invocazione della massa verso il suggello di 

odi superati o quanto meno latenti. Non è difficile imprimere nella mente dell’uomo-

massa, come sostiene il filosofo Ortega y Gasset42, che la civiltà in cui è nato sia 

spontanea e primigenia come la natura, e di conseguenza esso si trasforma in primitivo. 

Ecco spiegata la teoria del tribalismo voluta dai potenti leader e così recepita da gran 

parte degli osservatori occidentali. Un po’ quanto orchestrato da Tito durante il 

monolitismo, attraverso le trasmigrazioni di giovani contadini, portatori di modelli arcaici 

e ricattabili da un punto di vista politico. In poche parole, ricattabili, plagiabili e 

potenzialmente i migliori combattenti possibili. 

Si può parlare di regresso verso la barbarie, e di questo fascismo e bolscevismo 

sono due chiari esempi. In entrambi i casi i movimenti degli uomini-massa sono stati 

guidati da capi che ambivano ai loro personalissimi scopi, sotto le mentite spoglie di far 

valere gli ideali innati del popolo. 

Per concludere è indispensabile riaffermare che l’abominio tuona solo se c’è 

qualcuno che decide di servirsene. Tanto è vero che in Croazia è bastato portare agli 

onori della cronaca l’ecatombe di Borovo Selo43 per aumentare in modo definitivo la 

tensione, mentre in Bosnia i massacri più crudeli si sono verificati dove gli abitanti dei 

villaggi erano guidati da luminari manipolatori.  

Anche le masse in fuga dai miliziani di Karadžić
44 hanno creato l’effetto 

detonatore per l’atroce diatriba tra croati e bosniaci nei pressi di Mostar. Un capolavoro 

di letale manipolazione a trecentosessanta gradi.  
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 Cfr. RUMIZ P., Maschere per un massacro, Milano, Feltrinelli Editore, 2011, cit. pag.48. 
42

 Cfr. ORTEGA Y GASSET J., La ribellione delle masse, Milano, SE, 2011. 
43

 Nella località dodici poliziotti intervenuti per sedare gli incidenti furono uccisi e sfigurati. 
44

 Politico serbo originario del Montenegro, psichiatra ed ex Presidente della Repubblica Serba di Bosnia 
durante il conflitto jugoslavo, incriminato per crimini di guerra e genocidio dall’Aja. Arrestato il 21-08-
2008 dalle forze speciali serbe. 
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3.2.2 Informazione di guerra45 

Gli alti dirigenti serbi, o meglio della Federazione jugoslava, hanno perciò saputo 

con esaustive manovre manipolative convincere la popolazione di una rivoluzione che 

doveva partire dal basso per contrastare le altre etnie, colpevoli della crisi in corso (la 

tanto temuta congiura islamico-cattolica). Una preparazione alla guerra leggibile 

attraverso le onde di Radio Belgrado, che insieme a giornali e televisione ha garantito la 

presa del potere del partito di Milošević. Comunicazione considerata dai vertici serbi 

come terzo pilastro fondante dopo polizia e servizi segreti. 

La Slovenia, dal canto suo, sotto il profilo comunicativo è riuscita a superare in 

qualità ogni altra fazione, creando nientemeno che i presupposti per un’incruenta 

indipendenza. Abile a contrastare il processo di riforme politico-economiche della 

Federazione, la regione slovena utilizzando una sofisticata campagna mediatica, ha 

promosso alla comunità internazionale l’immagine di una Federazione centrale impegnata 

a bloccare le riforme democratiche delle Repubbliche46. 

La gestione dell’informazione da parte della regione più a nord è stata magistrale, 

benché sia necessario tener conto del presunto tacito accordo con l’Armata e la 

Federazione stessa, ansiosa di disporre di campo libero per la realizzazione della Grande 

Serbia47. Da queste premesse la guerra in Slovenia ha assunto i tratti di una vera 

messinscena teatrale, capace di creare scalpore nei confronti di un Occidente inizialmente 

scettico ma rimasto colpito (così come l’amministrazione statunitense) dalla “brutale 

aggressione” federale a Lubiana. 

Meno smagliante, invece, la tecnica comunicativa della Croazia. Non è mancata 

comunque una logica di fondo, principalmente nei tentativi di equiparare l’origine degli 

eventi bellici con l’accanimento unilaterale da parte serba. Mascherando, di conseguenza, 

episodi tutt’altro che esterni, come le sollevazioni popolari dei serbo-croati in Krajina e 

Banija, dovute perlopiù alla politica centralista del governo nazionalista di Tuđman, teso 

a evirare ogni autonomia locale. Anche la stessa dichiarazione di indipendenza sortì un 

effetto meno dirompente di quanto avvenuto in Slovenia. Mentre Lubiana autorizzava 
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 Cfr. MILES, “La guerra delle etnie: strategie, tattiche e scenari”, in Limes, Roma, Gruppo Editoriale 
L’Espresso, 1993. 
46

 Cfr. D’ALESSANDRI A. e PITASSIO A., Dopo la pioggia. Gli Stati della Ex Jugoslavia e l’Albania (1991-

2011), Lecce, Argo, 2011. Saggio di Privitera F., Dalla disgregazione della Jugoslavia all’integrazione 
europea: il rapporto stato-nazione in Europa dopo la guerra fredda, pag.279. 
47

 Ad aiutare questa strategia ha quindi contribuito la condiscendenza serba, intervenuta con soli tremila 
uomini dell’Armata. D’altro canto, il programma di Šešelj prevedeva di lasciar libera la Slovenia.  
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l’esecutivo a passare ai fatti, organizzando la cerimonia ufficiale, il parlamento di 

Zagabria (abbandonato dai membri serbi per protesta) si limitava a una dichiarazione di 

principio. 

La Bosnia, sorta di inconsapevole vittima predestinata e quasi naif, in questo 

ambito va ricordata per la sua capacità di reagire all’assedio mantenendo vive forme 

d’arte e spazi informativi. Sarajevo ne è prova concreta, con diversi eventi teatrali e 

musicali organizzati nonostante il rischio di essere colpiti dal fuoco delle granate o dei 

cecchini. Memorabili, e di grande impatto mediatico, le esibizioni del musicista Vedran 

Smailović, capace di suonare all’interno della storica Biblioteca Nazionale48, 

parzialmente distrutta nel 1992. Così come Radio Bosnia-Erzegovina, che a dispetto di 

tutto non smise di trasmettere i propri notiziari49. 

Tutti i sistemi di diffusione descritti hanno sortito l’effetto di influenzare anche 

l’operato dei responsabili politici occidentali, facilitando il dilagare delle ideologie 

nazionaliste. L’idea sbagliata del vigliacco attacco alla Slovenia da parte dell’Armata, le 

repentine e assurde variazioni di strategia circa le indipendenze proclamate nel 1991 e le 

continue contraddizioni sulla secessione bosniaca sono solo alcuni degli esempi che 

confermano la tesi esposta. Una colpevole improvvisazione generale dovuta anche al 

bombardamento di immagini che hanno affollato radio e televisioni europee e 

statunitensi. E non è sbagliato parlare di voyeurismo televisivo, antenato del quadro 

generale odierno (dove con la rete può essere vero tutto e il contrario di tutto), che ha 

prodotto una sostanziale cecità, tale da garantire impunità a quanti stavano orchestrando il 

delitto jugoslavo. Davvero una scioccante debolezza sul piano informativo, influenzata da 

false notizie e fotomontaggi clamorosi, inghiottiti senza il minimo ragionevole dubbio 

dalla drogata macchina mediatica occidentale50. 

 

                                                           
48

 La biblioteca nazionale di Sarajevo, con un patrimonio di libri inestimabile, fu bombardata il 25 agosto 
1992 dalle forze serbo-bosniache per distruggere il ricordo interculturale, di convivenza pacifica e 
intellettuale nella città. La sua ricostruzione è ancora in atto. L’inaugurazione e l’apertura al pubblico è 
prevista per giugno 2014. 
49

 L’enfasi e la portata di questo particolare è raccontata all’autore con particolare emozione e trasporto 
dal giornalista Claudio Gherardini, giornalista nonché esperto di mezzi radiofonici e collaboratore per 
Radio Capodistria durante il conflitto jugoslavo. 
50

 La memoria rimanda alla famosa foto del mujahideen con in mano la testa tagliata di un soldato serbo. 
Solo dopo lungo tempo e infinite discussioni sull’eventualità della pubblicazione emerse che si trattava di 
un falso impressionante. 
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3.3 Obiettivi concreti e ingerenze internazionali 

3.3.1 I reali intenti 

Il livello comune di vita sloveno alla fine degli anni ottanta, in assenza di 

condizioni omogenee di vita nelle diverse repubbliche, era il doppio della media federale. 

È di conseguenza facile comprendere i motivi che spinsero la Slovenia alla dichiarazione 

di indipendenza nei confronti dalla Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, 

avvalorati dalla richiesta pubblica di riforme democratiche e di sviluppo, volute con forza 

da Lubiana per la stretta vicinanza con l’Europa Occidentale.  

In apparenza, quindi, l’esatto opposto degli scopi serbi, che tendevano al 

centralismo per compensare l’arretratezza del loro sviluppo, inferiore anche alla regione 

croata. E questi aspetti potrebbero essere confermati dalle rivolte serbe alla concessione 

di ampia autonomia data a Kosovo e Vojvodina nel ventennio precedente alla 

dissoluzione. 

Ma allora perché, allo scoppio delle ostilità, quando con la conquista di Vukovar 

sembrava facile la presa di Zagabria e la riannessione della Croazia al centralismo, 

l’esercito serbo ha tergiversato così a lungo? Perché la Slovenia non ha incontrato 

ostacoli concreti nella corsa verso i suoi obiettivi secessionisti? E come mai le milizie 

serbe, dopo quattro anni di assedio, non hanno mai veramente tentato di impadronirsi di 

Sarajevo, nonostante i mezzi e le grandi possibilità a disposizione?  

Forse lo stato di assedio era la condizione migliore per attuare traffici di ogni tipo 

e per sfruttare la tragedia umanitaria chiedendo percentuali sul passaggio dei convogli. 

Magari gli stessi assediati o, meglio, la classe dirigente degli assediati, ha tratto vantaggio 

dall’assedio51. Probabile che i movimenti nazionalisti avessero quindi già predisposto i 

loro disegni, con i gruppi croati e serbi, ma anche musulmani e albanesi, che ambivano a 

coalizzare il loro malcontento verso il fallimento del disegno federalista, creando i 

presupposti per la divisione definitiva e nel contempo sfruttandone i vantaggi economici 

del conflitto. 
                                                           
51

 Cfr. BAZZOCCHI C., La balcanizzazione dello sviluppo. Nuove guerre, società civile e retorica umanitaria 

nei Balcani (1991-2003), Bologna, Casa Editrice il Ponte, 2003, cit. pag. 135: “Ora, infatti, si sa che quelli 

che venivano considerati, all’inizio, gli eroici difensori della città non erano altro che criminali a capo di 

bande paramilitari e che, avendo il controllo assoluto della città per conto del presidente Izetbegovic, 

organizzavano il mercato nero con i beni provenienti dagli aiuti umanitari, detenevano il monopolio delle 

autorizzazioni per lasciare la città, commerciavano armi, droga e alcolici con gli assedianti serbi (con i 

quali, allo stesso tempo, facevano anche la guerra)”. 
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Cavalcando il ruolo deteriore e anticooperativo rivestito dalla comunità degli Stati 

europei, è stato fin troppo facile per i dirigenti al potere propugnare i loro intenti. Sotto 

questo cielo si rafforzò anche l’idea della Grande Serbia e della Grande Croazia, che 

avrebbero dovuto autodeterminarsi guadagnando tutti i territori abitati da persone con la 

medesima nazionalità. Ecco perché non stupisce l’accordo a guerra in corso tra Milošević 

e Tuđman, nemici dichiarati e protagonisti della prima parte del conflitto, per la 

spartizione della Bosnia, con la terra che più conteneva il progetto multietnico in Europa 

lasciato alla definitiva autodistruzione.  

Logico che l’intervento tardivo della comunità internazionale, con i suoi accordi 

sommari, giocò un ruolo fondamentale per affermare il principio contro cui si doveva 

combattere: “un popolo, uno stato”. 

 

Figura 7 - Un cartello stradale che indica la fine del Cantone e l’ingresso in Republika Srpska. (Foto dell’Autore) 

Retaggio di cui ancora oggi sono rimasti indelebili i segni, delineati chiari nella 

divisione della Bosnia-Erzegovina in Federazione di Bosnia e Repubblica Serba di 

Bosnia. Girando la capitale Sarajevo, capita di svoltare l’angolo e trovarsi di fronte un 

cartello stradale di benvenuto firmato dalla Republika Srpska (Fig.7). Una divisione netta 
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che dimostra come gli intenti di Ratko Mladić
52 e Radovan Karadžić siano stati in parte 

raggiunti. 

Il senso di sconcerto che attraversa lo stato d’animo del turista medio, magari 

inconsapevole dei risvolti politici dell’area, disegna e raffigura a chiare lettere la follia 

del pensiero nazionalista e delle soluzioni adottate alla diatriba. Ennesimo paradosso se si 

pensa alla situazione che negli anni successivi ha contraddistinto il conflitto kosovaro, 

con la popolazione albanese, a netta maggioranza nella regione, a rivendicare 

l’indipendenza e la Serbia a reclamare e pretendere il territorio e la legittima unione. 

Motivi contrastanti che vedono le richieste degli albanesi kosovari paragonabili a quelle 

dei serbo-bosniaci e la priorità della Serbia comparabile in un certo qual modo a quella 

della Bosnia-Erzegovina. Intenzioni e mete invertite, in un gioco di singolarità 

difficilmente comprensibili. 

Caso particolare quello del conflitto macedone scoppiato nel 2001, dove le 

tensioni con la minoranza albanese sfociarono in una breve disputa dovuta alle ambizioni 

secessioniste di quest’ultima frangia. Difficile capire perché l’astio non esplose nel 1991, 

con la polveriera balcanica in piena fibrillazione. Di certo gli unici a trarne profitto e a 

raggiungere i propri obiettivi, come spesso è accaduto all’interno di quella che con 

un’immagine troppo stereotipata viene definita balcanizzazione53, sono stati criminali, 

mafiosi e narcotrafficanti. 

Tutte da analizzare, invece, le motivazioni della Nato di bombardare Belgrado nel 

1999, attacco inatteso dai civili serbi, rimasti inebetiti a causa della loro inconsapevolezza 

sugli eventi. Il genocidio kosovaro si poteva fermare in altro modo? I pacifisti 

antiamericani e occidentali più spinti erano davvero di fronte ai fatti compiuti, massacri 

della popolazione albanese compresi?  

Di certo, da questo proliferare di strategie e obiettivi, non si può pensare che la 

situazione per le forze internazionali fosse chiara ed evidente. E, altrettanto certamente, 

non è possibile rivendicare il celebre detto che spiega come da una guerra nessuno può 

trarre reale guadagno. 
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 Generale dell’Armata Popolare Jugoslava durante le guerre che portarono alla disgregazione della 
Jugoslavia, comandante delle forze armate in Croazia e, durante la guerra in Bosnia, capo maggiore 
dell’Esercito della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina. Accusato di genocidio e crimini contro 
l’umanità dal Tribunale dell’Aja, è stato arrestato il 26 maggio 2011 dopo sedici anni di latitanza. 
53

 Termine geopolitico che indica una situazione interna instabile e condizionata da continue disgregazioni 
e problemi che causano la frammentazione dello Stato in più regioni o statuti autonomi. 
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3.3.2 Fuori dai confini jugoslavi 

L’inadeguatezza delle operazioni condotte dalla comunità europea e la scarsa 

consapevolezza dei cittadini occidentali si possono riassumere nelle parole del ministro 

degli esteri italiano De Michelis che, all’alba della tragedia, sull’indipendenza slovena e 

croata ebbe a dire: “Signori miei, in Europa non c’è spazio per nuovi Stati, e voi 

sicuramente non volete trasferirvi in un altro continente”. 

La portata della crisi e le sue premesse risultavano quindi incomprensibili per i 

protagonisti continentali, incapaci di assumere una decisione univoca ma ansiosi di 

risolvere il contenzioso in poco tempo per dimostrare l’equiparabilità della propria azione 

alla potenza egemone statunitense. Dal canto loro gli Stati Uniti, già impegnati sul fronte 

del Golfo e riconosciuti quali guerrafondai dai pacifisti più intransigenti, si guardavano 

bene dall’intervenire per presa diretta in una realtà remota e sconosciuta all’intera 

opinione pubblica54. 

Davanti a questi poco rassicuranti preamboli iniziò il balbettante balletto delle 

responsabilità e degli appoggi, mai del tutto chiari e offuscati dal repentino cambio di 

giudizi di fronte al susseguirsi degli eventi. Se la Francia parteggiava per la Serbia, la 

Germania simpatizzava per Croazia e Slovenia55 mentre la Gran Bretagna stava nel 

mezzo. Un’Europa di singoli paesi uniti solo sulla base di meri interessi economico-

commerciali e orientati a valorizzare il proprio ed esclusivo profitto. Molti degli Stati 

membri, al contrario di quanto cercava di esternare la Comunità europea, promossero 

iniziative politiche autonome, avallando le posizioni secessioniste nella Federazione. 

Atteggiamento sostenuto proprio dalla neonata Germania unificata, attenta a valorizzare 

in ottica economica il risultato della divisione. Quanto all’Italia, l’immobilismo e 

l’indecisione della classe politica, nel pieno dello scandalo di Tangentopoli, impediva 

qualsivoglia presa di posizione concreta e omogenea.  

La prima proposta ufficiale tricolore fu legata all’invio in terra jugoslava della 

cosiddetta troika, composta dal ministro degli Esteri del paese in presidenza alla 

                                                           
54

 Oggi la situazione americana si può riconoscere nuovamente nel mancato intervento in Siria, dove la 
comunità internazionale, non contando su ragioni concrete di carattere economico, rimane restia a 
intervenire. La stessa amministrazione americana, quindi, si giocherebbe la reputazione senza la 
possibilità di ottenere qualcosa in cambio. Circa le stesse premesse che si verificarono in Jugoslavia, prima 
che l’opinione pubblica non rimanesse scioccata dalle bombe al mercato di Sarajevo. 
55

 A maggior ragione per gli interessi economici che lo stato tedesco nutriva nel nord della Jugoslavia, con 
particolare riferimento a Croazia e Slovenia. 
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Comunità, dal suo predecessore e dal successore legittimo56. Lo slogan perfetto per la 

missione portò il nome del presidente della commissione europea, Jacques Delors: “Noi 

non ci immischiamo negli affari americani. Speriamo che abbiano lo stesso rispetto e non 

interferiscano in quelli nostri”. Chiaramente l’azione diplomatica, tesa a salvare la 

Federazione jugoslava, non sortì alcun effetto positivo. Il problema più grosso, a detta di 

De Michelis, era la Croazia57.  

Infatti proprio nel caso croato tornò a galla l’inefficienza gestionale delle forze 

internazionali. La presidenza di turno olandese, felice di conquistare notorietà sciogliendo 

l’intricato nodo, intraprese la strada della soluzione pacifica basata sul dialogo, 

assumendo posizioni tese a mantenere l’unità della Jugoslavia. In assenza di una politica 

comune nell’Europa dei dodici, il ministro degli esteri di Amsterdam Van den Broek 

riuscì a valutare Milošević come il miglior politico europeo, rovinando ai piedi delle 

pesanti critiche di parte tedesca. 

La Comunità europea, pertanto, si era dimostrata disadatta nel ruolo di mediatore 

per prevenire la dissoluzione e si approcciava a vivere il conflitto bellico dopo un disastro 

politico ineluttabile, proprio nel fulcro delle trattative per un’Europa più solida, 

concretizzate attraverso gli accordi firmati il 17 febbraio 1992 a Maastricht. 

Nondimeno inutili furono i flebili tentativi di Lord Peter Carrington, diplomatico 

inglese chiamato a seguire i processi di pace e di Mitterand, presidente francese in visita a 

Sarajevo durante l’assedio (iniziativa di grande impatto mediatico, capace di attirare 

l’intera attenzione e di lasciare campo libero all’impunita e contemporanea strage di 

Prijedor)58. Senza voler approfondire i ritardi sugli interventi e le lacune dell’Unprofor 

(risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu numero 743), oltre ai continui rinvii di 

attacchi Nato, rimangono da citare gli assurdi tentativi del piano Vance-Owen59 e di 

Stoltenberg, utili solo a dare il via ufficiale alla pulizia etnica nelle zone assegnate. 

Necessario al risolutivo intervento solo il pretesto della strage del mercato di 

Sarajevo che suggestionò a tal punto gli americani da spingere il presidente Bill Clinton a 
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 Cfr. PIRJEVEC J., Le guerre iugoslave 1991-1999, Torino, Einaudi Tascabili, 2001, cit. pag.49 
57

 Davanti alla catastrofe di Vukovar, però, il solo Marco Pannella, politico italiano del partito radicale, capì 
l’entità della crisi, proclamando prima il digiuno di protesta e organizzando, poi, una spedizione pacifica al 
fronte di Osijek -cittadina della Slavonia orientale- per il capodanno del 1991. L’esatto opposto del 
nostalgico Gianfranco Fini, speranzoso sull’opportunità di rivedere Istria e Dalmazia entro i confini italiani. 
Il 2 agosto del 1991, l’allora segretario nazionale dell’Msi, si recò a Belgrado per un incontro con il 
presidente della Federazione jugoslava Slobodan Milošević, per chiedere un’eventuale richiesta dell’Italia 
per la restituzione dell’Istria e della Dalmazia. 
58

 Cfr. RASTELLO L., La guerra in casa, Torino, Einaudi, 1998. 
59

 Il piano Vance-Owen prevedeva la divisione del Paese in tre parti etnicamente pure. 
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prendere in pugno la situazione e a porre le basi per la pace di Dayton, 1995, tra 

Izetbegović60, Milošević e Tuđman. 

Il verificarsi di azioni di guerra a quasi cinquant’anni del secondo conflitto 

mondiale, in sostanza, impressionò davvero la popolazione occidentale, sconvolta dal pur 

effimero dispiegamento di mezzi armati sulle strade slovene o dal bombardamento sulla 

perla di Dubrovnik. La potenza dei media indirizzò l’ago della bilancia a favore degli 

indipendentisti, senza però offrire uno scorcio concreto sullo svolgimento dei fatti.  

Tant’è che in Italia l’idea del tribalismo e del barbaro conflitto tra primitive etnie 

suscitò un tale consenso da spingere i giornali a optare per la neutralità, rinunciando a 

sottolineare la presenza di un aggressore e un aggredito, di un assediante e un assediato. 

Tutti sullo stesso astruso piano. Noel Malcolm61 sostiene a questo proposito che 

“supporre la guerra bosniaca come una continuazione spontanea dei combattimenti 

interetnici della seconda guerra significa avallare gli argomenti di Milošević e 

Karadžić”. Significa sostenere che oggi Salò e Roma potrebbero ricominciare a prendersi 

a cannonate, memori dei vecchi tempi.  

Il fatto è che il male acceca pure i testimoni esterni. Si rischia di pensare alla 

guerra come a una eventualità remota, lontana e assurda. Già identificare sulla carta 

geografica le zone a rischio, per la maggior parte delle persone estranee e solo 

indirettamente coinvolte nelle ostilità, è impresa ardua. Nasce da questa mancanza 

l’attaccamento televisivo agli eventi, inquadrati in primissimo piano, ad offuscare i reali 

confini e ad annebbiare cause e sfumature. Basta una donna in lacrime o una scena di 

sangue per impietosire gli spettatori, ignari però di quanto si sta davvero parlando. 

L’Italia, l’Europa, le Nazioni Unite e la Nato si possono considerare, quindi, 

“complici” del massacro, per aver lasciato inermi che si verificasse con tanta semplicità. 

È forse sufficiente l’esempio di Srebrenica per dimostrare la tesi sin qui delineata. 

Un’enclave bosniaca posta sotto la protezione dell’Onu, al pari di città a forte rischio 

come Sarajevo, Tuzla, Goražde e Zepa. Logico supporre che tanti fuggiaschi abbiano 

cercato protezione proprio lì. Meno logico che le truppe olandesi di stanza abbiano 

permesso agli assedianti di conquistarne il centro, firmando di fatto la condanna a morte 

per un numero abnorme di civili. Un favore alla pulizia etnica, concesso sull’altare della 

stabilità territoriale. 
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 Attivista, avvocato, filosofo e politico bosniaco, presidente della Bosnia ed Erzegovina dal 1990 al 1996. 
61

 Autore della Breve storia della Bosnia. 
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Non è un caso che il tribunale internazionale dell’Aia, diciotto anni dopo, abbia 

con colpevole ritardo ritenuto lo stato olandese responsabile per la morte di alcuni uomini 

nel corso del genocidio di Srebrenica62. Una sentenza che per la prima volta chiama un 

governo a rispondere della condotta dei suoi peacekeeper sotto mandato delle Nazioni 

Unite. In proposito rimane comunque da valutare la più importante considerazione. 

Quando è giusto intervenire in questioni di natura interna?  

Le scelte adottate dalla Nato in occasione dell’attacco alla Serbia nel 1999 

dimostrano quanto aperte e legittime siano domande di questo tipo. Camminando per 

Belgrado, all’interno del monumentale e famoso Parco Tasmajdan, in prossimità della 

Chiesa Russa, ci si imbatte in una piccola lapide con un’incisione in cirillico. La parola 

scritta, Пэрчхè (Perché?), è la retorica interrogativa posta dai giornalisti di RTS, che la 

notte del 23 aprile 1999 videro morire sedici innocenti colleghi durante i bombardamenti 

Nato63. Proprio al centro del Parco, invece, campeggia un monumento a forma di cuore 

che riporta la commovente frase: “We were just children. Dedicated to the children killed 

in Nato aggression 1999” (Fig.8). 

 

Figura 8 - Tasmajdan, Belgrado. Monumento in memoria dei bambini uccisi dalla Nato (Foto dell'Autore) 
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 Fonte: www.amnesty.it. 
63

 PONTICELLI R., Belgrado, Milano, Morellini Editore, 2012. 
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Enfasi e atteggiamenti etici a parte, è opportuno chiarire se davvero l’attacco delle 

Nazioni Unite sia stato legittimo o meno, ponendo al centro della discussione altri 

interrogativi, di ben più profonda portata. Come ad esempio il carattere genocida serbo in 

Kosovo, che con ogni probabilità senza un segnale forte e chiaro sarebbe proseguito ad 

oltranza64, oppure i reali interessi strategici internazionali sul territorio ovvero la 

questione dei rifugiati65 e della diaspora albanese, sempre più drastica e di difficile 

gestione per gli Stati limitrofi e non solo.  

Difficile stabilire l’esatto confine tra necessità di interventismo e doveroso 

astensionismo, certo è che anche in questo caso si è verificata una indubitabile 

contraddittorietà nell’intervento straniero, molto simile a quanto accaduto nelle altre aree 

balcaniche, con la comunità internazionale inizialmente contraria alla secessione ma 

pronta a contrastare l’uso della forza da parte di Belgrado, formalmente utilizzata per 

disarmare i secessionisti. 
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 Lo stesso segnale, in proporzione, dato sempre dagli Stati Uniti per la conclusione della Seconda Guerra 
Mondiale attraverso le due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki rispettivamente il sei e l’otto agosto 
1945. 
65

 Soprattutto verso l’Italia. Ecco forse uno dei motivi dell’appoggio da parte del governo italiano 
all’operazione. 
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CAPITOLO QUARTO 

Tra attuali retaggi e avvenire incerto 

 

4.1 Aspetti sociali 

4.1.1 La questione della lingua 

“L’uomo multiculturale costruirà il mondo”. Questa frase campeggia sul 

monumento donato dall’Italia alla Bosnia-Erzegovina e posto ai piedi della Chiesa 

Ortodossa, nella parte vecchia della capitale Sarajevo (Fig.1). Uno slogan importante che 

auspica l’abbattimento di confini e barriere mentre, al contrario, il processo di 

frammentazione dell’ex Jugoslavia ancora potrebbe non essersi concluso. Il mancato 

consenso di Bosnia-Erzegovina e Serbia all’indipendenza del Kosovo, le due entità 

bosniache e gli equilibri precari sull’asse Skopje-Atene, solo per citare i modelli più 

evidenti, rendono netta l’idea di quanto instabile sia ancora oggi l’area del Sud-Est 

Europa. 

 

     Figura 1 - Monumento donato dall'Italia alla Città di Sarajevo il 14 luglio 1997, 30-10-2013 (Foto dell'Autore) 
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La regione dei Balcani Occidentali, senza contare l’Albania, è una realtà 

complessa e diversificata, ormai articolata in sette stati. Abitata da venticinque milioni di 

persone, include al suo interno sette gruppi nazionali maggiori, oltre a innumerevoli 

minoranze etniche, sei valute legali e tre religioni maggiori. Non solo, conta anche ben 

due alfabeti, il cirillico e il latino, per un totale di ormai sette lingue ufficiali. Perché, in 

fondo, dice Richard Swartz1, “quel che è comune -quasi identico- quando le circostanza 

lo permettono, diventa facilmente qualcosa che separa”.  

E la citazione calza a pennello quando si parla della questione linguistica 

jugoslava. Il serbo-croato, ad esempio, ha vissuto vere e proprie evoluzioni sull’onda dei 

confini culturali e intellettuali imposti dai nascenti Stati nazionali (Fig.2). D’altro canto la 

parola può essere vista come elemento marcante e distintivo delle identità: il popolo, cioè, 

si riconosce con la lingua.  

In conseguenza di ciò rimane attualmente difficile affrontare un’analisi serena dei 

problemi filologici in Croazia, Bosnia e Serbia senza rischiare di scivolare in discussioni 

e tematiche strettamente legate a ideologie nazionaliste. 

Non si può negare, infatti, come negli anni novanta l’argomento abbia rivestito 

un’importanza preminente. Si pensi ai croati, che parlavano di violenza, difesa e lotta alla 

lingua alla stregua di un territorio fisico2, arrivando a dichiarare che la perdita di un 

costrutto poteva equivalere a quella di un soldato. E in effetti il presidente Tuđman, sulla 

linea di quanto già previsto cinquant’anni prima da Ante Pavelić, inserì il sistema 

scolastico tra i punti chiave del suo programma rivoluzionario, a tal punto da trasformare 

gli anni novanta interi in una sorta di epurazione linguistica dal sapore quasi 

autolesionistico, pur di arrivare alla tanto acclamata purificazione del croato dagli influssi 

e dai lemmi serbi. Non a caso il termine “srpski” (serbo) scomparve del tutto dai 

vocabolari e dai manuali della regione. I mass media, radio e televisione in testa, agirono 

di conseguenza, consigliando la popolazione sul gergo da seguire.  

Fondamentale per Tuđman, quindi, non riaffermare e ribadire l’inconcepibile 

eresia storica (e, purtroppo per i cittadini croati, vera) che croato, serbo e bosniaco 

fossero una variante della stessa lingua standard e policentrica. Un vortice assurdo che 

non risparmiò dai continui aggiornamenti ortografici, divenuti negli anni concreta 

ossessione della gente. 

                                                           
1
 Giornalista e scrittore svedese, già corrispondente per l’Europa dell’Est. 

2
 D’ALESSANDRI A. e PITASSIO A., Dopo la pioggia. Gli Stati della Ex Jugoslavia e l’Albania (1991-2011), 

2011, Lecce, Argo.  
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Figura 2 - Mappa dei dialetti serbo-croati. Fonte: Limes 1995 

Assillo e tormento valido, in egual misura, anche per serbi e bosniaci. Furono 

innumerevoli gli interventi dall’alto, con i “padri delle nazioni” a frapporsi per modificare 

i nomi dei luoghi, delle città, dei fiumi e delle montagne, per rafforzare la legittimità della 

loro opera in fieri. I giovani iniziarono a trovare parole incomprensibili, con la lingua 

serbo-croata in continua fase di modellazione a seconda dell’area, in una sorta di scontro 

tra periferie (serbe e croate) e centro belgradese. Così anche a Belgrado, tra gli 

intellettuali all’opposizione, parlare della lingua significava parlare della paura, sebbene 

il processo di “serbizzazione” prevedesse l’eliminazione del latino e la redazione di 

manuali esclusivamente in cirillico. E per raggiungere l’obiettivo, alla stregua della 

Croazia, furono predisposti dizionari appositi sui nuovi criteri ortografici, aumentando di 

fatto l’analfabetismo, che si alzò fino a toccare punte del 20%3. 

E la Bosnia? Semplice, per fornire una logica differenziazione al serbo-croato 

classico (se di classico si può parlare), iniziarono a spuntare “acca” in un numero 

considerevole di parole. Caffè da kava diventò khava, per capire nel concreto la portata 

dell’intervento. Un taglio di deciso aspetto turco e arabo, che incontrò l’iniziale simpatia 

della popolazione, angosciata piuttosto da ben altri dilemmi. Il problema accrebbe però 

durante gli anni bellici, quando anche Sarajevo si mise a ribattezzare luoghi, persone e 

                                                           
3
 JANIGRO N., “La battaglia delle neolingue”, in Limes, Roma, Gruppo Editoriale L’Espresso, 1995, pp.65-

73. 
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posti, per rendere la Bosnia-Erzegovina un’entità concreta. Tant’è che i bosniaci, come 

più volte sottolineato, si divisero in Bosnjaki (musulmani) e Bosanci (più generale). Si 

dice che la furia iconoclasta serba e la sete di conquista croata risvegliarono anche in 

questo senso il nazionalismo musulmano. Il discorso, chiaramente, fu molto più articolato 

e coinvolge tutto il mondo dell’istruzione bosniaca (Fig.3). Si tratta comunque di un 

dettaglio per forza di cose da monitorare e sorvegliare, anche in prospettiva futura. 

 

Figura 3 - Facoltà di Scienze Politiche, Sarajevo. 31-10-2013 (Foto dell'Autore) 

4.1.2 Profughi e immigrazione 

Le guerre jugoslave provocarono il più alto numero di profughi in Europa dalla 

fine della seconda guerra mondiale. La stima ufficiale al 1995 si aggira sui quattro 

milioni e mezzo di persone, alla quale si deve aggiungere quella riguardante il focolaio 

del 1999, con un milione di kosovari sradicati dalle loro origini. Un esodo che non si 

placò in concomitanza con la conclusione delle ostilità ma proseguì anche 

successivamente, soprattutto a causa dei reduci nazionalisti, solerti a convincere i 

connazionali ad abbandonare stati che loro non riconoscevano. Si può ritenere, non a 

torto, la questione dell’immigrazione come una delle fonti di maggior pressione sulle 

forze internazionali, spinte all’intervento anche per frenare una diaspora di proporzioni 

enormi. 
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Tra le singole Repubbliche, il problema principale si verificò in Bosnia, dove oltre 

la metà della popolazione dovette abbandonare la propria residenza. Di questa metà, nella 

successiva decade, quasi nessuno fece ritorno alle case di proprietà. D’altro canto la 

composizione demografica del Paese è stata stravolta dalla guerra, con moltissima gente 

stabilitasi in maniera definitiva in paesi esteri. Ancora oggi risulta difficile effettuare un 

esame scrupoloso, per la mancanza di indagini affidabili in materia4. Una cosa è certa: la 

quasi totalità della popolazione non è stata risparmiata dall’esaltazione nazionalista, 

provocando di conseguenza una voragine nello stato delle cose impossibile da colmare.  

Si può con ogni probabilità supporre che i residenti finiranno definitivamente col 

dividersi in tre grandi tronconi: due minoranze nazionali in Serbia e Croazia, comunità 

nazionali di lavoratori immigrati sparsi per l’Occidente e un piccolo stato in cui essere 

nazione principale al prezzo di una instabilità permanente. 

Agli antipodi si trova la Slovenia. L’unica, in effetti, a non produrre enormi 

movimenti. Dato di fatto dovuto anche all’estrema omogeneità degli abitanti. Piuttosto, 

invece, la Repubblica più a nord dell’ex Jugoslavia divenne presto paese di profughi, in 

fuga dalle limitrofe zone povere e tumultuose. 

La vicina Croazia rimase, all’opposto, investita dal problema degli sfollati dopo la 

rivolta grandoserba nelle Krajine e, ovvio, nella Slavonia Occidentale, con buona parte 

dei cittadini di nazionalità croata a riversarsi nel resto del paese sotto il controllo della 

capitale Zagabria. Diversamente dalla Bosnia-Erzegovina, la maggioranza dei profughi 

fece ritorno nei luoghi di origine, ad eccezione di alcune località dilaniate come Vukovar. 

Viceversa, grazie all’operazione Tempesta, con la quale Tuđman riconquistò nel 1995 i 

territori sotto controllo della Federazione jugoslava5, circa duecentomila serbi si sparsero 

tra Bosnia e, appunto, Serbia. 

A sud del territorio, sembra quasi scontato ricordare la diaspora quasi totale dei 

kosovari-albanesi verso l’Albania e la Macedonia nel conflitto del 1998-1999. Con 

l’epilogo della vicenda quasi tutti tornarono verso il paese, provocando un contro esodo 

che vide i serbo-kosovari diretti verso la Serbia. 

Quanto alla Macedonia, infine, dopo aver ricevuto per quasi dieci anni profughi 

da Bosnia, Albania e Kosovo, si trovò a fronteggiare nel 2000 la perentoria fuga dal 

teatrino inscenato tra le mura di casa, con l’esodo di migliaia di persone che si diressero 

verso il confine con la vicina Albania.  
                                                           
4
 Il censimento ufficiale sarà ultimato nel 2015. 

5
 Il riferimento va alla Krajina e Knin. 
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Tra i paesi esteri l’Italia, per la sua posizione geografica, diventò meta principale 

di migliaia di persone in partenza dall’area. Il dato totale degli arrivi conteggiato nel dopo 

Dayton, quindi, non può che essere confuso, considerato anche l’ipotizzabile elevato 

numero di immigrati clandestini. Solo un elemento rimane tuttavia certo, ed è 

rappresentato dagli ingressi regolari, riportati nella “Tabella 1”. 

Tabella 1. Movimenti migratori verso l’Italia dal 1991 al 1995 

 Permessi per 

motivi umanitari 

Richieste di asilo Permessi per 

jugoslavi di 

origine italiana 

Totale 

1991  
(dal 1/6/1991) 

3.222 65 --- 3.287 

1992 12.040 82 1.208 13.330 

1993 14.815 64 402 15.281 

1994 23.542 68 117 23.727 

1995  
(al 15/3/1995) 

2.508 35 19 2.562 

Totale 56.127 314 1.746 58.187 

 

Fonte: Ministero dell’Interno 1995 

Com’è logico supporre, nel biennio 1991-1992, il numero maggiore arrivò dalla 

Croazia. Elemento stravolto nei periodi successivi, quando i flussi registrarono in larga 

parte ingressi di bosniaci. Per onore di cronaca si può specificare che l’afflusso avvenne 

in tre principali punti di accesso: il confine giuliano, l’approdo Falconara-Ancona e il 

porto di Bari6. 

4.1.3 Il problema dei rifugiati e l’effetto sociale dell’attuale crisi 

Soprattutto con l’intensificarsi della recente e tuttora duratura crisi, i governi della 

“Jugosfera” hanno teso ad adottare politiche di taglio della spesa sociale. Il settore 

pubblico, perciò, si è fortemente indebolito, così come i sistemi di protezione sociale, con 

la popolazione in prima linea a subirne le logiche conseguenze. A questo aspetto si deve 

                                                           
6
 ORFEI G. e BOARI T., “Dal mare e dalla terra per sfuggire alla guerra”, in Limes, Roma, Gruppo Editoriale 

L’Espresso, 1995, pp.53-56. 
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aggiungere che, mentre le guerre di secessione infuriavano sul suolo jugoslavo, i Balcani 

Occidentali rinviavano a data da destinarsi la transizione post-socialista vissuta nel blocco 

ex-sovietico7. Questa provvisorietà ha concretamente rallentato le politiche di sviluppo, 

sicché l’insicurezza sociale ha seguitato a rappresentare una potenziale fucina di tensioni, 

in completa sintonia con le spinte culturali vicine ai nazionalismi. 

Un quadro piuttosto delicato se rapportato agli elementi sin qui forniti 

sull’emigrazione, con una parte ancora significativa della popolazione composta da 

sfollati o rifugiati, che vivono in case abbandonate o in condizioni precarie. Su 

quindicimila abitanti che conta oggi Srebrenica in Bosnia, ad esempio, solo un migliaio 

lavora. E su quindicimila abitanti, ben undicimila vengono da fuori8. Nonostante le 

organizzazioni internazionali abbiano sempre insistito sulla necessità di favorire il ritorno 

dei rifugiati nei loro luoghi di origine, i dati statistici a disposizione rimangono 

contraddittori e rivelano, invece, il totale fallimento delle politiche orientate a perseguire 

questo risultato9. Un altro confronto arriva dall’Alto Commissariato dell’Onu per i 

Rifugiati, al quale risulta che circa la metà dei rifugiati serbi rientrati in Croazia abbia 

successivamente abbandonato di nuovo il Paese10. Modesti rimangono i rientri di serbi in 

Kosovo e, pure in Bosnia-Erzegovina, il risultato è il medesimo. 

Anche dove il rientro è effettivamente avvenuto non sono mancati i problemi, per 

il clima spesso poco amichevole riservato dalla popolazione locale, con un sostanziale e 

generalizzato malcontento tra le minoranze nazionali. 

In un contesto di crisi economica diffusa, inoltre, si rende difficile il 

funzionamento dei servizi sociali, nonostante le donazioni internazionali. Capita in 

proporzione, infatti, lo stesso fenomeno emerso all’alba delle guerre di secessione. I primi 

a beneficiare delle riforme sociali sono diventati i maggiori oppositori per le successive 

ondate di aiuti. Hanno maturato, insomma, privilegi ai quali faticosamente possono 

rinunciare, al pari delle élite sopravvissute alla caduta del comunismo titoista. 

                                                           
7
 Cfr. BIANCHINI S., Crisi economica globale e stabilità balcanica. Economia, politica e riforme: quale 

impatto sulla sicurezza regionale?, Bologna, Pecob’s Papers Series, 2010, cit. pag.18. 
8
 Cfr. TOCHMAN W., Come se mangiassi pietre, Rovereto (TN), Keller editore, 2010, cit. pag.47. 

9
 Cfr. TOCHMAN W., Come se mangiassi pietre, Rovereto (TN), Keller editore, 2010, cit. pag.49. “Non 

torneremo nelle nostre case” dichiara quando ci incamminiamo di nuovo verso il centro. “Non per niente i 
serbi hanno scatenato la guerra e si sono dati la briga di ripulire da noi villaggio dopo villaggio. Se uno 
massacra tutti quei padri, tutti quei figli, non lo fa certo per ritrovarsi poi con le vedove tra i piedi. […] 
Tutto quel chiacchiericcio a proposito del ritorno a casa non è altro che una gigantesca manipolazione 
orchestrata dalle potenze mondiali […]”. 
10

 Cfr. BIANCHINI S., Crisi economica globale e stabilità balcanica. Economia, politica e riforme: quale 

impatto sulla sicurezza regionale?, Bologna, Pecob’s Papers Series, 2010. 
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Ecco che l’attuale crisi globale può, secondo il ragionamento delineato, costituire 

un’occasione unica per le nuove élite, al fine di consolidare il proprio status sociale. La 

mobilitazione etnica, a questo proposito, può fungere ancora una volta da pretesto valido 

per acuire le prevedibili agitazioni della massa. Agitazioni ipotizzabili anche a fronte dei 

tassi di disoccupazione, come riportato nella “Tabella 2”, aggravati dal contesto sociale e 

divenuti davvero allarmanti, con particolare riferimento a Kosovo, Bosnia-Erzegovina e 

Macedonia.  

Tabella 2 – Tassi di disoccupazione generali nel triennio 2006-2008 

 2006 2007 2008 

Croazia 16.6% 14.8% 13.2% 

Macedonia 36.0% 34.9% 33.8% 

Bosnia_Erzegovina 44.2% 42.9% 40.6% 

Montenegro 14.7% 11.9% 10.7% 

Serbia 21.6% 18.8% 13.6% 

Kosovo 44.9% 43.6% 47.5% 

Fonte: www.pecob.eu 

Dati che vanno incrociati alle fallimentari riforme pensionistiche, con diverse 

ripercussioni negative causate dalla recessione, tanto forte da provocare seri problemi al 

sistema pubblico e privato in tutte le Repubbliche ex jugoslave. E sebbene le 

performance possano variare da stato a stato, è un dato di fatto che nel loro insieme i 

Balcani Occidentali rimangono ancora molto lontani dagli standard di vita medi mondiali, 

paventando evidenti limiti e fragilità strutturali, dovuti in larga parte alla crisi di identità 

tra stato e nazione. 

 



115 
 

4.1.4 Il rapporto Stato-Nazione 

Spesso il tema legato ai Balcani è stato descritto come un ciclo destinato a 

ripetersi nel tempo, senza verificare le reali cause e i tangibili effetti che in modo 

peculiare hanno contraddistinto nella storia tutti i conflitti sul territorio11. Quando si parla 

di questi popoli e degli stati emersi dal collasso della Federazione jugoslava rimane di 

fatto la tendenza a rimarcare la forte identità delle singole nazionalità, tralasciando la 

storia che attesta la concreta convivenza (nei secoli) tra gli slavi del Sud12.  

All’interno degli stessi Stati nazionali, non stupisce la volontà di limitare la 

portata storica dei quattro decenni successivi alla seconda guerra mondiale e della 

stabilità (con i suoi evidenti problemi annessi, ovviamente) garantita dal regime 

socialista. Ecco che protagonisti del calibro di Draža Mihailović, per indicarne uno, 

vengono rivalutati ed esaltati dai testi scolastici serbi, nonostante il movimento četnico 

sviluppatosi nel secondo conflitto mondiale abbia rappresentato addirittura un simbolo 

per i guerriglieri e i paramilitari durante le guerre di secessione. 

È certo manifesto, comunque, che la conflittualità degli anni novanta ha lasciato 

in eredità la possibilità alle forze nazionaliste di rinnovarsi continuamente. Ma quanto 

influisce questo aspetto nelle dinamiche tra stato e nazione? Il problema è che il modello 

occidentale dello Stato-Nazione serve da base a tutte le rivendicazioni nazionaliste, che si 

rifanno a progetti monoetnici. Ogni etnia ha coltivato, nel tempo, il desiderio ritrovare il 

territorio corrispondente al suo periodo storico di potenza regionale. Eppure lo stesso 

concetto di pulizia etnica è assolutamente moderno. Seppur non sempre pacificamente, in 

tutte queste zone c’è sempre stata una lunga tradizione di coabitazione. Una storia 

millenaria di convivenza vanificata dall’idea monoetnica derivante dalle diverse cause 

più volte sottolineate. 

D’altro canto si può solo ipotizzare che l’ideale di Stato federativo multietnico, 

multiconfessionale e multilinguistico fosse l’unica soluzione pertinente e percorribile, 

sebbene ogni tentativo proposto in questa direzione non abbia goduto della necessaria 

attenzione a livello internazionale. L’unica certezza assoluta, però, resta l’inapplicabilità 

del modello occidentale Stato-Nazione in un’area multietnica come i Balcani. 

                                                           
11

 Il famoso luogo comune definito “balcanizzazione”, una situazione di continua instabilità, problemi e 
disgregazione. 
12

 Cfr. ROLANDI F., “Balcani, tra storia e identità nazionale”, in E-il mensile, 8 aprile 2012. 



116 
 

In tal senso si può affermare che, anche nei Balcani e nell’Oriente in generale, la 

nazione è definita come una popolazione con propria cultura, coscienza storica, legame 

emotivo e separatezza istituzionale o religiosa, mentre la nazionalità, secondo quanto 

affermato anche da Ivo Bonac13, è vista come una popolazione sulla via per acquisire 

un’autonomia politica, economica e culturale. Quindi non si presuppone il concetto 

occidentale che porta dallo stato alla nazione, semmai l’opposto. Il modello dell’Europa 

Orientale che porta dalla nazione allo stato, infatti, si struttura sulla base di legami etnici 

pre-esistenti, attraverso processi di mobilitazione, territorializzazione e politicizzazione 

che spingono verso fenomeni quali il populismo, il nativismo o, sotto il profilo 

linguistico, il dialetto14.  

Il carattere di nazione occidentale, invece, è sempre stata urbana e civica15, dove 

prevale un modello di stato moderno fondato sull’uguaglianza dei cittadini e sulla 

sovranità popolare, con una omogeneità linguistica e culturale all’interno dei propri 

confini. 

Differenze sostanziali tra i due modelli, che presuppongono l’impossibilità di 

importare senza conseguenze il sistema occidentale nei Balcani. A questi aspetti si deve 

aggiungere il ruolo degli intellettuali, determinanti nel fomentare attraverso la 

strumentalizzazione le guerre di secessione16, al servizio delle propagande 

“etnonazionaliste”. Essi hanno potuto così godere di posizioni chiave nei centri del potere 

accademico e politico e il fatto stesso che continuino a mantenere ancora oggi queste 

posizioni rende difficile il superamento delle politiche culturali di stampo etnico e 

nazionalista. 

Per effetto quindi dell’importazione occidentale del concetto di nazione e del 

ruolo svolto dalla propaganda intellettuale sulla massa, diventano valori comuni la 

realizzazione della propria nazione e la corrispondenza stessa fra Stato e nazione. In 

conseguenza di ciò, nell’assoluta complessità del tema, lo Stato può essere anche piccolo, 

così come la nazione relativa17.  

Ed è innegabile che la cultura politica tradizionale balcanica non sia 

assolutamente adatta alla costituzione di Stati-Nazione, a maggior ragione in quanto le 

                                                           
13

 Autore dell’opera di analisi “The Nationali Question in Yugoslavia”. 
14

 Cfr. TROGU S., L’identità in Bosnia-Erzegovina fra categorie normative etniche detentrici di diritti 

collettivi ed identificazione individuale. Analisi dell’identità etnica e civica nella città di Tuzla, Trieste, 
OpenstarTs, archivio istituzionale dell'Università di Trieste, 2005. 
15

 Cfr. SMITH A., Le ragioni etniche delle nazioni, Bologna, Il Mulino, 1998. 
16

 Così alle differenze reali si sono aggiunte differenze immaginarie o mitologiche. 
17

 Cfr. PRÉVÉLAKIS G., Les Balkans. Cultures et Géopolitique, Paris, Nathan, 1994, cit. pag.82-83. 
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nazioni non combaciano mai con gli Stati stessi. Dilemma rimasto ancora oggi 

largamente irrisolto. 

4.2 Aspetti economici 

4.2.1 La delocalizzazione 

La regione balcanica e, più nello specifico, il territorio che ingloba i popoli slavi 

del Sud, si è rivelato nel suo processo di stabilizzazione un grande teatro soprattutto per i 

giochi economici delle forze internazionali. All’interno di queste dinamiche particolare 

rilevanza, tra gli effetti delle devastanti guerre di secessione, ha sortito il fenomeno della 

delocalizzazione, intesa come l’organizzazione della produzione in regioni o stati diversi, 

al fine di trarne un vantaggio determinato dalle migliori condizioni economiche. 

In ottica ex Jugoslavia, quindi, si potrebbe pensare a un effetto positivo, viste le 

possibilità per i paesi destinatari di ottenere posti di lavoro, investimenti e strutture tali da 

creare un aumento di ricchezza sul territorio. Nella realtà, però, non si vengono a creare i 

presupposti per uno sviluppo generalizzato, perché i ritorni economici sono comunque 

riscossi dalle aziende del paese che delocalizza. 

Caso particolare quello sloveno, che già nel primo decennio ha dovuto 

fronteggiare, in qualità di Repubblica più ricca dell’ex Jugoslavia, l’imponente effetto 

della delocalizzazione verso territori con un costo di manodopera molto basso. Elemento 

preoccupante per l’economia slovena, perché implica una diminuzione dei posti di lavoro 

e la chiusura di molte imprese18. Ma la Slovenia avrebbe potuto, adottando misure 

specifiche, abbassare il prezzo della manodopera e bloccare il flusso delle produzioni 

verso paesi terzi? Assolutamente no, per l’enorme differenza salariale tra la manovalanza 

locale e quella delle altre realtà balcaniche. Anzi, il fenomeno colpisce in modo 

particolare i lavoratori con bassa formazione, rendendo maggiormente difficile il loro 

reinserimento nel mondo del lavoro. 

La delocalizzazione è quindi il risultato di tendenze innescate a livello mondiale, 

ma anche strettamente connesso alle particolari esigenze del Paese promotore e di quello 

destinatario. La Serbia, ad esempio, è tra le repubbliche ex jugoslave verso cui si sono 

                                                           
18

 Cfr. GRGIC M. e FIDERMUC P., “Delocalizzazione ad est: la manodopera slovena è troppo cara”, in 
Osservatorio Balcani e Caucaso, 9 gennaio 2004, (www.balcanicaucaso.org). 
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concentrati i più disparati interventi italiani. Negli ultimi dieci anni gli investimenti 

dell’Italia nel paese balcanico sono aumentati rapidamente, a maggior ragione perché la 

stessa Serbia ha puntato su di un’aggressiva campagna di contributi pubblici e 

agevolazioni fiscali alle imprese che investono sul suo territorio19. Il risultato sta nel trend 

di aumento degli investimenti italiani, che dal 2006 riscontra una costante accelerazione, 

soprattutto per i vantaggiosi salari dei cittadini serbi, ammansiti dal galoppante tasso di 

disoccupazione. Non ci sono davvero le condizioni, quindi, affinché l’Italia e gli 

investitori stranieri avallino con decisione la crescita economica di una regione così 

vantaggiosa a livello di maestranze e insediamenti20. 

Tabella 3 – Investimenti esteri in Bosnia-Erzegovina (da gennaio – dicembre 2010) 

N° Paese Importo (mln €) 

1 Svizzera  50 

2 Germania 27 

3 Turchia 19 

4 Serbia 16 

5 Croazia 14 

6 Italia 11 

7 Olanda 4 

8 Arabia Saudita 3 

9 Emirati Arabi Uniti 3 

10 Lussemburgo 3 

11 Danimarca 2 

12 Cipro 2 

13 Svezia 1 

14 Kuwait 1 

15 Altri Paesi 18 

16 Totale 174 

Fonte: Banca Centrale della BiH 

                                                           
19

 Vedi il sito internet www.pecob.eu, “La delocalizzazione di attività produttive italiane in Serbia: 
andamento e conseguenze”. 
20

 Fiat, Intesa San Paolo, Generali e Fondiaria sono i quattro principali gruppi italiani che fanno affari 
dall’altro parte dell’Adriatico. Ma le aziende italiane che operano nei Balcani sono ormai più di 
quattrocento. I settori più in espansione sono l’automobilistico, il bancario, il tessile e l’assicurativo. 
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A Sarajevo e in Bosnia-Erzegovina la situazione non è certo migliore. La 

produzione in stallo e la disoccupazione minano la fragile integrità territoriale, aggravata 

da un’economia allo sbando che punta ad accogliere le aziende estere (Tab.3), abili a 

destreggiarsi per continuare a lavorare in un paese low-coast21. 

Sgravi fiscali e costo del lavoro sono quindi gli aspetti di maggior attrattiva che 

spingono le imprese estere a investire e internazionalizzare verso Serbia, Bosnia ma 

anche Croazia, Montenegro, Macedonia e Slovenia, nonostante i costi di trasporto e a 

discapito (in alcuni casi) della qualità del prodotto e della perdita di legame con il 

territorio. Territorio che, in un’ottica di crisi globale, potrebbe però subire di più da una 

chiusura definitiva piuttosto che da una fuga verso i lidi balcanici. Quanto poi questi 

ultimi sul lungo periodo possano guadagnarne da questa situazione rimane tutto da 

stabilire e provare.  

4.2.2 Strategie energetiche nei Balcani. L’ingerenza russa e cinese 

I paesi balcanici sono accomunati da una caratteristica specifica: il territorio come 

risorsa principale22. Quello dell’energia, però, rimane uno dei settori dove sono più 

limpidi i limiti dello sviluppo economico squilibrato che ha caratterizzato la regione nella 

seconda metà del novecento e, allo stesso modo, anche con gli attuali sistemi nazionali. 

L’urgenza di intervenire a correzione del sistema è ormai evidente, considerato il 

faticoso processo di stabilizzazione politica e sociale che coinvolge tutta l’area. Comuni a 

tutta l’Europa Sud-Orientale e balcanica, però, sono i problemi legati al giusto utilizzo 

delle risorse energetiche nazionali e allo sviluppo delle rinnovabili. E lo sviluppo 

territoriale sostenibile, assieme al ricorso crescente verso fonti rinnovabili, sarebbe da 

valutare con la massima attenzione.  

Fondamentale in questo percorso, ad ogni buon conto, è l’appoggio 

internazionale, sia sul piano finanziario che su quello tecnologico. La Russia, 

selezionando forse il caso più palese, cerca di ottenere il massimo profitto dalla zona 

attraverso sapienti e ampi giochi politici. Prova ne sono i buoni rapporti che oggi Mosca 

                                                           
21

 Sembra quasi che non ci sia la volontà di un concreto sviluppo della situazione economica in Bosnia-
Erzegovina e negli altri Paesi dell’ex Jugoslavia, al fine di poter sfruttare le migliori condizioni a 
disposizione degli investitori. 
22

 Cfr. CICOGNANI G., “Strategie energetiche nell’Europa sud-orientale e balcanica”, in Diario europeo, 
Perugia, gruppo ALDE, 2005, pp.45-55. 
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intrattiene con tutti gli attori dell’ex Jugoslavia23. E non si tratta certo di puro 

romanticismo con alcune delle zone o popolazioni24, quanto piuttosto di precise strategie 

dettate dal Cremlino, nella fattispecie con riferimento alle questioni energetiche, 

petrolifere e gasifere. 

Si pensi, proprio per quel che concerne il gas, alla via del Sud costruita attraverso 

i Balcani. La rotta balcanica è la logistica ottimale con cui Mosca storna dalle condotte 

ucraine i flussi energetici russi verso l’Europa Centrale e Orientale. Non è un caso che 

l’Unione Europea voglia “boicottare” la soluzione studiata dalla Russia.  

Secondo la Commissione europea, in prima fila per frenare le ambizioni russe, le 

fondamenta del progetto stesso violerebbero le norme previste da Bruxelles25. Gli scogli 

riguardano tariffe, la regola della separazione tra distributore e produttore di gas e la 

disposizione che vieta l’uso esclusivo della pipeline per la compagnia del Cremlino. La 

questione rimane aperta, ma gli accordi tra Belgrado, Lubiana e Mosca non dovrebbero 

essere compromessi.  

Anche la via del petrolio, per quanto meno minacciosa (la dipendenza europea 

dalle importazioni russe è ancora piuttosto forte), ha permesso alla Russia di effettuare 

inosservati interventi di penetrazione in Macedonia, Serbia, Montenegro, Croazia e 

Slovenia. Merito di questi successi, ovviamente, va alle abilissime e potentissime 

Gazprom e Lukoil. Stringendo il ragionamento, si può affermare che la Russia è riuscita a 

rinsaldare il proprio ruolo negli assetti balcanici, aumentando lo spazio di manovra e 

basando i rapporti su pragmatici argomenti destinati senz’altro a durare nel tempo. Già 

oggi il gigante russo detiene un tangibile ascendente sull’area in termini economici. 

Sembra prendere piede l’ipotesi di un interessamento maggiore da parte della 

Cina, per “portare investimenti importanti nella regione e stimolare la crescita dei 

rapporti commerciali reciproci”, come ribadito nel novembre 2013 dal premier cinese Li 

                                                           
23

 Fatta eccezione per il Kosovo, non riconosciuto dalla Russia. Eppure l’intervento militare in Georgia del 
2008, che ha visto assegnare alla Russia una funzione volta alla salvaguardia dell’autonomia di Abkhazia e 
Ossezia del Sud, non può essere inteso alla stregua di quanto deciso dalla Nato con i bombardamenti di 
Belgrado nel 1999? Perché, quindi, la potenza russa osteggia in modo deciso il riconoscimento dell’entità 
kosovara? 
24

 Storicamente la Serbia è considerata forse l’unico vero alleato russo in Europa, tanto da averla 
supportata in tutti i conflitti degli ultimi tre secoli. Logico perciò che la popolazione e l’opinione pubblica 
nutrisse sentimenti avversi rispetto alle decisioni statunitensi e del Patto Atlantico. 
25

 Cfr. GIANTIN S., “La Ue stoppa il gasdotto South Stream”, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 6 dicembre 
2013, (www.balcanicaucaso.org). 



121 
 

Kegiang, intervenuto al summit di Bucarest con i sedici paesi dell’Europa Centro-

Orientale26.  

È intenzione di Pechino, quindi, mettere a disposizione ampio sostegno per 

progetti infrastrutturali ed economici nella regione, nonostante ancora oggi l’interscambio 

tra Cina ed Europa sia ancora relativamente modesto.  

Tra le repubbliche dell’ex Jugoslavia la Serbia è una delle nazioni più avanti nella 

collaborazione con il gigante cinese, e in rapporto a questo è sufficiente pensare alla 

costruzione del ponte Zemun-Borča a Belgrado o alla realizzazione di una sezione 

dell'autostrada verso il Montenegro, sebbene anche la Slovenia sia interessata ad 

approfondire i rapporti commerciali. Bisogna solo cercare di capire, in ottica futura, quali 

siano i reali obiettivi economici del colosso asiatico. 

4.2.3 Crisi globale nei Balcani Occidentali 

La regione dei Balcani Occidentali, Slovenia inclusa, è perciò realtà complessa e 

articolata, che ha iniziato a subire gli effetti della crisi economica e finanziaria intorno 

alla fine del 2009, con un leggero ritardo rispetto alle economie più forti. Peraltro 

l’indebitamento di paesi come la Croazia era già altissimo alla vigilia della fase di 

recessione, per poi precipitare al pari delle altre Repubbliche sul finire del primo 

decennio, quando i principali dati macroeconomici hanno segnalato un progressivo 

deterioramento27. La riduzione del credito e degli scambi commerciali con i Paesi a forte 

economia, infatti, hanno imposto una crisi ben più grave di molte altre zone del mondo. 

La “Tabella 4” riguarda il confronto nel biennio 2008-2009, dove si nota un crollo 

spaventoso delle esportazioni in tutti i paesi, a eccezione della Serbia, che mantiene in 

questo periodo un dato positivo. Analisi ancor più allarmante per quel che concerne le 

importazioni, tutti profondamente in negativo a esclusione del Kosovo, per il quale però 

va considerato il sostegno deciso a livello internazionale, la cui vetta più alta è stata 

toccata proprio nel 2008, alla luce della proclamazione di indipendenza. 

La delocalizzazione delle banche estere nella regione, oltre ad aver portato 

nell’immediato liquidità e una certa crescita, ha implicato un ricorso eccessivo al credito, 

finendo così per estendere la fragilità complessiva. È questo il caso specifico di 
                                                           
26

 Fonte: www.rtvslo.si, Radio Capo d’Istria, “La Cina punta all’Europa centro-orientale”, 28 novembre 
2011. 
27

 Cfr. BIANCHINI S., Crisi economica globale e stabilità balcanica. Economia, politica e riforme: quale 

impatto sulla sicurezza regionale?, Bologna, Pecob’s Papers Series, 2010, cit. pag.10. 
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Montenegro e Macedonia, il cui quadro finanziario resta aperto a sviluppi anche 

traumatici. 

Tabella 4 – Esportazioni ed importazioni, Ottobre 2009 (var. % su Ottobre 2008) 

Paese Esportazioni Importazioni 

Croazia -18.1 -25.7 

Macedonia -24.1 -28.4 

Bosnia-Erzegovina -12.4 -27.2 

Montenegro -35.7 -26.6 

Serbia +1.3 -17.1 

Kosovo -20.4 +0.7 

Fonte: www.pecob.eu 

Riassumendo, la crisi sta drammaticamente incidendo sul processo di 

trasformazione economica e sociale, nonostante il quadro macroeconomico, diversificato 

a seconda delle caratteristiche di ciascun stato, non debba essere generalizzato più del 

dovuto. I problemi oggettivi, comunque, si chiamano investimenti esteri e indebitamenti, 

gli unici ad avere un forte carattere trasversale. 

4.3 Le prospettive future 

4.3.1 Il ruolo dell’Europa 

 “[…]Il punto relativo all’associazione della Bosnia all’Unione Europea, secondo 

me, dovrebbe essere un passaggio obbligato. Ho una passione per l’apertura dell’Europa 

e per il suo allargamento che va ben oltre la ex Jugoslavia e i Balcani, dove solo una 

miopia suicida ha impedito che avvenisse già da tempo […]”28. 

                                                           
28

 Cfr. GUIDA F. (a cura di), Dayton dieci anni dopo: guerra e pace nella ex Jugoslavia. Atti del Convegno di 

Roma, 21-23 novembre 2005, Roma, Carocci Editore, 2007. 
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L’intervista ad Adriano Sofri29, raccolta da Nessuno Tv e trasmessa in video 

durante il convegno organizzato a Roma nel 2005 per il decennale degli accordi di 

Dayton, appare nel passo riportato come buona premessa per valutare le strategie e le 

competenze europee nei Balcani Occidentali. Il pubblicista e scrittore esperto di ex 

Jugoslavia, omettendo per un attimo il suo personale parere sulla presunta miopia 

politica, sottolinea a più riprese l’importanza dell’estensione europea verso i territori 

abitati dagli slavi del Sud, di importanza vitale per evitare il rinvigorirsi dei partiti e dei 

fenomeni nazionalisti, sempre pronti a fagocitare nuove tensioni allo scopo di alimentare 

il fuoco bellico, mai del tutto spento e sopito. 

A tal proposito, sostiene Sofri, è opportuno cercare di allargare le maglie della 

rete, legando l’intera comunità all’Europa (Fig.4). Sì, perché di Europa si tratta e di 

Europa si deve parlare. In primo luogo è stato proprio il Vecchio Continente la fazione 

forse più impreparata al conflitto degli anni novanta. Una guerra vissuta quasi con 

incredulità, a maggior ragione considerato che fino ad allora l’ideale dell’Unione aveva 

sortito l’effetto di creare una stabilità che mai si era verificata nel continente fino alla 

conclusione del secondo conflitto mondiale. 

 

Figura 4 - L'ex Jugoslavia nello scacchiere europeo. Fonte: www.giornalettismo.com. 

                                                           
29

 In questo contesto non si intendono prendere in esame le note vicende giudiziarie nazionali che hanno 
coinvolto Adriano Sofri né, in qualche modo, assumere posizioni specifiche in merito. 
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Anche per questo con il nuovo millennio, dopo i trattati di pace di Dayton, l’UE 

ha deciso di riprendere le redini della partita, proponendo una sorta di road map30 

all’intera area, in grado di garantire la ricostruzione dei legami economici, infrastrutturali 

e culturali, con l’ipotetico risultato finale dell’integrazione europea. 

Ecco che il Consiglio di Salonicco del 2003 ha confermato alle Repubbliche la 

possibilità dell’inclusione, non appena il processo di risanamento intrapreso si fosse 

concluso favorevolmente. Il frutto della previsione di Salonicco è, in effetti, tangibile. 

Tutti, con l’eccezione del Kosovo (non riconosciuto da cinque paesi dell’Unione), hanno 

oggi firmato l’Accordo di stabilizzazione e associazione. Macedonia (nonostante il veto 

della Grecia per la questione del nome del Paese31) e Montenegro sono candidati ufficiali 

mentre, com’è noto, Slovenia (2004) e Croazia (2013) già sono membri effettivi. Sul 

piano della sicurezza è finanche da ricordare l’ingresso della Croazia nella Nato.  

In realtà nonostante alcuni segnali indubbiamente confortanti (e tra questi bisogna 

anche sottolineare i tentativi di lotta alla corruzione e la caccia ai criminali di guerra, 

culminata con gli arresti di Karadžić e Mladić32), la situazione rimane ancora piuttosto 

critica. Inoltre la crisi economica globale scoppiata nel 2008 non aiuta a favorire quel 

processo di integrazione che sembra oggi a forte rischio, senz’altro aggravato e acuito di 

fronte alle politiche nazionaliste degli Stati membri in difficoltà33.  

Nascono, infatti, da questo quadro generale le spinte protezionistiche dei singoli 

stati, in totale controtendenza alla creazione del mercato unico. Elemento non del tutto 

dissimile a quanto verificatosi in Jugoslavia nell’ultimo decennio di vita della creazione 

titina, quando le difficoltà economiche favorirono la chiusura verso l’esterno delle 

singole entità federali, forgiando le basi per i successivi avvenimenti. In pratica la paura 

di un futuro ignoto ha indotto le politiche europee a guardarsi indietro, pensando di 

                                                           
30

 Cfr. D’ALESSANDRI A. e PITASSIO A., Dopo la pioggia. Gli Stati della ex Jugoslavia e l’Albania (1991-

2011), 2011, Lecce, Argo Editrice. Saggio di Bianchini S., Oltre la disgregazione: le fonti dell’instabilità 
permanente nello spazio culturale jugoslavo, pag.207. 
31

 La Grecia non accetta che il vicino Stato balcanico possa utilizzare il semplice nome Macedonia senza 
aggiungervi un qualche aggettivo che ne consenta un’identificazione e una limitazione ben precisa, allo 
scopo di distinguerla dalla Macedonia greca, regione posta a nord del Paese ellenico. 
32

 Il primo, latitante per molti anni, è stato arrestato il 21 luglio 2008 dalle forze di sicurezza serbe. Nel 
marzo 2010 è iniziato il processo a suo carico da parte del Tribunale Penale Internazionale per i Crimini 
nella ex Jugoslavia (Tpi), dove ha dichiarato il massacro di Srebrenica e l’assedio di Sarajevo semplici miti. 
Quanto a Ratko Mladić, è stato arrestato il 26 maggio 2011 dopo sedici anni di latitanza. Anch’esso sotto 
processo al Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia dal giugno 2011, con gli stessi capi d’accusa 
di Karadžić. 
33

 Si pensi al successo di movimenti come Alba dorata (Lega Popolare – Aurora Dorata) in Grecia o, in 
misura certamente meno drammatica ed estremista, al MoVimento 5 Stelle in Italia, guidato da Beppe 
Grillo e Gianroberto Casaleggio. 
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trovare giovamento dall’ancoraggio dello Stato-nazione, tradotto in un eloquente rifiuto 

dell’altro34.  

Proprio l’ultimo punto mostra come alcuni rancori latenti (razzismo antislamico o 

antimigratorio in genere) possano, in tale contesto, tornare prepotentemente di attualità, 

riproponendo l’escalation di odio orchestrata dalle oligarchie in ex Jugoslavia. Il Trattato 

di Schengen35, vera innovazione contro questa chiusura sistematica all’interno, rischia 

quindi di farne per primo le spese.  

Non a caso il paragone tra Belgio e Bosnia-Erzegovina sulle tornate elettorali del 

2010-2011 fa scuola in tal senso. A prescindere dalle cause, post-belliche solo nel 

secondo caso, entrambi i Paesi si sono trovati a fare i conti con una persistente 

polarizzazione politica di origine etnoculturale che rende impossibile la governabilità. In 

ambedue i casi i localistici interessi economici e atteggiamenti di chiusura rispecchiano 

un comune comportamento di totale divisione interna.  

Una similarità che si può riscontrare anche dal confronto tra Jugoslavia anni 

ottanta ed Europa odierna. Un malcontento in grado di fagocitare le divisioni religiose, 

veicolo e pretesto fatale per alimentare focolai patriottardi. Non a caso negli Stati 

Nazionali dell’ex Jugoslavia sono in prima linea i cleri religiosi, a promuovere narrazioni 

nazionaliste e ad alimentare la paura del “diverso da sé”36. Aspetti che non facilitano la 

lunga strada verso l’abbattimento dei confini e delle frontiere, insieme alla teoria, 

tutt’altro che assente nei paesi occidentali del continente, che l’intercultura possa 

rappresentare un rischio per le differenti identità. 

Peraltro non si tratta certo delle uniche barriere sulla strada europea. Gli ostacoli 

maggiori arrivano proprio dalla struttura dell’Unione stessa, già troppo grande e fragile 

politicamente. Anzitutto l’immenso divario tra i nuovi e i vecchi Stati membri sta 

diventando sempre più evidente, imponendo una doverosa rilettura sulla possibilità di un 

allargamento ulteriore. A maggior ragione perché l’ammissione di nuovi Paesi porterebbe 

                                                           
34

 Cfr. D’ALESSANDRI A. e PITASSIO A., Dopo la pioggia. Gli Stati della ex Jugoslavia e l’Albania (1991-

2011), 2011, Lecce, Argo Editrice. Saggio di Bianchini S., Oltre la disgregazione: le fonti dell’instabilità 
permanente nello spazio culturale jugoslavo, cit. pag.216. “Tale incertezza si è tradotta in un rifiuto 

dell’“altro”, fosse questo rappresentato da emigranti extracomunitari o da concittadini comunitari in 

mobilità all’interno dell’Unione, consentendo -fra l’altro- a partiti e movimenti populisti di destra di trovare 

un favorevole terreno di coltura per alimentare razzismo e xenofobia”. 
35

 Accordi che riguardano sia Stati membri dell’Unione sia Stati terzi e orientato all’abolizione dei controlli 
sistematici alle frontiere interne allo spazio Schengen, oltre al rafforzamento verso quelle esterne. 
36

 Cfr. D’ALESSANDRI A. e PITASSIO A., Dopo la pioggia. Gli Stati della ex Jugoslavia e l’Albania (1991-

2011), 2011, Lecce, Argo Editrice. Saggio di Bianchini S., Oltre la disgregazione: le fonti dell’instabilità 
permanente nello spazio culturale jugoslavo, cit. pag.221 
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a conflitti connessi alla ridistribuzione dei fondi, con le realtà già beneficiarie di 

assistenza che difficilmente potrebbero rinunciare alle agevolazioni acquisite37. 

Ma soprattutto, per linee più generali, il processo di integrazione degli Stati 

membri nella sfera politica è purtroppo ancora in ritardo rispetto allo stesso processo 

economico. In breve, l’Unione Europea non possiede piena soggettività. Gli attuali 

membri non sono in grado di raggiungere un’idea comune su questioni relative alla 

sicurezza, alla giustizia, alla lotta al terrorismo38. Un grave ritardo nello sviluppo di 

integrazione politico e diplomatico che pone ovvie perplessità rispetto alla precedenza 

data agli aspetti monetari, la cui unità nella zona Euro non appare inossidabile. In ogni 

caso, comunque, l’accorpamento monetario non implica affatto un’unità politica, la cui 

mancanza emerge nelle stesse strutture istituzionali primarie dell’Europa. “Esiste così un 

Parlamento europeo che, tuttavia, non può esprimere alcun Governo” 39. Sono quindi i 

singoli stati nazionali che impediscono i tanto conclamati Stati Uniti d’Europa.  

Da annotare, inoltre, che pure la stessa situazione demografica continentale non 

aiuta. Prima di tutto per il basso tasso di natalità nelle coppie con aspettativa di vita molto 

alto, che presuppone per l’economia sempre meno fondi per pensioni, sussidi di 

disoccupazione e assistenza sociale. Oltre, chiaramente, a un minor numero di lavoratori 

a finanziare il sistema di previdenza sociale40. 

Non si deve tuttavia dimenticare che la questione europea rappresenta forse 

l’unica prospettiva politica della regione balcanica, il cui interesse a interagire però può 

rivelarsi fruttuoso solo con un’Europa politica che intende caratterizzarsi come alta 

polarità nel quadro internazionale41. Non quindi una semplice confederazione di stati 

chiusi, aggressivi solo nelle loro azioni economico-finanziarie verso l’esterno42.  

Esiste la necessità, per l’Unione Europea, di rispettare gli impegni assunti verso 

l’allargamento nei Balcani Occidentali, sebbene lo sviluppo conseguente debba avvenire 

                                                           
37

 Si pensi ai casi di Spagna, Irlanda e Grecia, prime “vittime” UE della crisi economica mondiale. 
38

 Note sono le differenti opinioni rispetto agli interventi in Afghanistan, Iraq, Libia e, oggi, in Siria e in 
numerosi Paesi africani, dove senza il concreto appoggio statunitense rimane evidente una preoccupante 
frammentazione nelle politiche da adottare. 
39

 MINAZZI F., “L’Unione Europea e i suoi problemi”, in RSI Rete Due, 3 febbraio 2012. 
40

 MALISHEVSKI N., “The Great Problems of Greater Europe”, in L’Indipendenza, 27 agosto 2013. 
41

 Cfr. NARDELLI M., “L’Europa arroccata”, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 24 giugno 2005, 
(www.balcanicaucaso.org). 
42

 L’antipolitica sa bene interpretare la visceralità e l’allargamento dell’Unione può diventare in poco 
tempo un simbolo della battaglia contro l’Europa multiculturale e le sue regole, compresa la moneta 
unica. 
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all’interno di un contesto più stabile sotto il profilo politico e nel rispetto delle condizioni 

da parte della cosiddetta “Jugosfera”, in una sorta di sforzo congiunto. 

Non va sottovalutato, infatti, che il fattore principale in grado di aggravare 

l’instabilità balcanica è rappresentato proprio dal rischio di destabilizzazione del progetto 

europeo. E in questo senso anche il rafforzamento dell’Euro rappresenta un punto 

imprescindibile. Il secondo importante punto riguarda invece l’allargamento visto come 

utile disegno per arginare ulteriori tensioni nazionalistiche. 

Si pensi ad esempio alla Macedonia, che attraverso l’associazione alla UE ha 

potuto beneficiare delle politiche comunitarie di sostegno rivolte a Bulgaria e Albania. 

Politiche che hanno contribuito alla stabilizzazione politica della stessa FYROM. In 

breve, l’associazione all’UE del 2000 ha aiutato a frenare le ambizioni di slavi e albanesi 

durante i conflitti di Kosovo e della stessa Macedonia. L’Unione Europea ha dimostrato 

in questo caso di possedere le carte in regola per riuscire a giocare un ruolo primario 

negli intenti di consolidamento dell’area, a patto che si presenti come soggetto politico 

soprannazionale, in grado di offrire risposte concrete ai problemi dei Balcani. 

Chiaro, a questo punto, che si tratta di un ruolo da implementare e sostenere 

all’interno di un procedimento che esige un lungo e complesso periodo di transizione. 

Tempo che le diverse realtà non sembrano più disposte ad attendere. Caso eclatante la 

Serbia, con i cinquantamila cittadini assiepati a Belgrado davanti al Palazzo del 

Parlamento (Fig.5), nel 201143, per manifestare a favore delle elezioni anticipate. 

Nell’occasione è emerso un crescente sentimento antieuropeo, in quanto l’Unione 

(benché i negoziati siano in fase di decollo ufficiale a partire da gennaio 2014) appare per 

la popolazione un orizzonte tuttora troppo lontano. 

Cos’è che ancora non va? Una situazione onestamente complessa, che sfiducia i 

Balcani su quella che sembra l’unica sponda sicura, l’unica certezza di affermazione per i 

Paesi della zona. Eppure la questione dell’abolizione dei visti di entrata, con tutti gli Stati 

ormai inseriti nella lista bianca di Schengen, rappresenta una forza d’urto non 

indifferente. In totale controtendenza, però, sembra essere la decisione presa dal 

Parlamento europeo nel settembre 2013, tesa ad abolire i regimi agevolati a causa 

dell’aumento delle richieste di asilo da parte di cittadini provenienti dai Balcani 

Occidentali.  
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 Cfr. D’ALESSANDRI A. e PITASSIO A., Dopo la pioggia. Gli Stati della ex Jugoslavia e l’Albania (1991-

2011), 2011, Lecce, Argo Editrice. Saggio di Del Re E., Vent’anni dopo. Ruolo e incidenza dei Balcani nel 
nuovo assetto europeo, pag.243 
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Un voto che ha innescato, di fatto, il meccanismo per la reintroduzione dei visti in 

casi di emergenza. Chiaro che l’imposizione di tale normativa colpirebbe, oltre alle 

opportunità per i giovani di continuare con gli scambi culturali (primo passo verso 

l’integrazione), anche le persone bisognose di cure sanitarie specifiche nei paesi europei. 

Una decisione che, logico, alimenta umori antieuropei non immuni da derive nazionaliste. 

 

Figura 5 - Il Palazzo del Parlamento serbo, 29-10-2013 (Foto dell'Autore) 

Sintomatica la petizione proposta da Božidar Stanišić44 sul sito internet 

Change.org45, per la raccolta firme votata all’abrogazione del meccanismo che, se 

restasse in vigore, avrebbe validità per tutto il 2016, con limiti evidenti all’area Schengen. 

Un richiamo diretto e netto al Parlamento europeo per “chiedere, nel tempo che separa 

dal 2016, che il meccanismo per la salvaguardia da presunti abusi nella richiesta 

eccessiva di visti sia preso in considerazione con l’attenzione dovuta al rispetto del 
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 Scrittore, poeta e traduttore bosniaco, nato a Visoko nel 1956. Autore, tra gli altri, di “Buchi neri di 
Sarajevo”, pubblicato nel 1993. 
45

 Grande piattaforma di petizioni via web. Utilizzata dagli utenti di 196 Paesi diversi per realizzare la 
propria idea di cambiamento, relativamente ad argomenti specifici. 
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diritto d’asilo e delle libertà di movimento che rappresentano fondamentali diritti 

umani46”. 

Anche seguendo il filo logico di queste parole rimane l’idea che il livello di 

emotività nei Paesi della regione debba essere tenuto sotto controllo o, meglio, sempre 

orientato verso l’UE. Non va dimenticato che i Balcani Occidentali hanno bisogno 

dell’Unione tanto quanto l’Unione ha bisogno di loro. È infatti interesse dell’Europa47, 

per esempio, aiutare questi paesi a realizzare le strategie energetiche (economicamente 

convenienti), al fine di garantire uno sviluppo davvero sostenibile. 

Il problema principale da affrontare rimane, comunque, l’insicurezza sociale 

europea di fronte a un’economia globale che cambia continuamente gli scenari. 

Un’Europa più divisa che mai, con i Balcani a rappresentare un buco nel cuore del 

Vecchio Continente e a correre il rischio di rimanere una regione ai margini di una 

confederazione protetta nelle proprie sicurezze. Purtroppo, però, solo quando l’Europa 

sarà in grado di definire la “questione jugoslava”, stabilizzando l’intera area balcanica, 

allora si avrà raggiunto la maturità necessaria per trasformarsi in un soggetto politico 

credibile, capace di agire come attore internazionale riconosciuto nell’ambito dei nuovi 

scenari geopolitici48. 

Dalla comunità non possono perciò rimanere ai margini i popoli dei Balcani 

Occidentali, chiamati a condividere un obiettivo comune, suggellato dalle innumerevoli 

identità che accompagnano la regione49. Dice in modo corretto Giuliano Amato nel suo 

testo sul futuro dell’Europa: la cittadinanza prescinde dall’essere croato, serbo o 

bosniaco, dall’essere cristiano o musulmano, dall’essere ortodosso o cattolico. Uniti nella 

diversità è dunque il giusto motto dell’Unione Europea, che l’Europa tutta deve saper 

riscoprire e rafforzare. 
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 Citazione di Božidar Stanišić nella presentazione scritta della petizione per l’abrogazione del 
meccanismo sull’abolizione dei regimi agevolati. 
47

 A voler essere cinici, gli assi e i corridoi di collegamento fondamentali passano da lì. La sicurezza della 
fornitura di gas nel futuro europeo non può prescindere dai Balcani. L’ex Jugoslavia è infatti un’area 
strategica tra oriente e occidente. Lo stesso progetto Nabucco, gasdotto progettato dal 2002, dovrebbe 
evitare la Russia attraversando in parte la regione balcanica. La tradizionale incapacità di affrontare 
tematiche energetiche su base comunitaria, però, spinge verso altre soluzioni, a cominciare dai gasdotti 
Nord Stream e South Stream. 
48

 Cfr. D’ALESSANDRI A. e PITASSIO A., Dopo la pioggia. Gli Stati della ex Jugoslavia e l’Albania (1991-

2011), 2011, Lecce, Argo Editrice. Saggio di Privitera F., Dalla disgregazione della Jugoslavia 
all’integrazione europea: il rapporto Stato-nazione in Europa dopo la guerra fredda, cit. pag. 284. 
49

 Cfr. APUZZO G., Il futuro dell’Europa. Tra politica, sovranità e cittadinanza, in Osservatorio Balcani e 
Caucaso, 17 giugno 2010, (www.balcanicaucaso.org). 
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4.3.2 Il rischio di consolidamento dello status quo 

“Sei soldati serbi tentarono di violentare mia madre – racconta Hasan 

Nuhanovic, 45 anni, sopravvissuto al massacro di Srebrenica, ritornando con la memoria 

a fatti lontani nel tempo – e quei bastardi vivono ancora in questa città: ed è con loro che 

mi vorrei incontrare per saldare il conto, piuttosto che con Mladić e Karadžić, i leader di 

allora”50.  

La testimonianza, tratta da un articolo recente pubblicato sul Corriere della Sera, 

introduce un altro aspetto relativo alle prospettive future per i popoli slavi del Sud. Il 

retaggio del recente passato, infatti, rende eufemisticamente difficile la transizione verso 

una collaborazione tra le diverse realtà dell’area, soprattutto nelle zone di maggior 

conflitto e di pulizia etnica. Sembra, per certi versi, che si faccia troppo ricorso alla tattica 

del consolidamento dello status quo, nell’attesa che la stabilizzazione si verifichi grazie 

alla “linea del tempo”. Ipotesi piuttosto utopistica in quanto è probabile che solo tra 

qualche generazione si possa riscontrare una situazione di maggior benessere. 

Certo è fondamentale, per avallare il difficile progetto di stabilità nell’area, il 

ricambio generazionale, con i giovani nati a cavallo della guerra civile come possibili 

portatori sani di nuova mentalità, nuova empatia, solidarietà e tolleranza e non tesi a 

ostacolare la pacifica e collaborativa convivenza. L’appello ai giovani non è solo frutto di 

pura e spicciola retorica, e lo si nota osservando la difficile convivenza fisica tra chi ha 

vissuto le atrocità dell’ultimo conflitto, causa comprensibile di astio represso e difficoltà 

oggettive di interazione. 

Ecco che forse tornare a puntare la lente di ingrandimento sulla zona potrebbe 

rappresentare una svolta concreta nello scacchiere balcanico. Si pensi alla Bosnia, dove a 

uno Stato centrale fantasma si contrappongono due entità federate e tre etniche principali 

(oltre a quattro mafie tra quella croato-erzegovese, albanese, serba e bošnjak), incapaci di 

trovare i giusti accordi sulle riforme, con i partiti e le diverse fazioni (dagli interessi 

opposti e contrastanti ma pur sempre privati e di potere) a determinare una sorta di 

impasse aggravata dalla preservazione dello status quo51.  
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 MO E., “Viaggio fra gli spettri dei Balcani sognando una vera riconciliazione”, in Corriere della Sera, 5 
maggio 2013. 
51

 Cfr. MORATTI M., “La Bosnia sceglie lo status quo”, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 2 maggio 2006, 
(www.balcanicaucaso.org). 
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Così si può sostenere che l’abbattimento dei confini, veri o presunti, andrebbe a 

disegnare e prefigurare uno sguardo comune verso un obiettivo unico, forse in grado di 

consolidare e stabilizzare ciò che solido e stabile non è mai stato. 

Anche per questa ragione quel che accade sull’altra sponda dell’Adriatico non 

dovrebbe apparire indifferente né agli italiani, diretti interessati in qualità di vicini per 

eccellenza, né a tutti i cittadini europei, se consapevoli dei vantaggi che l’operazione 

balcanica potrebbe regalare. E invece spesso manca la giusta attenzione da parte dei 

governi, delle politiche comunitarie, degli stessi media. Spento il cannone, seppellito 

l’ultimo morto, l’agenda setting europea ha chiuso la finestra sull’area. In barba alla più 

elementare delle caratteristiche del giornalismo e delle news: la vicinanza. 

Appurati i precisi compiti di Bruxelles, alcune domande sorgono spontanee. 

Perché mai i Balcani Occidentali, dopo aver sparso sangue per tutta l’ex Federazione 

ricavandone confini e frontiere indipendenti, dovrebbero spingere ineluttabilmente verso 

l’ingresso nell’Unione Europea? La prima conseguenza ufficiale non sarebbe, appunto, 

l’abbattimento delle barriere che separano le diverse nazioni? E le questioni del Kosovo, 

di Mitrovica, di Preševo, della Republika Srpska, degli albanesi macedoni, del 

Sangiaccato verrebbero ridimensionate e perderebbero risalto, almeno in parte, sull’onda 

dello spirito comunitario? Per non parlare dello straniero ostile, dei migranti, delle 

minoranze: quali sarebbero le ricadute più probabili? 

L’Europa, se fosse un autentico soggetto politico, andrebbe a supportare una sorta 

di terza unione, una terza Jugoslavia, dopo quelle di Karađorđević e Tito. E non si 

tratterebbe di nostalgia per una realtà andata a pezzi, mandata allo sfacelo dagli stessi 

protagonisti interni, piuttosto invece di un nuovo tentativo di cooperazione, all’interno del 

quale spetterebbe ai giovani slavi rispondere alle domande poste. 

È pur vero che la strategia di inclusione dei Balcani nell’Unione Europea subisce 

oggi i contraccolpi di una duplice complicazione: la diminuzione dell’entusiasmo 

generale nei confronti del modello europeo e la crisi economica generale. Situazioni che 

spingono la comunità a rallentare drasticamente i tempi, favorendo il mantenimento di un 

contesto di sostanziale stallo. Quasi a dimostrare che l’Unione non considera oggi 

l’allargamento ai paesi balcanici come una priorità. Si preferisce forse attendere, sostiene 

ad esempio Pilotto52, che passi la crisi economica e che gli effetti legati all’ultima fase di 
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 Professore alla MIB School of Management, Trieste e Visiting Professor all’Istituto per gli studi di politica 
internazionale. 
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allargamento siano digeriti dalle popolazioni53. Ad alimentare la volontà di una strategia 

fondata sull’attesa contribuisce anche la condotta incoerente dell’Unione Europea nei 

confronti della Serbia e del Kosovo, dove mai c’è stata una presa di coscienza unanime 

sulle sorti dell’ex provincia autonoma. 

4.3.3 La possibile cooperazione regionale e le nuove sfide 

La fine dei regimi di Tuđman in Croazia e di Milošević in Serbia aveva portato 

speranze e forme di ottimismo tali da lasciare presagire nuovi ravvicinamenti tra le varie 

Repubbliche dell’ex Jugoslavia. Con le numerose iniziative di cooperazione sorte a 

partire dalla firma del trattato di Dayton54, in effetti, si poteva anche pensare a un futuro 

garantito da una maggior interazione. 

E la cooperazione tra i Paesi, comunque, è migliorata nel concreto grazie alla 

CEFTA55, un’area di libero scambio utile a rafforzare il mercato e la concorrenza su 

quello europeo. Un’iniziativa lodevole, da valutare naturalmente sul piano pratico e 

concreto. Quando ad esempio si parla di collaborazione ferroviaria per il ripristino dei 

collegamenti tra le varie capitali, è purtroppo risaputo che per percorrere la tratta 

Belgrado-Sarajevo, circa trecento chilometri, si impiegano oggi nove ore con una media 

da crociera di trentasei chilometri orari. Una traversata quasi impensabile.  

Se a questo si aggiunge il piccolo e in apparenza insignificante dettaglio che 

dall’Italia non esistono voli diretti per la capitale bosniaca, si scopre di essere appena 

sulla punta di un iceberg tutto da definire. Va ribadito, però, che queste aperture sono 

comunque segnali positivi, da estendere magari sul clima sociale attraverso 

manifestazioni culturali e giovanili o, più semplicemente, con lo sviluppo dello sport. 

Valutando il mero profilo pratico, però, risulta evidente che l’intervento pubblico 

dei governi in carica trova oggi ristrette disponibilità finanziarie, soprattutto per quanto 

riguarda i tentativi di stabilizzazione macro-economica. Ristrettezze che vanno a 

sommarsi alle fragilità strutturali dei diversi sistemi amministrativi e ai ridotti margini di 

manovra degli esecutivi. Il fenomeno legato alla collaborazione, inoltre, si è arenato di 
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 Cfr. PILOTTO S., “L’allargamento ai Balcani occidentali: la strategia dell’attesa”, in ISPI Commentary, 31 
gennaio 2011. 
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 Su proposte della Commissione europea, da alcuni Stati membri e da alcuni Paesi balcanici. 
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 Central European Free Trade Agreement, accordo centroeuropeo di libero scambio tra Macedonia, 
Serbia, Kosovo, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania e Moldavia. Precedentemente ne facevano 
parte anche Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria e Croazia. 
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fronte alle diverse forme di corruzione e della criminalità organizzata, oltre al progressivo 

ritorno di frange di hooliganismo orientate al rigetto nei confronti dell’altro56. 

Un contesto di instabilità sociale che spiega perché le strategie regionali abbiano 

garantito solo marginalmente i frutti sperati. Perché non va dimenticato come l’origine 

dell’attuale precarietà sia da ricondurre proprio a un conflitto di natura regionale, non 

ancora superato nelle coscienze degli individui e nei metodi stessi della politica locale. 

La cooperazione regionale, tra l’altro, soffre pure delle conseguenze legate alla 

frantumazione dei legami economico-sociali, dovuti alle soluzioni politiche imposte ad 

alcuni territori57. Il caso della Bosnia-Erzegovina è ancora lampante, con la divisione tra 

le due entità del Paese che hanno prodotto la rottura dei collegamenti infrastrutturali, 

economici e funzionali ma anche i legami tra i grandi centri urbani, danneggiando di fatto 

le reti produttive. La divisione politica ha quindi determinato quella economica, e perciò 

sembrerebbe illusorio affidare all’economia le speranze di una ripresa del dialogo 

politico. Quali potrebbero essere, quindi, le strade per una maggior collaborazione? 

Lasciando per principio da parte le innumerevoli ipotesi fantasiose sulla futura 

geoeconomia, come quella che vede la Croazia, appena entrata in UE, a capo di 

un’Euroregione economica adriatico-jonica con pezzi di Italia, Albania, Montenegro e 

Bosnia58 (operazione non vista sotto buona luce dalla stessa Bruxelles), deve essere 

comunque rimarcato il concetto di sostegno e partecipazione tra gli Stati slavi del Sud. E 

deve riprendere a pieno regime, senza pensare di cancellare identità o particolarità che 

ognuno porta con sé. 

In questo senso si può supporre che la chiusura ai Balcani da parte dell’Europa, 

impegnata con le diverse difficoltà degli Stati membri e nell’assorbimento del recente 

allargamento ad Est, possa contribuire a creare nuove e interessanti opzioni. 

L’indebolimento del mercato comunitario59, quindi, potrebbe indurre la popolazione 

balcanica a ridurre in modo drastico l’emigrazione verso il cuore del continente, offrendo 

una concreta possibilità ai governi locali di stimolare a proprio favore i “cervelli” costretti 

a rimanere in patria60. 
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 Cfr. BIANCHINI S., Crisi economica globale e stabilità balcanica. Economia, politica e riforme: quale 

impatto sulla sicurezza regionale?, Bologna, Pecob’s Papers Series, 2010, cit. pag.45 
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 Ibidem, cit. pag.49 
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 Cfr. OFFEDDU L., “I guai dell’aringa minacciano l’Ue”, in La Lettura, inserto culturale del Corriere della 

Sera, 13 ottobre 2013. 
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 Dovuto in gran parte al fenomeno dilagante della disoccupazione giovanile. 
60

 Cfr. BIANCHINI S., Crisi economica globale e stabilità balcanica. Economia, politica e riforme: quale 

impatto sulla sicurezza regionale?, Bologna, Pecob’s Papers Series, 2010, cit. pag.41 



134 
 

Altresì il restringimento nel campo degli investimenti esteri offrirebbe la 

possibilità ai governi di puntare maggiormente sui mercati locali e sulla dimensione 

regionale, con un conseguente rafforzamento della capacità produttiva. Seguendo queste 

ipotesi, dunque, si creerebbero le condizioni per sviluppare uno spazio economico e 

culturale comune, la cosiddetta “Jugosfera”, all’interno del quale ulteriori spinte interne 

gioverebbero senza alcun dubbio sviluppo e produzione. Solo in questo modo, 

contestualmente alla futura integrazione europea, un serbo di Srebrenica si potrà sentire 

pari al serbo di Mitrovica piuttosto che al serbo montenegrino, della Vojvodina o, 

finanche, di Belgrado. Oppure che un residente serbo-bosniaco di Sarajevo si possa in 

avvenire trovare sulla stessa lunghezza d’onda di un concittadino musulmano.  

Per esempio un passo importante in prospettiva collaborativa è riscontrabile nel 

rinnovato rapporto tra Slovenia e Croazia, dove con il consenso sloveno all’accordo di 

associazione UE di Zagabria e il conseguente ingresso in Unione della Croazia si è di 

fatto abbattuta una frontiera contesa dalle due Repubbliche fin dalle rispettive 

dichiarazioni di indipendenza.  

Esiste, perciò, una possibilità che potrebbe permettere ai governi locali di trarre 

beneficio dal ridimensionamento delle presenza internazionale nella regione, a 

condizione di mantenere tuttavia sotto controllo le dinamiche post-belliche. La 

riabilitazione decisiva parte proprio da qui, sognando un’ex Jugoslavia e una regione 

balcanica orientata verso comuni obiettivi, come nella mostra itinerante patrocinata 

dall’Unesco61, che racconta questi paesi con l’intento di rovesciare l’immagine 

stereotipata della cosiddetta “balcanizzazione”, spesso indicata quale sinonimo 

spregiativo di barbarie e arretratezza62. Proprio l’iniziativa della rassegna espositiva 

“Immaginando i Balcani”, volta a spiegare all’Occidente che non si parla solamente di 

Europa minore, ha lo scopo di esortare con enfasi ulteriore la comunità a colorare 

finalmente la parte meridionale della carta continentale, accantonando per un attimo le 

trame di chiusura economica che troppo spesso occupano le stanze del potere. 
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 Il progetto, intitolato “Immaginando i Balcani”, è stato patrocinato dall’Unesco e realizzato, attraverso i 
rispettivi musei storici nazionali, dai governi della Germania e di undici Paesi dell’Europa sud-orientale. 
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raccontare la storia di questi popoli, senza i pregiudizi e gli stereotipi tipici collegati all’Europa dell’Est. 
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 Cfr. VULPIO C., “Né brutti né cattivi. I Balcani a caccia della riabilitazione”, in La Lettura, inserto culturale 

del Corriere della Sera, 17 novembre 2013. 
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4.4 Considerazioni finali 

“Era una città che non aveva nazione, ma le comprendeva tutte, come accade 

talora per miracolo nella storia, ognuna con la propria razza, i propri costumi, la 

propria lingua. Oggi non esiste più e furono quegli spari, cento anni fa, che l’hanno 

uccisa63”. 

Tra il 19 e il 21 giugno del 2014 si celebra a Sarajevo il centenario dall’assassinio 

dell’Arciduca Francesco Ferdinando d’Este, erede al trono dell’impero austro-ungarico. 

Un secolo che racchiude, nella penisola balcanica, un vero e proprio mosaico di etnie, 

religioni e culture diverse. Un’autentica terra di mezzo tra Oriente e Occidente, resistita 

nella storia (dal XIV al XVII secolo) all’avanzata degli ottomani, arrivati a conquistare 

tutti i Balcani prima del fallito assedio di Vienna e della conseguente ritirata. Gli slavi del 

Sud sono stati quindi spettatori dell’ascesa e della successiva crisi di due grandi cornici 

dinastiche, Austria e Turchia, che dominando la regione hanno contribuito a creare la 

peculiarità multiculturale di tutti i popoli balcanici.  

Sulla base di queste premesse è naturale ribadire come nel Novecento la 

popolazione sia stata fortemente condizionata dal permanente conflitto tra nazionalismo e 

federalismo, il nesso Stato-nazione-cittadini64, in un contesto di perenne arretratezza 

rispetto al resto d’Europa. La nascita del Regno di Serbia, Croazia e Slovenia, la seconda 

guerra mondiale e la salita al potere di Tito, con il comunismo alla jugoslava, si possono 

considerare fondamentali passaggi nel costante tentativo di formare un’unica entità 

federale che potesse includere tutte le tipicità del territorio, in una sorta di pacifica 

convivialità delle differenze. 

Aspetto che non si deve pensare con troppa venialità come fantasioso o di pura 

utopia, giacché in un quadro sociale di stabilità le diverse contrapposizioni o 

disuguaglianze vengono spesso mitigate e addolcite. L’antagonismo affiora, invece, al 

consolidarsi di strutturali crisi a carattere economico. Esattamente quanto verificatosi 

dopo la morte di Josep Broz, preludio alle guerre di secessione jugoslave. 

La prova lampante di quanto asserito è l’attestata inutilità della “pulizia etnica”, 

perpetrata a esclusivo danno dei civili al fine di erigere nuovi confini sulla base 
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 Cfr. QUIRICO D., “Sarajevo, terra rossa di sangue dove l’Europa è morta due volte”, in La Stampa, 16 
gennaio 2014. 
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 Cfr. BIANCHINI S., La questione jugoslava, Firenze, Giunti collana XX secolo, 1999, cit.pag.10: “Un nesso 
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dell’uniformità culturale, religiosa ed etnica dei cittadini. Il progetto (fallito) della Grande 

Serbia o della Grande Croazia, grottesco e impensabile, non ha prodotto che risultati 

devastanti sulla regione, le cui conseguenze sono ancora oggi tangibili e tutt’altro che 

estirpate. 

Il problema è che alle supposte ragioni etniche e religiose, pretesto decisivo per lo 

scoppio delle ostilità belliche, fa da contraltare la vera causa principale del conflitto: il 

malessere economico sfruttato dalle oligarchie corrotte al comando, abili a mantenere il 

potere convincendo le masse sull’inevitabilità della guerra. Ecco perché non si può 

parlare solo di mera balcanizzazione o di semplice lotta atavica e tribale tra fazioni in 

congenito contrasto. Il ruolo delle élite, in un momento di assoluta precarietà, è risultato 

determinante per minare la pacifica convivenza interetnica e multiconfessionale. 

Il prodotto finale di un intero decennio di scontri è la frammentazione in sette 

repubbliche (volendo considerare anche il Kosovo), ciascuna con le proprie incombenti 

difficoltà, aggravate dalle nuove barriere sui confini e dalla mancanza di collaborazione 

regionale, dovuta in gran parte al retaggio del recente passato. Non è un caso che al 

convegno rievocativo, in programma a giugno nella capitale bosniaca, ne venga 

organizzato uno parallelo in Serbia, dove si inneggia all’eroe Gavrilo Princip65, in un 

clima di grande fervore nazionalistico. 

Così, per il futuro di un territorio strategico ma compromesso da insanabili 

divisioni, l’intervento dell’Unione Europea, attraverso l’integrazione di tutti i Balcani 

Occidentali, potrebbe risultare risolutivo. Tuttavia l’Europa oggi soffre di una sostanziale 

mancanza di unità politica che, aggiunta alla duratura crisi economica globale e al 

faticoso assorbimento dell’ultimo allargamento verso Est, sembra non garantire soluzioni 

efficienti e definitive. Quasi che a voler abbattere i confini interni in ottica UE si corra il 

concreto pericolo di annettere un ulteriore anello debole di una catena già precaria. 

Il rischio che le politiche dei singoli governi nazionali e delle forze internazionali 

sia orientato all’attesa e al mantenimento dello status quo rimane realistico, in quanto 

questa tattica permette alle nuove oligarchie di continuare a lucrare sulla confusa 

situazione, rimandando il ritorno di un benessere economico e sociale che, in tale ottica, 

potrebbe materializzarsi solo tra qualche generazione. 
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Grande Massacro. 
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È comunque lecito sperare che agli interessi privati, nazionalisti e sopranazionali 

possa un giorno prevalere anzitutto il senso di cooperazione regionale e pacifica 

convivenza, che già nella storia ha animato i popoli slavi del Sud.  

In secondo luogo il desiderio che l’Europa possa finalmente trovare la giusta 

strada per una reale unità economica e politica apre nuovi spiragli in favore della penisola 

balcanica, che tornerebbe così a rappresentare in modo costruttivo la funzione di ponte 

interculturale tra mondo occidentale e orientale.  

“ Il problema è che a Sarajevo tutti pensano al passato, nessuno guarda avanti66”. 
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