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INTRODUZIONE 

 

Cos’è stata la Jugoslavia? E cos’è, oggi, quell’area geografica che noi, per comodità, 

chiamiamo allo stesso modo, aggiungendo solo il prefisso “ex”? E’ da questa domanda che 

sono partito per svolgere un’analisi, il più possibile completa, dei fatti che hanno portato la 

regione balcanica e, in particolar modo, la Bosnia-Erzegovina ad essere, oggi, una delle 

aree più complicate dal punto di vista socio-politico.  

Partendo dalla scomparsa del maresciallo Tito, il “collante” di tutta l’area jugoslava per 

circa quarant’anni, ho voluto innanzitutto ripercorrere brevemente quella che è stata la 

Jugoslavia, nel suo complesso, durante e subito dopo Tito, per poi introdurre e ricostruire 

in maniera più approfondita il periodo del riaffiorare dei nazionalismi, la conseguente 

ascesa di uomini come Tudjman, Izetbegović, Karadžić e Milošević, gli anni delle guerre 

slovena, croata e bosniaca, che hanno determinato la fine dello stato jugoslavo e, infine, 

analizzare il presente e il futuro della Bosnia-Erzegovina, sia dal punto di vista dello 

sviluppo interno, sia della prospettiva europea. Un futuro che, certo, al momento, anche a 

detta di molti funzionari dell’Unione Europea  (le cui interviste occupano un capitolo a 

parte), non sembra essere né vicino, né roseo, né tantomeno semplice da raggiungere, ma 

che, senza dubbio, “sarà”, sia perché la Bosnia-Erzegovina non può fare a meno 

dell’Europa, sia perché quest’ultima non può fare a meno della prima.  

 

Mi sono concentrato in particolar modo sulla Bosnia-Erzegovina per una serie di motivi, 

che vanno dalla semplice “affezione” verso Sarajevo, seminata in questi anni di studio, 

coltivata nel mio soggiorno nella città e sbocciata infine in questo lavoro, sino alla 

peculiarità della regione bosniaca, crogiuolo di popoli e culture differenti, eppure per secoli 

molto più unita di stati meno eterogenei; talmente varia da essere definita una “Jugoslavia 

in miniatura”, cuore di quella creatura generata nel 1918 sotto il nome di “Regno dei serbi, 

croati e sloveni”, rinominata nel 1929 dal re Alessandro I “Regno di Jugoslavia” e 

riformata dal Maresciallo Tito subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale.  

Questo lavoro non termina così come avevo pensato in principio; infatti, inizialmente, 

avevo in mente un elaborato molto più “snello”, che passasse velocemente in rassegna 

l’esperienza post-titoista della Jugoslavia e gli anni “del terrore”, per concentrarsi sulla 

storia recente e su gli ultimi sviluppi dell’attualità bosniaca. Incominciando ad organizzare 

il lavoro, però, mi sono reso conto dell’inestricabilità di presente e passato, forse più forte 
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nella regione balcanica che altrove, e quindi della necessità di soffermarmi su tutti quei 

dettagli e particolari che avevo ritenuto trascurabili e omettibili. È la storia, recente e non, 

che ha reso la Bosnia-Erzegovina lo stato che oggi è; sono gli anni che vanno dalla morte 

di Tito allo scoppio delle guerre che permettono di dare una risposta alla domanda che tutti 

noi ci siamo posti almeno una volta: “perché tanto odio?”. E ancora, sono gli accordi di 

Dayton che spiegano i problemi del presente della Bosnia-Erzegovina e i suoi meccanismi 

inceppati. E si potrebbe continuare così, all’infinito. Insomma, nelle mie mani è arrivato, 

alla fine di una lunga catena di montaggio, un altro prodotto rispetto a quello inizialmente 

“richiesto”. Non ne sono scontento, anzi; questo lavoro di maquillage, di tagli, di aggiunte 

e di ripensamenti ha cambiato la mia percezione della Bosnia-Erzegovina. Certo, mi ha 

anche tolto molte certezze e messo di fronte a bugie grezzamente spacciate come verità 

dalla nostra stampa occidentale. Sicuramente sono arrivato alla fine di questo percorso più 

confuso di quanto non lo fossi all’inizio. Di solito, più sai di un argomento, più lo tieni in 

pugno, più puoi dirti “possessore” della materia; qui vige la regola contraria: più conosci, 

meno comprendi. Mi sono ritrovato a balbettare di fronte alle domande di amici e 

conoscenti che mi chiedevano delucidazioni sulla Bosnia-Erzegovina, molto più di quanto 

non facessi prima, quando, da quelle poche conoscenze che avevo incamerato, “dogmi” per 

quanto mi riguardava, riuscivo a costruire grandi discorsi e lanciare accuse a destra e 

sinistra. Oggi non lo faccio più. E non perché non voglia, ma perché non ne sono più 

capace.  

Molte fonti, da cui ero abituato ad attingere, e quella che, prima, chiamavo “realtà” si sono 

rivelate false; ho dovuto quindi mettere in dubbio ogni evidenza o convinzione e ricercare 

nuovi documenti da cui reperire informazioni. Sono partito da alcuni manuali generali, che 

parlassero della Jugoslavia di Tito sia a livello di analisi storica, sia di testimonianza diretta 

(esemplare la monografia di Raif Dizdarević, presidente della Bosnia-Erzegovina a cavallo 

degli anni Settanta e Ottanta); ho poi proseguito con alcuni testi più specifici che 

puntassero l’attenzione sulle guerre e qui ho dovuto faticare non poco a selezionare i 

documenti attendibili e non: alla fine, dei 34 libri presi in prestito nelle varie biblioteche, 

solo 5-6 si sono rivelati utili al mio lavoro; in realtà, molti di più avevano superato i miei 

“test di attendibilità”, ma alcuni erano troppo schierati e “romanzati” e cozzavano con la 

struttura della mia tesi, che doveva essere, al contrario, il più possibile super-partes e 

storica. D’altra parte ammetto che, in certi frangenti, non ho potuto fare a meno di inserire 

alcuni brani di libri come “Bosnia Express”, di Luca Leone, o come  “Maschere per un 

massacro”, del giornalista e scrittore Paolo Rumiz, il quale non è certo né uno storico, né 
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tantomeno imperturbabile e indifferente di fronte agli avvenimenti che racconta; ma non ho 

resistito alla carica e alla passione delle sue parole, quando cerca di smontare le menzogne 

che, in Occidente, hanno avuto molta presa, durante e dopo la guerra.  

Infine, è stato soprattutto per scrivere l’ultima parte del mio elaborato che mi sono recato 

nella città di Sarajevo. Qui sono rimasto per circa due mesi, con lo scopo primario di 

comprendere maggiormente la realtà che andavo a studiare, conoscendo le persone, 

chiedendo direttamente a loro (sia che fossero politici, che cittadini comuni) cosa 

pensassero del futuro del loro paese, leggendo negli occhi di questa gente tutte le ansie, 

paure e delusioni accumulate negli anni e toccando con mano le ferite, profonde, ancora 

ben visibili sui muri e le strade della città. Allo stesso tempo, ho voluto intervistare alcuni 

rappresentanti della Comunità internazionale, molto presente in Bosnia-Erzegovina (c’è chi 

dice “troppo”), per capire il pensiero dell’“altra parte della barricata”, ovvero di quel 

segmento di mondo politico con cui i bosniaci, ogni giorno, hanno a che fare e che, obtorto 

collo, decide e deciderà con loro del destino del Paese. Anche qui, mi sono dovuto 

ricredere su molti aspetti e ridisegnare diverse immagini che avevo in testa, prima tra tutte 

quella di una Europa “cattiva” e cinica, che ha creato un protettorato nella Regione; non 

sono arrivato a “santificare” l’UE, né a dire che tutto ciò che, storicamente, ha fatto è stato 

“a fin di bene”. Sono, però, giunto a quella semplice realtà che spesso noi tutti trascuriamo, 

ovvero che la verità sta nel mezzo e non negli estremi opposti. 

Ecco, da questo lavoro non esce alcuna verità, così come nessun’accusa a questo o a 

quello; non era il mio compito. Quello che ho cercato di fare è stato, semplicemente, 

descrivere la storia della ex Jugoslavia dalla morte di Tito fino ai giorni nostri, con un 

occhio particolare alla Bosnia-Erzegovina e al suo futuro nell’area e in Europa. Punto.  

A ciascuno, poi, le sue valutazioni.  
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“C’era una volta un vecchio contadino che,  

camminando un giorno lungo un sentiero,  

trovò una lampada abbandonata.  

Era di bronzo, era antica, era sporca.  

La lucidò, la pulì con tanta attenzione ai particolari  

da riportarla all’antico splendore.  

Fu allora che uno spirito,  

da tempo immemorabile imprigionato nella lampada,  

poté finalmente tornare libero.  

Riconoscente, invitò il vecchio stupefatto  

ad esprimere tre desideri,  

assicurandolo che egli li avrebbe esauditi. 

Il contadino, dopo aver riflettuto un attimo,  

chiese di tornare giovane, di diventare ricco  

e di avere una bella sposa al fianco.  

Detto fatto, egli si trovò ringiovanito, in una splendida reggia, 

 disteso su un letto con baldacchino, a riposare.  

Una splendida donna, sua moglie, si avvicinò a lui,  

lo scosse con dolcezza e gli disse:  

“Sveglia, è tardi. La carrozza ci aspetta, Ferdinando.  

Dobbiamo partire per Sarajevo”. 
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CAPITOLO I 

LA JUGOSLAVIA DOPO TITO: L’INIZIO DELLA FINE 

 

 

 

La scomparsa del Maresciallo Tito e la questione nazionale 

 

 

l 4 Maggio 1980, a Lubiana, si spegneva il Maresciallo Josip Broz, meglio conosciuto 

con il nome di battaglia, Tito. Uomo carismatico, avvolto da un’aura di luce simile a 

quella degli eroi per il suo passato da capo partigiano, egli guidò la Jugoslavia per 

circa quarant’anni, dagli anni difficili del dopoguerra fino a quelli (apparentemente) più 

rosei, corrispondenti alla sua morte.  

Il potere persuasivo della Repubblica socialista jugoslava è sempre consistito nella 

leggenda che questa fosse riuscita a trovare una soluzione socialista alla questione 

nazionale. Una parte fondamentale di questa soluzione risiedeva, a dire dei comunisti, 

nell’introduzione, all’interno dello stato, dell’organizzazione federale e di una nuova 

costituzione che avrebbe garantito l’uguaglianza per tutte le nazioni costituenti. Ad ogni 

modo, gli aspetti costituzionali e istituzionali di questa soluzione erano entrambi combinati 

con le aspirazioni a diventare una società socialista sotto la leadership di un (finalmente) 

unificato partito comunista jugoslavo, basato sullo slogan “Fratellanza e Unità”. 

 

La formale organizzazione costituzionale del nuovo stato federale fu introdotta soprattutto 

per rassicurare i gruppi nazionali jugoslavi e non comunisti che ci sarebbe stata 

uguaglianza tra i popoli e che questa sarebbe stata costituzionalmente garantita. La 

costituzione del 1946 fu modellata su quella dei sovietici del ’36 e il sistema federale, 

introdotto dalla Jugoslavia comunista, fu destinato a sostenere le funzioni amministrative. 

Il rispetto per le differenti nazionalità si pose alla base del nuovo stato federale. Come in 

Unione Sovietica, il potere rimase ben controllato dallo stesso Partito comunista jugoslavo 

(KPJ). La Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia fu proclamata, dal Partito, nel 

novembre 1945 e sei nazioni furono incorporate in questa “nuova” creatura: Serbia, 

Croazia, Slovenia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia. La Vojvodina ottenne lo 

I 
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status di provincia autonoma e il Kosovo e la Metohija lo status di Distretti autonomi, ed 

entrambe furono incorporate nella Repubblica federale di Serbia.  

Come una federazione multinazionale, la Jugoslavia socialista si basava su un sistema di 

diritti nazionali a tre livelli; in aggiunta ai tre gruppi originari (sloveni, croati e serbi), altri 

due, macedoni e montenegrini, assunsero lo status di nazioni costituenti della Jugoslavia. 

La Bosnia-Erzegovina fu costituita come l’unica Repubblica multinazionale, nella quale 

serbi, croati e musulmani venivano considerati gruppi nazionali costituenti. Infine, dieci 

altri gruppi etnici, tra cui albanesi e ungheresi, furono riconosciuti come minoranze, cui 

vennero garantiti tutti i diritti del caso.  

La Federazione jugoslava fu costruita sul doppio concetto di sovranità: sovranità della 

Repubblica e sovranità dei popoli. L’articolo 1 della costituzione del 1946 recitava: “I 

popoli federativi della Repubblica jugoslava sono i popoli degli stati federali, una comunità 

di popoli uguali nei diritti che, in base a dei diritti di auto-determinazione, tra cui quello 

alla secessione, hanno espresso la loro volontà di vivere insieme nello stato federale”. In 

realtà, non erano presenti molte possibilità reali di secedere. La questione della sovranità si 

rivelò essere un punto spinoso, un punto di disaccordo tra chi dovette scrivere la 

costituzione, in primis Edvard Kardelj e Mosa Pijade. Mentre il primo vedeva l’unità 

federale come sovrana, eccetto che sulle questioni costituzionalmente sotto la giurisdizione 

dei più alti organi dello stato, il secondo era dell’idea che i diritti delle nazioni all’auto-

determinazione dovessero essere esercitati solo una volta entrati nella Federazione 

jugoslava. Alla fine, il compromesso fu trovato nelle parole dell’articolo succitato. Ogni 

cittadino della Repubblica popolare era, allo stesso tempo, un cittadino della Repubblica 

popolare federale di Jugoslavia. I membri degli altri gruppi nazionali avevano il diritto di 

partecipare a tutte le decisioni che attenessero alla sovranità del gruppo nazionale 

predominante e alla sua Repubblica. Allo stesso tempo, un membro di un gruppo nazionale 

che viveva fuori dai confini della sua “homeland” faceva comunque parte di quel gruppo 

nazionale, per cui un serbo che viveva in Croazia avrebbe avuto gli stessi diritti di un 

croato in quella Repubblica, ma sarebbe stato anche definito un membro della comunità 

nazionale serba. 

La decisione del partito di ricostruire la Bosnia-Erzegovina in un’unità federale costituì 

una dipartita dalle regole. Questa era l’unica Repubblica che non aveva conservato il ruolo 

di “homeland” per nessun gruppo nazionale. La Bosnia-Erzegovina era definita, invece, 

dalle sue peculiarità politiche e storico-sociali e dalla sua composizione multinazionale. 

All’inizio, racconta Milovan Dilas nelle sue memorie, il Partito non intendeva dare alla 
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Bosnia-Erzegovina lo status di Repubblica, bensì solo quello di provincia autonoma; ma, 

nel novembre 1943, poco prima della seconda sessione dell’AVNOJ, il comitato regionale 

del KPJ per la Bosnia-Erzegovina discusse in quale autonoma unità federale il Paese 

sarebbe dovuto entrare a far parte, se all’interno della Serbia o della Croazia. Visto che 

entrambe avevano rivendicazioni su questa regione jugoslava, per evitare la spinosa 

questione, la leadership bosniaca suggerì di costituire la Bosnia-Erzegovina come una 

Repubblica federale. Tito accolse la proposta favorevolmente. 

 

 

Confini 

 

 

Durante i primi anni della ricostruzione, la definizione dei confini fu certamente uno dei 

punti più spinosi; Tito descrisse la sua visione di un’organizzazione federale della 

Jugoslavia nei seguenti termini: “I confini federali, come io li ho immaginati, devono 

essere qualcosa come le “white lines” sulle colonne di marmo. I confini tra le unità 

federali in Jugoslavia non sono confini che dividono, ma confini che uniscono.” 

Rispondendo a una sua domanda retorica, “Cos’è un’unità federale nella nuova 

Jugoslavia?”, Tito argomentò: “Non è una treccia di piccoli stati; la federazione è più di un 

tipo amministrativo, un tipo di libertà culturale e di sviluppo economico.” 

I confini tra le repubbliche furono elaborati secondo un mix di criteri etnici e storici. La 

Croazia incluse le aree di Banija, Slavonia, Dalmazia, Baranja, Lika e Kordun, anche se 

importanti minoranze serbe abitavano molte di queste regioni. Mosa Pijade tentò di 

promuovere un’autonoma provincia serba in Croazia, ma Tito non ne fu entusiasta. La 

delimitazione del confine est tra Croazia e Serbia nella regione di Srijem fu uno dei punti 

più problematici. Un comitato di demarcazione dei confini formato da cinque membri, e 

capeggiato da Milovan Dilas, fu istituito in una sessione del Politburo del comitato centrale 

del KPJ nel giugno 1945, con l’obiettivo di definire i confini tra Vojvodina e Croazia. Su 

raccomandazione di questa commissione, le aree di Vukovar, Sid, Ilok, Vinkovci e 

Zupanja rimasero all’interno della Croazia, mentre Sremska Mitrovica, Zemun, Ruma e 

Stara Pazova andarono a Vojvodina e Serbia. La commissione tentò di fare del proprio 

meglio per fissare delle demarcazioni il più possibile attinenti a criteri etnici. 

Un’importante minoranza serba rimase, tuttavia, nella parte croata di Srijem e un’altra 

importante minoranza croata in Vojvodina.  
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Con l’eccezione dell’area di Sandzak, divisa tra Montenegro e Serbia, i confini della 

Bosnia-Erzegovina seguirono quelli storici tra il periodo ottomano pre-1878 e quello 

dell’Impero asburgico. Il confine tra Croazia e Slovenia dovette molto ai criteri storici e 

seguì la linea tra le parti austriache e ungheresi dell’Impero asburgico. L’eccezione fu la 

decisione di includere Istria nella Repubblica croata, per la prima volta. Il confine tra 

Macedonia e Serbia fu costituito secondo un mix di criteri etnici e storici. La Serbia perse 

ciò che era stato indicato come Serbia meridionale, per permettere la creazione di un’unità 

federale macedone. Larga parte dei confini tra Croazia, Serbia e Montenegro seguirono 

criteri storici. Le velleità di dare alla Dalmazia una qualche forma di autonomia restarono 

sul tavolo delle proposte e questa fu incorporata all’interno dell’unità federale croata. Il 

confine tra Serbia e Montenegro seguì i confini del 1913. Le decisioni del KPJ, pur 

criticate perché arbitrarie e perché lasciavano irrisolti contenziosi con aree importanti, 

quali il Kosovo, la Vojvodina, Sandzak, etc., seguirono, nella maggior parte dei casi, i 

confini “antichi”, eccetto che in alcune aree dove apparve necessario applicare criteri che 

tenessero conto maggiormente della composizione etnica. Non fu, ad ogni modo, mai lo 

scopo del Partito creare stati-nazione separati. L’introduzione di un nuovo sistema 

socialista e federale, con relative concessioni formali riguardanti l’auto-determinazione dei 

differenti gruppi, fu vista come sufficiente per risolvere la questione nazionale.  

 

Per capire il motivo per cui il KPJ tentò di trovare, a tutti i costi, una soluzione alla 

questione nazionale in Jugoslavia, bisogna guardare alla costruzione formale e istituzionale 

che il KPJ introdusse nel Paese. Questa può essere compresa solo comprendendo quali 

fossero, terminata la guerra, gli obiettivi del KPJ. 

Quando il Partito arrivò al potere nel 1945, s’impose di perseguire due scopi principali: 

creare una nuova società socialista all’interno del contesto jugoslavo e consolidare il ruolo 

di primo piano che esso aveva acquisito durante la guerra. L’aspirazione a creare una 

società socialista rappresentava un progetto di lungo termine, ma il bisogno di assicurare 

un ruolo di primo  piano al Partito e creare qualche forma di stabilità post-guerra risultò più 

pressante, nel breve. 

Il Partito, nel 1945, si trovava nella situazione unica di avere il controllo sull’esercito, sugli 

organi esecutivi e legislativi e su tutte le alte istituzioni statali. Era comunque importante 

continuare a consolidare la propria posizione. Dopo le elezioni del novembre 1945, il KPJ 

eliminò ogni opposizione politica presente in Jugoslavia e si trasformò, da organizzazione 

illegale, in una che godeva di un supporto di massa, con una membership di 141,066 iscritti 
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alla fine della guerra. La maggior parte di questi erano giovani ed entusiasti, ma privi di 

esperienza politica. Metà dei nuovi leader avevano meno di 26 anni e non erano 

rivoluzionari formati professionalmente come i loro predecessori. I membri di questo 

piccolo gruppo, avendo condiviso l’esperienza della guerra, si sentivano come fossero una 

famiglia.  

Il disegno del Partito era quello di coinvolgere i cittadini jugoslavi nella ricostruzione del 

Paese e nella creazione di una società socialista. Uno dei più importanti veicoli di 

trasmissione delle politiche del Partito era il Fronte popolare jugoslavo - NFJ. Questo era 

la continuazione del JNOF presente al tempo della guerra, un’organizzazione che 

incorporava tutti i partiti e organizzazioni che avevano combattuto per la causa partigiana 

durante la guerra. Tito puntò sull’importanza del Fronte popolare per una più veloce e 

facile ricostruzione del devastato paese. L’NFJ, che aveva una membership di oltre 7 

milioni nel 1947, si appellò alle masse, non alla working class specificatamente. 

Fino alla rottura con Stalin nel 1948, il KPJ non descrisse ufficialmente la sua battaglia 

partigiana in termini di rivoluzione socialista, anzi tese quasi a nascondere i motivi 

rivoluzionari. Come parte del progetto di creare una nuova società socialista, il KPJ 

abbisognava di definire esattamente cosa essi indicavano con questo termine e mantenne 

un ruolo di primo piano in ogni sfera della vita politica e sociale. Sebbene il KPJ scelse lo 

stato jugoslavo come un territorio unito per il suo progetto socialista, il suo interesse 

principale non fu quello di continuare con la tradizionale vecchia Jugoslavia, bensì 

rompere con questa per costruire una società socialista. Il progetto socialista jugoslavo non 

poteva essere un classico progetto di state-building o nation-building, così come dettato 

dall’ideologia marxista; era necessario creare un nuovo tipo di stato jugoslavo, nato dalle 

ceneri della battaglia rivoluzionaria per la liberazione dei popoli.  

Ai comunisti, serviva creare un nuovo concetto egemonico di Jugoslavia, strettamente 

connesso con la posizione di primo piano che il KPJ aveva avuto durante la guerra, con cui 

consolidare il potere nell’immediato post-guerra. Il partito aveva cominciato un processo di 

ricostruzione del nuovo stato jugoslavo appena la guerra era cessata e aveva adottato 

misure al fine di istituzionalizzare l’AVNOJ. Inoltre, la dottrina del KPJ profettizzava che 

lo stato e le istituzioni federali sarebbero, in teoria, scomparse man mano che si fosse 

percorsa la strada del socialismo. Questo concetto, questa dottrina, trovava, però, un 

ostacolo lungo il suo percorso: come si poteva tentare di istituzionalizzare e rendere 

egemonico il KPJ, in modo tale che questo non venisse costantemente messo in 
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discussione, e allo stesso tempo prevedere che tutte le istituzioni “borghesi”, compreso lo 

stato, si sarebbero, un giorno, disciolte? 

La rivendicazione del KPJ di aver risolto la questione nazionale in Jugoslavia era basata 

sulla fusione di una ri-concettualizzazione dello jugoslavismo da parte dei comunisti – 

l’idea di una Jugoslavia unita – e l’introduzione di un discorso che includesse la creazione 

di una società socialista. Il progetto del Partito di creare questo tipo nuovo di società era un 

evidente progetto politico, ideologicamente radicato nella tradizione marxista-leninista. 

Vesna Pesic argomentò che il KPJ prometteva la risoluzione ideologica della questione 

nazionale attraverso la rivoluzione socialista che sussumesse le distinzioni di classe e 

nazionalità all’interno del contesto socialista. L’approccio del KPJ alla questione nazionale 

rientrava nel più grande obiettivo di creare una società su queste “nuove” basi. La credenza 

che ciò potesse risolvere la questione nazionale era radicata nella concettualizzazione del 

KPJ della nazione dal punto di vista marxista-leninista. Questa teoria mostrava evidenti 

limiti pratici e teorici sulla comprensione del fenomeno e dei conflitti nazionali. Pur 

confermando la convinzione del Partito che questo tipo di conflitti sarebbero cessati grazie 

al socialismo, che rappresentava uno step necessario allo sviluppo dell’umanità, il KPJ non 

era altrettanto chiaro circa le modalità attraverso cui il deperimento della nazione e la 

progressiva attenuazione dell’attaccamento ai valori nazionali e alle identità individuali si 

sarebbero realizzati in pratica. Rimaneva tutto sul puro piano ideologico. La loro tendenza 

a percepire l’ideologia nazionale soprattutto in termini politici impedì ai comunisti di 

cogliere l’attaccamento della gente per quello che consideravano valori tradizionali e 

feudali. Il KPJ si era impegnato a sostenere i diritti dei vari gruppi a utilizzare particolari 

lingue nazionali e pratiche culturali, ma i comunisti jugoslavi hanno mostrato poca 

sensibilità in questa zona nel dopoguerra. Nei primi anni, la rivendicazione di aver risolto 

la questione nazionale bloccò l’aprirsi di una discussione sulla dimensione pratica che 

questa “soluzione” aveva portato nella realtà. Questa includeva argomenti circa la 

sovranità dei differenti popoli e repubbliche; gli sforzi pratici per incentivare l’interazione 

tra differenti popoli; la creazione di una cooperazione tra repubbliche al fine di permettere 

le diversità culturali e linguistiche. In molti discorsi, poi, Tito espresse la chiara volontà di 

cancellare con un tratto di penna ciò che erano state le vecchie divisioni, le vecchie lotte 

locali. Indicò, inoltre, che non ci sarebbe stato alcun processo di riconciliazione che 

avrebbe affontato la delicata questione del ruolo che i diversi gruppi nazionali avevano 

giocato durante la guerra. Tutti i gruppi furono tenuti a mettere le atrocità precedenti alle 
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loro spalle e concentrarsi sul loro futuro comune, attraverso la costruzione di fratellanza e 

di unità.  

Rimaneva, ad ogni modo, il quesito di come sarebbe avvenuto il distacco della popolazione 

dalle loro culture nazionali e, di conseguenza, la creazione di una vera unità dei popoli. Da 

una parte, i comunisti garantivano l’unità certificando il rispetto delle differenti culture 

nazionali. Dall’altra, gli stessi negavano la possibilità che queste avrebbero mai potuto 

giocare un importante ruolo nella nuova Jugoslavia. La nuova cultura jugoslava che essi 

intendevano creare era così concepita, in principio, come una generale cultura 

sovranazionale, nella quale venissero rispettate e incorporate parti di quelle nazionali già 

esistenti. Il KPJ non fu, inoltre, chiaro circa “l’aspetto jugoslavo” della nuova cultura che il 

Partito era pronto a creare: sarebbe stato il patriottismo jugoslavo o il socialismo costituito 

l’aspetto più importante del progetto del KPJ?  

 

Nel periodo precedente alla rottura tra Stalin e Tito, l’aspetto patriottico rimase centrale 

nella politica del Partito, pur rimanendo presente anche quello socialista. Riferendosi 

principalmente alla sua concezione pragmatica della Fratellanza e Unità, il KPJ rimase 

decisamente vago sulla natura dell’unità jugoslava. Per creare questa nuova cultura che 

integrasse tutti, fu introdotto un nuovo percorso scolastico e molti scrittori e intellettuali 

furono chiamati a dare il loro contributo alla causa. D’altra parte, però, vi erano molti modi 

di interpretare la storia, soprattutto quella tra le due guerre e, dunque, ognuno dava una sua 

interpretazione, danneggiando quell’unità che Tito e i comunisti cercavano di infondere nel 

popolo. 

 

 

Rottura Stalin-Tito 

 

 

La rottura tra Mosca e Belgrado, avvenuta nel 1948, e l'emergere del progetto di costruire 

il socialismo in un solo Paese portò all'attenzione di tutti il ruolo che lo Stato avrebbe 

dovuto avere in questo sviluppo. Anche se la divisione non toccò la questione nazionale 

direttamente, i cambiamenti che portò in Jugoslavia ebbero un serio impatto sulle politiche 

interne al KPJ.  

Il conflitto emergente riguardava strettamente la relazione tra URSS e resto dell’est 

Europa, in particolare il tentativo di Stalin di tenere sotto controllo i nuovi stati satellite 
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nell’Est e Sud-Est Europa, dopo il 1945. In primo luogo, la “separazione” tra i due leader 

ruotava intorno a una lotta di potere, su chi avrebbe dovuto dettare gli ordini in Jugoslavia 

e nei Balcani, se Stalin o Tito. Dal punto di vista sovietico, vi fu la crescente percezione 

che Tito e i comunisti jugoslavi agissero in maniera troppo indipendente, mentre, da parte 

degli jugoslavi, l’impressione opposta, che i sovietici interferissero troppo nelle questioni 

interne. La sua “antica” idea di lasciare che le nazioni si sviluppassero da sé senza 

interferire nei loro affari interni era stata abbandonata dallo stesso Stalin nel 1947. Egli 

vide le nuove democrazie popolari ancora in una fase di transizione, bisognose della 

leadership e dell’esperienza moscovita nella fase della creazione del socialismo. Nel 1947, 

il Cominform era stato istituito come un corpo che avrebbe voluto simbolizzare la 

fratellanza tra l’URSS e le nuove democrazie popolari. Come il Comintern, suo 

predecessore, questo era interamente controllato dai sovietici e la sua principale funzione 

era quella di essere la longa manus di Mosca, al fine di intromettersi negli affari interni 

delle democrazie popolari. Gli jugoslavi, essendo fortemente moscoviti, furono dapprima 

molto entusiasti della nuova “creatura”, ma, ben presto, si ritrovarono delusi dagli 

avvenimenti.  

Nonostante avessero ricevuto aiuti da parte dell’Armata Rossa al momento della 

liberazione di Belgrado, i leader comunisti non perdevano mai occasione per ricordare 

l’eroismo dei partigiani e rivendicare come la Jugoslavia si fosse liberata da sola e come i 

comunisti fossero saliti al potere unicamente con i loro sforzi. Questo dimostrava come i 

comunisti titini fossero ben restii a lasciarsi sottomettere “a casa loro” dai sovietici, a 

differenza delle altre repubbliche popolari presenti nell’Est Europa, nelle quali l’Armata 

Rossa aveva ampi margini di manovra, avendo contribuito non solo alla loro liberazione, 

ma anche all’instaurazione del socialismo. D’altra parte, il fatto stesso che l’URSS fosse 

divenuta una repubblica socialista ben prima della guerra portò i dirigenti jugoslavi a 

ritenere che, gioco forza, le due esperienze sarebbero state diverse e separate. Anche se il 

KPJ non aveva mai messo in discussione il ruolo-guida di Mosca nello sviluppo della 

dottrina marxista-leninista, ciò non significava però prostrarsi ai suoi piedi e rinunciare a 

ciò che, faticosamente, il partito aveva conquistato. 

Il primo reale scontro tra i vertici emerse nella prima parte del 1948 e fu relativo ai 

colloqui tra Tito e Georgi Dimitrov, il leader bulgaro, circa i piani per una federazione 

balcanica. Al meeting del 10 febbraio, una delegazione jugoslava, guidata da Kardelj e 

Bakaric, e raggiunta da Dilas che era ancora a Mosca, s’incontrò con i bulgari Dimitrov, 

Kostov e Kolarov. Tutti loro furono rimproverati da Stalin per essersi spinti a pensare a 
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una federazione balcanica senza previo consenso russo. Stalin criticò inoltre gli jugoslavi 

per aver inviato truppe in Albania. Alla fine, chiese, suscitando la sorpresa sia dei bulgari 

che degli jugoslavi, che la Bulgaria e la Jugoslavia si unissero, “domani se possibile”. 

Kardelj disse, allora, che una federazione jugoslavo-albanese era in corso di formazione, 

ma il leader sovietico insistette affinché si facesse prima quella jugoslavo-bulgara e poi 

quella jugoslavo-albanese. Inoltre, costrinse Kardelj a firmare un documento sul quale vi 

era scritta la promessa che la Jugoslavia avrebbe, da quel momento in poi, consultato 

l’Unione Sovietica prima di prendere decisioni in politica estera. 

Nelle settimane successive, la tensione tra i due leader crebbe. Il 1° marzo, Tito andò alla 

riunione del Politburo. Ancora, la questione di una federazione jugoslavo-bulgara era sul 

piatto. Il Politburo decise di declinare l’ultimatum di Stalin di unire i due Paesi. Tito 

ammonì l’assemblea che i tempi non erano ancora maturi e che unirsi con la Bulgaria in 

quel momento sarebbe stato come fare entrare un cavallo di Troia nel Partito e nel Paese. 

Argomentò che la Russia considerava le questioni nazionali differentemente da loro e che 

loro, gli jugoslavi, non erano pezzi di una scacchiera.  

Il 27 marzo, Stalin inviò quella che sarebbe stata indicata come la prima di una serie di 

lettere che aprirono una corrispondenza tra lui e il Politburo, culminata nella famosa 

risoluzione del Cominform del 28 giugno 1948, che espulse la Jugoslavia e il KPJ..  

In questa lettera, Stalin accusò il KPJ di essere un partito semi-legale, il Politburo di essere 

stato cooptato, non eletto; infine, paragonò gli jugoslavi ai menscevichi. Tito, per tutta 

risposta, disse: “Non importa quanti di noi amano l’URSS, non si può amare il proprio 

Paese di meno, un Paese che sta anche costruendo il socialismo, specificatamente, la 

Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia”. La rottura tra i due leader socialisti aprì le 

porte a pesanti purghe interne al Partito, che permisero, d’altra parte, di plasmare il KPJ ad 

immagine e somiglianza di Tito.
1
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Identità musulmana 

 

 

La questione di ciò che significava essere musulmani in Bosnia, cioè se si trattasse di 

un’identità religiosa, etnica o nazionale, rimase comunque un nodo irrisolto nei primi anni 

di Tito. Il concetto di “nazione bosniaca” è stato enucleato, nelle sue peculiarità rispetto 

alla Serbia, alla Croazia e agli stessi musulmani di Bosnia, da tutti quei musulmani, serbi e 

croati fautori di una Bosnia-Erzegovina multietnica e multi religiosa. Sul versante opposto, 

gli storici di regime, sia a Belgrado sia a Zagabria, hanno tentato di dimostrare come una 

nazione bosniaca non sia mai esistita e come in realtà essa sia sempre stata composta o da 

serbi o da croati. Così, mentre in Serbia si sosteneva che i musulmani fossero serbi 

convertiti all’Islam, in Croazia, invece, oltre a rimarcare la loro origine croata (già Pavelić 

li definiva “il più puro sangue croato”), si era arrivati ad affermare che non solo i 

musulmani, ma anche i serbi di Bosnia, in realtà, non fossero altro che croati cattolici che, 

sotto l’occupazione, si erano convertiti all’ortodossia per conservare la fede cristiana.
2
 

Negli anni Quaranta, la posizione ufficiale fu che questo problema si sarebbe gradualmente 

risolto da sé nella prospettiva di una progressiva identificazione dei musulmani con i croati 

o i serbi. Durante il primo congresso del Partito dopo la fine della guerra, fu dichiarato che 

“la Bosnia non [poteva] essere divisa tra Serbia e Croazia non solo perché i serbi e i croati 

[vivevano] mescolati assieme in tutto il territorio, ma anche perché il Paese [era] abitato da 

musulmani che non [avevano] ancora deciso la loro identità nazionale”.
3
 “Deciso la loro 

identità nazionale”, significava “deciso se chiamarsi serbi o croati”. I membri del Partito 

furono messi sotto pressione perché si dichiarassero o l’una o l’altra cosa.  Nel censimento 

del 1948, i musulmani avevano tre opzioni: potevano dichiararsi serbi musulmani, croati 

musulmani o “musulmani di nazionalità non dichiarata” (o “indeterminata”). Ciò diede ai 

musulmani bosniaci la possibilità di mostrare quanto riluttanti fossero a essere serbizzati o 

croatizzati: 72.000 si dichiararono serbi e 25.000 croati, ma 778.000 si registrarono come 

“non dichiarati”.
4
 Un’analisi compiuta sui funzionari del Partito con nomi musulmani nel 
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primo Who’s Who jugoslavo (1956) indica che il 17% si dichiarò croato e il 62% serbo, 

segno, fra l’altro, della direzione in cui soffiava, allora, il vento nella vita politica bosniaca. 

Importanza centrale, in questa fase, la ebbe sicuramente anche la campagna antireligiosa 

condotta contro la Chiesa cattolica, trattata con particolare durezza per la collaborazione di 

parte del clero con gli ustaša in Croazia e Bosnia; contro la Chiesa ortodossa, le cui 

istituzioni, soprattutto nei primi anni, subirono pressioni notevolissime; infine contro 

l’Islam, che risultava, agli occhi dei governanti jugoslavi, doppiamente nocivo: sia perché 

aveva un impatto non solo sullo spirito umano, ma anche sui comportamenti sociali, sia 

perché arretrato e asiatico. I tribunali basati sulla legge islamica furono soppressi e fu 

emanata una legge che proibiva il velo alle donne. Nel 1952, tutte le tekke in Bosnia 

(conventi dove vivevano in comune gli affiliati alle confraternite religiose musulmane) 

furono chiuse e furono banditi gli ordini dervisci. Molte moschee in Bosnia furono 

trasformate dalle autorità comuniste in musei, magazzini o addirittura stalle.  

Le condizioni di vita religiosa migliorarono solo dopo il 1954, quando fu approvata una 

nuova legge che garantiva la libertà di religione (di nuovo, visto che la Costituzione stessa 

conteneva clausole che richiamavano a questo diritto) e poneva la Chiesa sotto diretto 

controllo dello Stato. Tutto ciò, però, non avvenne in conseguenza di un ammorbidimento 

di Tito; essendo stato espulso dal Cominform ed essendo divenuto fortemente dipendente 

dai prestiti, sussidi e appoggi diplomatici occidentali, “aveva bisogno di un’ideologia che 

facesse apparire la sua scomoda posizione finalizzata a un obiettivo e, nello stesso tempo, 

gli permettesse di giustificare il mantenimento a distanza delle democrazie occidentali, il 

cui aiuto era, per lui, imbarazzante”.
5
 La cercò e, infine, la trovò nel “movimento dei non 

allineati”, assieme a Nasser e Nehru. Sia il primo, sia il leader indonesiano Sukarno, 

durante la loro visita a Belgrado del 1956, furono presentati al Reis ul-ulema e i membri 

dell’ente ufficiale di rappresentanza dei musulmani jugoslavi, la “Comunità religiosa 

islamica”, furono inviati come musulmani modello in tutti i tipi di riunione del Terzo 

Mondo e dei Paesi non allineati.
6
 Ben presto, dunque, essere musulmano fu un vantaggio 

per chiunque sperasse di entrare nel corpo diplomatico jugoslavo. Alla metà degli anni 

Sessanta, prestavano già servizio, in diversi Stati arabi e in Indonesia, diplomatici 

musulmani bosniaci di rilievo, compreso il figlio di un ex Reis ul-ulema.
7
 E fu appunto 
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negli anni Sessanta che le cose cominciarono a cambiare a favore dei musulmani. Per i 

primi quindici o vent’anni dopo la guerra, le cariche importanti in Bosnia furono 

appannaggio dei serbi. La politica del governo bosniaco fu sottomessa a Belgrado, in 

quanto considerata alla stregua di una provincia esterna della Serbia. Tuttavia, vuoi per la 

cessazione della politica dello “jugoslavismo tout court”, vuoi per la nascita di un’élite di 

funzionari comunisti musulmani in seno alla macchina del partito in Bosnia,
8
 fatto sta che 

ci fu un generale allentamento della pressione politica verso le popolazioni non serbe 

nell’intero Paese. Il primo segnale di cambiamento si ebbe con il censimento del 1961, in 

cui alle persone fu consentito di definirsi “musulmani in senso etnico”
9
. Da allora in poi, 

divenne normale, in Bosnia, trattare i musulmani come un raggruppamento nazionale alla 

pari con gli altri. Ancora, però, la designazione dei musulmani come nazione non era stata 

sancita ufficialmente e si cercò, dunque, di promuovere “la M maiuscola”, ovvero a 

scrivere “Musulmano” come termine relativo ad un appartenente a una nazione, piuttosto 

che “musulmano” come parola riferita a un credente di una religione. Questa battaglia, 

portata avanti da un gruppo di accademici e funzionari, ebbe un esito positivo. Difatti, nel 

questionario del censimento del 1971, per la prima volta, apparve la frase: “Musulmano, 

nel senso di nazione”.
10

 Nei progetti di Tito, ciò doveva stemperare e indebolire le pretese 

del nazionalismo serbo e croato sulla Bosnia. Di fronte al nazionalismo montante 

nell’ultimo ventennio comunista, chi era di origine musulmana continuò a definirsi tale, 

anche se non praticante, proprio per differenziarsi sia dai nazionalismi tradizionali, sia 

dall’orientamento “jugoslavista”. Per lo stesso motivo, alle prime elezioni multipartitiche 

svoltesi in Bosnia nel 1990, molti votarono un Partito d’ispirazione musulmana e bosniaca, 

il Partito d’Azione Democratica (36% dei voti, mentre i musulmani al censimento del 1991 

risultavano il 44%), il cui leader era Izetbegović.
11

 Questa politica, volta a far accettare il 

termine “musulmano” quale indicatore di una nazionalità distinta e distinguibile da quella 

croata e serba, potrebbe risultare di difficile comprensione: difatti, perché non pretendere 

di essere identificati quali semplici “bosniaci”? Perché combattere affinché 

un’appartenenza religiosa e una nazionalità venissero fuse e comprese in un solo termine? 

Le domande trovano una risposta paragonando i casi bosniaco e, ad esempio, macedone. 

Nel caso di un musulmano slavo macedone è possibile considerare la religione come una 

specie di “coperta” che può essere tolta per scoprire il sottosante substrato etnico o 
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nazionale. Se si toglie la coperta dell’Islam, si trova uno slavo identificabile come 

“macedone” secondo criteri linguistici e storici. Nel caso di un musulmano bosniaco, 

invece, come dovrebbe essere indicato il substrato? Ovvero: con quale “etichetta”, oltre 

quella etnico-religiosa, potrebbe essere identificato? Lo si potrebbe chiamare “slavo” o 

“bosniaco”, oppure “serbo-croato”, ma chiamarlo o serbo o croato sarebbe errato per due 

motivi: primo, perché nessuna di queste identità distinte, “serba” e “croata”, esisteva in 

Bosnia nel periodo precedente l’islamizzazione; sarebbe pertanto falso parlare di un “serbo 

musulmano”, sottintendendo, così, che i suoi antenati erano serbi prima di divenire 

musulmani. Il secondo motivo è che, quando i cristiani bosniaci cominciarono, in una fase 

molto tarda, a identificarsi come serbi o croati, lo fecero solamente su basi religiose. Molti 

bosniaci ortodossi potrebbero essere stati discendenti di immigrati serbi o valacchi, ma vi 

sono stati così tanti spostamenti di popolazioni, oltre che conversioni, che pochi individui 

possono essere certi della loro esatta genealogia etnica. Da secoli la lingua, la storia e la 

collocazione geografica di questi due tipi di cristiani bosniaci erano le stesse, e questo 

significa che, per gli aspetti più importanti, il substrato delle loro identità religiose era 

uguale. La “mossa artificiosa”, in altre parole, fu quella attuata dai bosniaci ortodossi e 

cattolici alla fine del XIX e agli inizi del XX secolo, quando cominciarono a definirsi con 

le etichette etniche di serbi e croati. Una volta fatta quella mossa, divenne impossibile, per 

i musulmani, agire di conseguenza e definire musulmana la loro religione e bosniaco il loro 

carattere etnico, perché ciò avrebbe avuto l’effetto di stabilire la parola “bosniaco” come 

terzo termine contrapposto a “serbo” e “croato”. Infine, anche il termine “musulmano” 

avrebbe acquisito un significato di separazione ancora più forte, mentre oggi almeno i tre 

gruppi possono essere classificati come musulmani bosniaci, serbi bosniaci e croati 

bosniaci.
12

 

 

Ad ogni modo, il titoismo (termine, questo, utilizzato per indicare la speciale forma di 

socialismo vigente in Jugoslavia durante il regime) aveva anche permesso al Paese di 

vivere “anni d’oro”. Prima del 1948, il 49% delle esportazioni e il 51% delle importazioni 

jugoslave si indirizzavano o provenivano dai paesi comunisti, che dovevano fornire 

l’assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione del primo piano quinquennale lanciato 

da Belgrado già nel 1946. Con la rottura tra Stalin e Tito, il Paese si trovò nella necessità di 

ricercare altrove il sostegno finanziario prima fornito dall’Urss, anche perché, di fatto, con 

lo strappo tra i due leader, si aprì, in Jugoslavia, una drammatica lotta per la 
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sopravvivenza. Il blocco economico imposto da Stalin al Paese, nel 1949, rischiò di 

condurre la popolazione alla fame e la nuova politica agraria inaugurata da Belgrado 

(fortemente indirizzata alla collettivizzazione nelle campagne) contribuì a peggiorare la 

situazione. Queste difficoltà si assommavano ai pessimi rapporti che Belgrado aveva con 

gli Occidentali a causa della questione di Trieste, mentre sul fronte meridionale si 

avvertivano nuovi pericoli. I comunisti greci, infatti, non senza divisioni, avevano fatto 

propria la tesi del Cominform. Così essi persero, però, l’appoggio militare e logistico 

jugoslavo e quando, nel 1948, subirono una grave disfatta ad opera delle truppe 

monarchiche riequipaggiate dagli americani, Tito temette che essi potessero entrare in 

Macedonia e condurre una guerra civile nel suo Paese. Decise così di chiudere le frontiere 

con la Grecia, costringendo i comunisti greci a disperdersi, in esilio, in tutto il campo 

sovietico.
13

 Ad ogni modo, Tito riuscì, ben presto, a rimpiazzare gli aiuti provenienti 

dall’Urss con quelli di origini americane, così da far divenire rapidamente gli Stati Uniti il 

primo sostenitore della Jugoslavia.
14

 L’equidistanza (in politica internazionale) fu la chiave 

di volta per la sopravvivenza di uno stato dalle tante nazioni. La figura politica di Tito, 

infatti, rimaneva, per l’Unione Sovietica, la garanzia di un sistema politico che mai si 

sarebbe schierato a favore della Nato e contro il Patto di Varsavia; per gli occidentali, al 

contempo, una Jugoslavia non-allineata diveniva garanzia di sicurezza per il confine sud-

orientale. In virtù di questa posizione privilegiata, Tito poteva godere di protezioni sia ad 

Est che ad Ovest.
15

 L’ideale leninista rimase inalterato nel Maresciallo, nonostante le 

sofferenze provocategli dalla rottura con Mosca e dalla perdita di ogni sostegno del 

movimento comunista organizzato. La Jugoslavia si mosse, tuttavia, alla ricerca di nuove 

alleanze e, per un certo periodo, si cullò nella speranza di dar vita a un movimento 

comunista antistalinista nel mondo. Furono stabiliti contatti e forniti appoggi, il più 

consistente dei quali al piccolo partito costituito in Italia da Valdo Magnani (cugino di 

Nilde Jotti e stimatissimo da Togliatti), dopo la sua rottura con il Pci nel Gennaio 1951. 

Altri tentativi furono esperiti con i laburisti inglesi e la socialdemocrazia francese, ma non 

ebbero grande seguito per mancanza di mezzi e a causa del comportamento dittatoriale 

mantenuto da Tito in politica interna, incompatibile con gli orientamenti socialdemocratici. 

Sull’onda della “de-stalinizzazione”, che attraversò tutti gli anni Cinquanta e Sessanta, nel 

1965, fu lanciata una radicale riforma economica, articolata in 35 leggi, con l’intento di 
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liberalizzare i prezzi e agevolare l’introduzione del mercato. Pur inserendosi in un moto 

più generale di trasformazioni economiche (in particolare legate al problema dei prezzi) 

comuni all’Unione Sovietica e a numerosi Paesi del campo sovietico, essa fu certamente la 

più radicale: per la prima volta, infatti, un Paese socialista affrontava concretamente i nodi 

relativi alla convertibilità della propria moneta, alla competitività internazionale della 

propria produzione e, quindi, all’apertura internazionale della propria attività commerciale. 

Per tali caratteristiche, ma ancor più per le conseguenze politiche e sociali che essa 

produsse, la riforma del 1965 segnò una fase cruciale nella storia della Jugoslavia di Tito, 

paragonabile alla guerra di liberazione e al conflitto con il Cominform.
16

 S’incominciò, 

inoltre, a introdurre profondi cambiamenti anche nella vita quotidiana: si aprì 

all’Occidente, i passaporti vennero concessi con maggior facilità, il consumismo 

incominciò ad affacciarsi lì dove aveva sempre trovato le porte sbarrate. Fra il 1963 e il 

1974, si propugnò un processo di decentramento politico, amministrativo ed economico 

che prima venne istituzionalizzato e, poi, lasciato sfociare in una sorta di “federalismo 

allargato”, con la Costituzione del 1974. Le due repubbliche che trassero maggior profitto 

da tale soluzione furono, certamente, Slovenia e Croazia, i due Stati, cioè, ove l’economia 

aveva una maggior probabilità di sviluppo grazie alla capacità di sfruttare autonomamente 

le possibilità che si presentavano. Il reddito, fra il 1965 e il 1968 crebbe del 18%. Con 

l’apertura dei confini, la manodopera eccedente poté trasmigrare in Austria, nella 

Repubblica federale tedesca e in Italia. Non era insolito, inoltre, che i cittadini jugoslavi 

intraprendessero, con anche una certa frequenza, viaggi all’estero, soprattutto verso mète 

europee, quali Trieste, Londra o Parigi. Il 1968, con le sue contestazioni, arrivò anche qui e 

spinse i giovani a scendere in piazza per richiedere maggior egualitarismo nella diffusione 

del nuovo benessere; a Belgrado, a Zagabria, a Lubiana, a Sarajevo e nelle maggiori 

università con assemblee, manifestazioni pubbliche, occupazioni delle sedi didattiche, gli 

studenti chiesero che si allargasse la democrazia, si riformassero i metodi di insegnamento, 

si elevasse la qualità dei servizi e si garantisse uno sviluppo più equilibrato, abolendo ogni 

privilegio materiale e sociale. Tito in persona intervenne dando ragione agli studenti e 

riuscendo, così, a far rientrare le proteste, anche se proprio questo dietrofront sarà la causa 

del rapido tracollo economico del Paese; difatti, si rinnegò la via del socialismo di mercato 

e la nuova rotta data all’economia nazionale fu quella della dogovorna ekonomija 

(economia concordata), secondo la quale ogni iniziativa, in questo campo, doveva essere 

concordata dai vertici delle sei repubbliche e delle due regioni autonome del Kosovo e 
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della Vojvodina. Ideatore di questa nuova impostazione economica, che poi si rivelerà del 

tutto fallimentare, fu Kardelj. “Una delle conseguenze del sistema ideato da Kardelj fu la 

frammentazione dell’industria in migliaia di unità autogestite, ognuna con la propria 

burocrazia; ciò permise al partito di mantenere uno stretto controllo su tecnocrati e 

banchieri, accusati di costituire centri di espropriazione del potere, ma il prezzo da pagare 

in termini economici era elevato: le unità di dimensioni inferiori sembravano addirittura 

più interessate alla distribuzione che alla creazione di ricchezza delle unità di più larghe 

proporzioni che le avevano precedute”.
17

 Sulle spalle del settore produttivo gravò una 

smisurata categoria di burocrati privilegiati e la frammentazione delle unità produttive rese 

non competitiva l’industria nazionale nei mercati occidentali. Come conseguenza, l’intera 

economia jugoslava andò in crisi e il debito estero aumentò a dismisura. L’economia 

gestita dall’alto e la ricchezza redistribuita a quelle unità che si dimostravano in difficoltà 

disincentivava completamente la produzione. I sussidi concessi ai settori in crisi, poi, 

causavano un drammatico drenaggio di risorse dal mondo della produzione a quello che 

prediligeva un’economia “parassitaria”. L’inflazione fu solo un palliativo per tenere sotto 

controllo una burocrazia sempre meno efficiente e sempre più avida di ricchezze. Ad ogni 

modo, le conseguenze di queste scelte nefaste non si manifestarono subito. Ancora, le arti 

letterarie, in questo periodo, prosperarono: si diffuse lo studio della letteratura e della 

saggistica contemporanee occidentali che venivano tradotte con sempre maggior 

frequenza. Nell’arte, l’abbandono, già da tempo avviato, del “realismo socialista” favorì la 

sperimentazione di nuove forme espressive dell’arte moderna, ivi compresa quella astratta, 

agevolando – grazie all’apertura internazionale – il suo inserimento nelle principali 

correnti culturali dell’Occidente.  

Tutto ciò, però, come detto, non fu né per sempre, né privo di costi. Il problema del 

mantenimento del monopolio del potere e del ruolo guida del Partito comunista, di fronte 

all’apertura verso l’esterno, a una maggior possibilità di consumo e all’incremento 

dell’istruzione interna, divenne il dilemma principale e ridiede forza alle personalità più 

conservatrici del Partito, preoccupate che questo processo potesse portare al capitalismo e 

intenzionati, di conseguenza, a bloccarne il prosieguo. Aumentarono, poi, le differenze 

sociali e gli squilibri, specie quelli regionali. Rispetto al resto della Jugoslavia, la Bosnia 

ristagnò e, durante gli anni Cinquanta e Sessanta, declinò, con il prodotto pro capite sceso 

dal 79% della media jugoslava nel 1953 al 75% nel 1957 e al 69% nel 1965. Nel 1961, 

gran parte della Bosnia fu ufficialmente dichiarata regione sottosviluppata. Fra tutte le 
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repubbliche jugoslave, fu quella che ebbe il più basso tasso di crescita economica per tutto 

il periodo 1952-1968; il reddito nazionale, che era del 20% inferiore alla media nazionale 

nel 1947, precipitò al 38% sotto la media nel 1967.
18

 Per queste ragioni, la Bosnia fu anche 

il Paese con il più alto tasso di emigrazione netta interna alla Jugoslavia, con circa 16.000 

persone che, ogni anno e per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta, abbandonarono la loro 

terra-madre. Insomma, chi poté scappare lo fece; soprattutto furono i serbi ad andarsene 

per rifugiarsi in Serbia. Fu in parte anche per questo che, alla metà degli anni Sessanta, i 

musulmani sopravanzarono i serbi come maggiore componente della popolazione 

bosniaca.
19

 

Oltre a ciò, si fece sentire, in tutta la Jugoslavia, un risveglio nazionalista, dagli anni 

Sessanta in poi, soprattutto in Croazia e Serbia. Nel primo di questi due Paesi, 

s’incominciò a recriminare su una serie di temi, che andavano dalla questione della lingua 

(ovvero si voleva lo sviluppo di una versione ufficiale della lingua serbo-croata che era 

dominata, in un certo senso, dalle forme serbe delle parole) a questioni più strettamente 

economiche e demografiche. Venne pubblicata, con grande scalpore, una “Dichiarazione 

sulla situazione e la denominazione della lingua letteraria croata” a firma di alcune delle 

più prestigiose associazioni culturali croate i cui si chiedeva la separazione del croato dal 

serbo, attraverso la modifica di un articolo della Costituzione che recepiva un precedente 

accordo fra Matica Hrvatska e Matica Srpska, le due organizzazioni culturali più 

prestigiose della Croazia e della Serbia. Tutta la protesta, in ogni caso, poteva essere 

riassunta in una sola parola: rappresentanza; i croati, cioè, rivendicavano una maggiore 

partecipazione nelle posizioni di più alto grado in Jugoslavia. Questo movimento, 

inizialmente diretto contro i serbi e, successivamente, indirizzato anche verso il territorio 

bosniaco, fu quello che passò alle cronache come la “primavera croata”. Anche i serbi non 

stettero a guardare: si diffusero in tutto il Paese teorie cospirazioniste che vedevano in Tito 

(metà croato e metà sloveno) portavoce ed esecutore di interessi contrari alla Serbia. Il 

tutto, rafforzato da quel processo di federalismo che portò, a poco a poco, la Vojvodina e il 

Kosovo a staccarsi sempre più dal controllo della Serbia, sino ad arrivare a possedere (con 

la Costituzione del ’74)
20

 quasi tutti i poteri delle repubbliche a pieno titolo. Lampante 
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dimostrazione di questo malcontento, anche se precedente alla Costituzione sopra citata, fu 

il cosiddetto “caso Ranković”, nel 1966.
21

 In un’atmosfera tesissima, il 1° Luglio 1966 

venne convocato a Brioni, a porte chiuse, il comitato centrale. La destituzione di Ranković 

si rivelò doverosa e, per Tito, ciò costituì un grave colpo personale, dati i legami di 

amicizia e di stima profonda che lo univano all’uomo considerato, fino a pochi giorni 

prima, suo futuro successore, e non risolse affatto i nodi centrali del malcontento che 

questa scoperta aveva portato alla luce. Ranković, inoltre, aveva governato il Kosovo con il 

pugno di ferro e con un gran numero di funzionari serbi e la sua caduta riaccese gli animi 

degli albanesi locali, i quali prima si scagliarono contro i serbi locali, con disordini, nel 

1968, e altri episodi di violenza; poi, “albanizzarono” la provincia, rendendo i serbi consci 

della loro inferiorità demografica. A migliaia lasciarono la provincia per rifugiarsi in 

Serbia.
22

 

In conclusione, il regime di Tito fu costellato di successi e di sconfitte. La morte del 

Maresciallo segnò la fine di quel collante che, per quarant’anni, aveva tenuto insieme i 

popoli della Jugoslavia e face emergere in superficie tutte quelle contraddizioni e quelle 

rivendicazioni che egli era riuscito, bene o male, a nascondere o contenere.  
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I primi anni dopo Tito: contrasti politici e rinascita dei nazionalismi – il “Memorandum 

 

 

Con la scomparsa di Tito, iniziò un periodo di gravi difficoltà e seri interrogativi. La 

dirigenza comunista era stata per troppo tempo abituata al sostegno della sua autorità. Lo 

stesso Maresciallo, pochi mesi prima di morire, già gravemente ammalato, si preoccupava 

di cosa sarebbe accaduto dopo di lui: “Non vorrei che dopo di me si dicesse: finché c’era 

lui, tutto andava bene, e adesso non funziona più niente (…) e questa sarebbe la cosa 

peggiore, perché che cosa mai abbiamo fatto, allora? Si deve assicurare che tutto funzioni e 

che tutti si assumano le proprie responsabilità, senza aspettarsi continuamente che Tito 

risolva questo o quello”.
23

 

La sua preoccupazione era dovuta sia all’impronta personalistica che aveva dato, durante i 

suoi quarant’anni di “servizio”, al Regime, sia alla difficile e precaria situazione 

economica vigente nel Paese. In un’economia sana, unificata, riconosceva la futura 

stabilità del Paese e, quindi, il suo sistema di difesa. Le sue critiche si rivolgevano 

soprattutto alle spese eccessive, sfrenate, per i viaggi all’estero e agli enormi consumi di 

valuta, nonché all’importazione insensata “di tutto ciò che serve e che non serve”. 

“Obiettivamente” – affermò – “non riusciamo neanche a far quadrare i bilanci e all’estero 

tutti vanno quando e come vogliono”. In effetti, la Jugoslavia si comportava come fosse il 

secondo Paese al mondo per ricchezza, subito dopo l’America, senza, però, avere la 

medesima “coperta”. Per citare solo un dato, si spendevano 150 milioni di dollari per 

l’importazione di whisky da Trieste. Era tutto al di là delle possibilità reali della 

Jugoslavia.
24

 

Le preoccupazioni del Maresciallo non tardarono a concretizzarsi; dopo la sua morte, la 

Jugoslavia si ingolfò in una situazione di stagnazione politica e cominciò a risentire delle 

forti conseguenze della crisi economica e finanziaria. Per sette anni, la Repubblica federale 

jugoslava venne governata da una presidenza collegiale, affidata ogni anno al 

rappresentante di una delle sei repubbliche e delle due province autonome: Kosovo e 

Vojvodina. 

Agli inizi degli anni Ottanta, l’indebitamento con l’estero crebbe sempre di più sino ad 

arrivare alla cifra di 20 milioni di dollari. Il Paese entrò in una spirale d’inflazione che, alla 

fine del 1980, ammontò al 40%. Si verificò quasi un’esplosione dei prezzi dei prodotti 
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essenziali per la vita quotidiana e sul mercato, a causa di scompensi nei prezzi e 

nell’importazione, la penuria di alcune di quelle merci durò per mesi. Il deficit dei 

pagamenti con l’estero crebbe a ritmo galoppante: le esportazioni furono di molto inferiori 

alle importazioni e il governo fu costretto a coprire quel deficit con nuovi indebitamenti. 

Cominciò così a diffondersi quel senso di insoddisfazione e di risentimento che venne 

manifestato dai cittadini in affermazioni come: “Non era così finché Tito era vivo. Perché 

solo adesso?”, o attraverso scritte sui muri, la più celebre delle quali è sicuramente “Posle 

Tita, Tito” (“Dopo Tito, Tito”) o, ancora, nell’arrivo in massa di lettere alla “Casa dei 

fiori” di Belgrado, dove il Maresciallo era stato sepolto, nelle quali i cittadini si 

lamentavano di quei fenomeni ed esprimevano il loro sconforto per la scomparsa di Tito. 

Inoltre, il dibattito aperto alla fine degli anni Settanta dall’ideologo Djilas Kardelj, circa la 

democrazia in Jugoslavia, spinto dalla necessità di riconoscere l’esistenza di un 

“pluralismo di interessi”, consentendo perciò a questo di manifestarsi anche nella vita 

politica, si spense ben presto, con la morte prima dell’anziano Kardelj, poi dello stesso 

Tito. Incominciarono a manifestarsi fermenti oggettivi di egoismo nazionale, cieco e 

incapace di comprendere e accettare la situazione reale dell’intero Paese, le aspettative 

degli altri nella comunità nazionale, la necessità di rispettare l’interesse complessivo 

jugoslavo. Il Paese iniziò ad essere minacciato dall’autosufficienza economica di alcune 

repubbliche. Come scrisse, anni più tardi, Raif Dizdarevic, ex Presidente della Bosnia-

Erzegovina, “s’intravedeva un pericolo sempre più grave nella possibilità che proprio tali 

manifestazioni di autarchia alimentassero la crescita del nazionalismo e il suo infiltramento 

nelle idee e nelle concezioni degli interessi nazionali della dirigenza di alcune 

repubbliche”.
25

 

Ogni spirito riformatore, volto ad una maggiore integrazione economica e ad una 

riunificazione del mercato jugoslavo, fu bloccato dalla Slovenia. Nel 1982, il Fondo 

Monetario Internazionale offrì alla Jugoslavia la possibilità di un prestito triennale da 

accompagnare, però, ad una politica di risanamento e di austerità. La Federazione 

predispose tutta una serie di misure di risanamento, che provocarono una forte contrazione 

dei consumi interni. Nel 1989, il nuovo primo ministro Ante Marković tentò di condurre il 

Paese entro i binari dell’economia di mercato. Dopo aver arrestato l’inflazione, cercò di 

abbattere il potere dei burocrati mediante una riforma del sistema delle imprese. “Ma nel 

1990 apparve chiaro che tra le varie repubbliche non c’era alcun consenso politico sugli 

obiettivi del programma di Marković, che rimase in una situazione di stallo a seguito di 
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strenue opposizioni di varia provenienza. Croazia e Slovenia sostennero generalmente 

queste politiche, pur con delle riserve. Le due repubbliche temevano che un rafforzamento 

del potere centrale federale sul piano economico potesse essere usato, magari con un 

diverso primo ministro, per re-imporre una forma di controllo centralizzato. L’opposizione 

più veemente provenne dalla Serbia, la più vasta repubblica jugoslava, ma anche la più 

disastrata dal punto di vista economico. La Serbia si oppose alla politica di liberalizzazione 

delle importazioni voluta da Marković e alla sua drastica stretta creditizia verso le imprese 

in perdita, ritenendo che entrambe le misure costituissero una minaccia per le sue industrie 

sull’orlo del fallimento”.
26

 

Come già accennato, la situazione in Kosovo, che agli inizi degli anni ’80 aveva già 

raggiunto lo stato di crisi e di occupazione militare permanente, divenne il centro focale 

della rinascita del nazionalismo serbo. Fin dal 1968, molti esponenti serbi, tra cui lo stesso 

Ranković, si lamentarono del radicale mutamento della politica in Kosovo, volto ad 

aumentarne l’autonomia in seno alla Jugoslavia. E il fatto che si opposero fermamente alla 

concessione di uno status nazionale ai musulmani bosniaci non fu né una coincidenza, né 

estraneo alla situazione in Kosovo. Poiché, infatti, gli albanesi del Kosovo erano per la 

maggior parte musulmani, il sentimento anti-islamico divenne un aspetto sempre più 

importante del nazionalismo serbo; faceva parte, da tempo, del bagaglio della cultura 

letteraria serba, ma veniva ora espresso in forme più violente. Anche la Chiesa ortodossa 

serba vide l’occasione di far rivivere il senso d’identità religiosa nella cultura letteraria e 

politica del Paese e le ossessive rivendicazioni dei serbi, nei riguardi del Kosovo, furono, 

in realtà, in parte basate sul fatto che alcuni tra i più antichi monasteri ed edifici 

ecclesiastici della Chiesa ortodossa serba, compreso lo stesso patriarcato, erano situati 

nella provincia.
27

 

In questo clima, l’11 marzo 1981 riesplosero le tensioni nazionali in Kosovo, il quale 

aveva subito per primo e in maniera più devastante la crisi economica che, ben presto, si 

trasformò anche in crisi sociale. La leadership locale aveva preferito per anni investire gli 

aiuti del fondo di solidarietà o in opere faraoniche, ma prive di riscontri concreti (come, del 

resto, più o meno tutta l’élite delle altre repubbliche a quel tempo), o incoraggiando gli 

studi umanistici, anziché quelli tecnico-scientifici connessi alle potenzialità economiche 

dell’area.
28

 L’analfabetismo rimase una piaga diffusa, con una percentuale del 17,6% - che 

si innalzava al 26,4% per le donne – mentre il tasso di fertilità aveva raggiunto, con il 2,5% 
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annuo, la punta più elevata d’Europa e accresciuto il peso tanto relativo, quanto assoluto, 

della popolazione albanese del Kosovo, ormai prossima a raggiungere, per numero, quella 

slovena. Nel frattempo, non si asfaltavano le strade; molti villaggi erano senza fognature o 

prive dei servizi di primaria necessità, mentre produzione, reddito e tenore di vita 

restavano largamente al di sotto della media jugoslava. Contemporaneamente, il netto 

miglioramento delle relazioni jugo-albanesi aveva permesso il vivacizzarsi dei contatti fra 

albanesi, scambi e visite bilaterali fra delegazioni tra Priština e Tirana. In una parte degli 

abitanti del Kosovo, si diffuse la convinzione secondo cui l’egualitarismo stalinista, 

imposto da Enver Hoxha oltre confine, fosse assai più efficace e meno ingiusto delle 

differenze sociali ed economiche vissute in Jugoslavia. In larga misura, si trattava di un 

mito, ma che riuscì a esercitare una comprensibile forza di attrazione, soprattutto nelle aree 

più arretrate e fra gli strati socialmente più frustrati. Per contro, serbi e montenegrini del 

Kosovo avevano visto crollare, in parte per ragioni demografiche, in parte a causa delle 

modifiche costituzionali del periodo 1968-1974, l’egemonia da loro esercitata fino a quel 

momento nel governo della regione. Lo scoprirsi minoranza in un’area ritenuta la culla 

della cultura serba e ortodossa costituì, per essi, un vero shock, che si intrecciò con le voci, 

in parte vere e in parte false, di una volontà discriminatoria a loro danno da parte degli 

albanesi, interessati – secondo tale interpretazione – a favorire l’emigrazione della 

popolazione slava allo scopo di creare omogeneità etnica in Kosovo e rendere inevitabile la 

secessione.
29

  

Così, nel marzo 1981, riesplosero le violenze, con migliaia di giovani che scesero in piazza 

a protestare, con gli studenti albanesi di Priština che conferirono un carattere etnico e 

ideologico alle rimostranze economiche e alle proteste sociali (le richieste, ancora una 

volta, furono indirizzate all’ottenimento di maggiori spazi di autonomia, fino alla 

possibilità di una trasformazione del Kosovo nella settima repubblica jugoslava)
30

 e con i 

dirigenti serbi che reagirono in maniera violenta a queste proteste, soffocando le 

manifestazioni attraverso un uso smoderato della forza. Per Belgrado, queste contestazioni 

giunsero inaspettate e anche così può essere spiegata la “mano pesante”, usata per 

ripristinare l’ordine, e il sentimento antifederale che cominciò ad emergere da parte serba: 

si iniziò a parlare della necessità di modificare i rapporti costituzionali tra le repubbliche e 

le province, affermando che la debolezza della Serbia alimentava il nazionalismo. 

L’antagonismo tra le due comunità principali si esasperò. I serbi del Kosovo cominciarono 
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a cercare sostegno a Belgrado, al di fuori del governo, trascinando, nell’impegno a favore 

della loro causa, il clero e gli intellettuali. Così come gli albanesi erano convinti che solo 

una repubblica (quella del Kosovo), uguale alle altre, avrebbe assicurato loro ciò che 

volevano, così anche i serbi di quella provincia adesso cominciavano a chiedere l’appoggio 

di una repubblica, quella di Serbia, che era pari rispetto alle altre. Si creò, quindi, un 

legame tra la questione del Kosovo e lo status della Serbia e il primo fu nuovamente 

trasformato in simbolo nazionale, come era successo all’epoca delle guerre balcaniche.
31

 

Anche la Croazia non fu esente dal passaggio di questo risveglio nazionalista e, con esso, 

dal desiderio di autonomia dal potere centrale. Il 24 giugno del 1981, la presunta 

apparizione della Madonna a Madjugorje, un villaggio croato della Erzegovina, diede 

l’opportunità ai nazionalisti croati di infondere nella popolazione sentimenti quali 

l’appartenenza ad un gruppo etnico, il patriottismo, la coscienza nazionale. Tra gli 

intellettuali croati si fece sempre più forte la tendenza a considerare la Croazia come 

un’identità nazionale separata e contrapposta alla Jugoslavia voluta dai serbi. 

Nel clima avvelenato dai contrasti etnici, la Lega serba, nel novembre 1984, chiese una 

modifica costituzionale in grado di porre rimedio al progressivo sfaldamento della 

Federazione e alle tensioni che mettevano in pericolo l’unità del mercato. Ma la proposta 

fu approvata dal Comitato centrale serbo solo a maggioranza e con l’opposizione dei 

rappresentanti di Kosovo e Vojvodina, gelosi delle proprie autonomie. La situazione si 

trascinò stancamente negli anni successivi, fra mille piccole polemiche. Furono costituite 

pletoriche e inconcludenti commissioni per la riforma economica e politica; arrestati e 

condannati alcuni intellettuali accusati di fondamentalismo islamico (fra cui Alija 

Izetbegović) o di nazionalismo (fra cui Vladimir Šešelj, al quale furono comminati otto 

anni di carcere per aver chiesto l’abolizione dei diritti nazionali di Musulmani e 

Montenegrini). Fu perseguitato ancora Milovan Dilas (colui il quale, nel 1946, andò 

insieme a Kardelj in Istria per “convincere” gli italiani ad andarsene, così da dimostrare, 

alla commissione alleata, che quelle terre erano jugoslave e non italiane), mentre 

scomparivano gli ultimi collaboratori di Tito, fra i quali Bakarić (ex Presidente della Lega 

croata dei comunisti) e Ranković. Poco più tardi, l’inflazione raggiunse il 100% annuo e la 

governabilità del Paese si fece sempre più problematica. Si infittirono le misure restrittive 

in economia, così come gli scioperi. Una nuova ondata di dimostrazioni nazionaliste in 

Kosovo fu seguita da arresti e processi, ma anche da un aumento della pressione dei serbi 

del Kosovo sul governo centrale, da cui essi si sentivano abbandonati. Per parte sua, la 
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Slovenia tornò a sollevare il nodo controverso del pagamento dei debiti contratti con 

l’estero, offrendosi di contribuire alla sua copertura solo nei limiti delle proprie possibilità 

di restituzione, in ragione del fatto che Lubiana non si riteneva responsabile della 

situazione venutasi a creare. In questo clima di empasse politica, la Lega dei comunisti di 

Serbia elesse come proprio presidente un personaggio poco noto, da appena tre anni in 

politica e “compare di matrimonio” dell’allora Presidente della repubblica serba Ivan 

Stambolić, suo padre politico. Il suo nome era Slobodan Milošević. Tutto sembrava 

mantenersi entro i binari di una stanca continuità, quando la tempesta era – invece – ormai 

alle porte.
32

 

La paura di perdere le proprie radici storico-culturali, l’impressione di star correndo contro 

un muro privo di sicurezze e convinzioni sociali, la sindrome dell’accerchiamento, che 

sicuramente veniva da molti, a quel tempo, percepita come reale e sempre più concreta, 

mobilitò molti intellettuali, serbi e sloveni, che si mossero repentinamente per “risvegliare 

le coscienze”. Così, come i poeti sloveni iniziarono a vantare radici norvegesi per la loro 

etnia e l’intellighenzia croata – tradizionalmente silenziosa sulla scottante questione 

nazionale – a mostrare i primi segni di irritazione verso chi definiva genericamente “slave” 

le etnie della Federazione, allo stesso modo, nel 1986, l’Accademia serba delle arti e delle 

scienze (o, per lo meno, un suo comitato, tra i cui membri sicuramente c’era Ćosić, noto 

politico e scrittore nazionalista) preparò un “Memorandum”, nel quale le lamentele per il 

Kosovo si combinavano con un’aperta accusa alle politiche di Tito, mirate, a suo dire, a 

indebolire la Serbia. Il “nazionalismo”, si sottolineava, era stato “creato dall’alto”. Era, 

naturalmente, un riferimento non al nazionalismo serbo, che questi scrittori, dal loro 

parziale punto di vista, cercavano di creare, ma alle identità nazionali di croati, sloveni, 

macedoni, montenegrini e musulmani bosniaci. Nel Memorandum, si sosteneva che era in 

corso, in Croazia, un sinistro programma di assimilazione, studiato per trasformare i serbi 

in croati, e ci si lamentava anche che gli scrittori di etnia serba, in luoghi come il 

Montenegro e la Bosnia, venivano descritti come autori non di letteratura serba, ma 

“montenegrina” o “bosniaca”.
33

 La tesi fondamentale del Memorandum era che il “popolo 

serbo”, in tutta la Jugoslavia, fosse una specie di entità primaria, in possesso di una serie 

unitaria di diritti e rivendicazioni che trascendevano qualsiasi semplice divisione politica o 

geografica: “La questione dell’integrità del popolo serbo e della sua cultura in tutta la 
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Jugoslavia si pone come questione cruciale per la sopravvivenza e lo sviluppo di quel 

popolo”.
34

 

Fondendo democrazia e nazionalismo, si passava gradualmente dalla difesa dei diritti 

umani individuali alla denuncia della situazione in cui viveva la loro nazione e, partendo 

dall’analisi della Costituzione del 1974, gli autori concludevano che le repubbliche 

jugoslave e i loro popoli non avevano tutti gli stessi diritti, perché i serbi erano stati privati 

del loro Stato.
35

 

L’anno precedente, nel 1985, Danko Popović aveva pubblicato Il Libro di Milutin, 

l’epopea – sotto forma di monologo – di un povero contadino che dal 1914 in poi si era 

visto costretto a subire continue guerre. Era un feuilleton, probabilmente non un 

capolavoro, ma affrontava per primo una serie di grandiosi argomenti tabù: le repressioni 

titoiste contro i liberi contadini, certi aspetti nascosti della guerra partigiana e, soprattutto, 

le stragi commesse dagli ustaša croati contro i serbi durante la Seconda guerra mondiale. 

Fu come scoperchiare un pentolone: in un anno, oltre quattrocentomila copie vennero 

vendute. Fu anche l’effetto della grande liberalizzazione post-titoista che, alla metà degli 

anni Ottanta, fece di Belgrado la città più libera del Paese. Fu solo dopo il colpo d’ariete 

dell’Accademia delle scienze contro il mito titoista che il partito – in cui nel frattempo si 

era saldamente insediato Milošević – pensò di poter cavalcare il consenso popolare 

cresciuto attorno al feuilleton di Popović. Il libro conteneva alcuni concetti chiave di quello 

che veniva definito il destino, ma anche la maledizione, del popolo serbo: il suo essere 

“predestinato” alla guerra, la sua santificazione nella sconfitta, la sua secolare paura di 

sparire come etnia e come cultura, schiacciato fra Islam e cattolicesimo.
36

  

Nella Serbia del XIX secolo, l’esaltazione dell’appartenenza etnica e del nazionalismo 

sciovinista ebbe origine nell’attività di un noto intellettuale: Vuk Stefanović Karadžić. Egli 

fu l’ispiratore dell’attività letteraria di quegli anni e, senza alcun dubbio, l’antesignano del 

moderno nazionalismo serbo. Karadžić si rese promotore di una visione espansionistica 

della Serbia e nel 1836, a tal proposito, sostenne che la lingua dello sto rappresentava il 

comun denominatore delle popolazioni serbe. Nei confronti di quella che sarebbe diventata 

la Grande Serbia, sarebbero stati inglobati, così, gran parte degli slavi meridionali, 

compresi i musulmani e buona parte dei croati. Ampi territori divenivano potenzialmente 

oggetto delle attenzioni espansionistiche della Serbia: la Bosnia-Erzegovina, la Dalmazia, 
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la Vojvodina, parte consistente della Croazia e della Slavonia. Per rinforzare il senso di 

appartenenza alla nazione etnica, Karadzic fece ricorso alla cultura popolare. Egli raccolse 

le antiche ballate folkloriche e le rielaborò dandole un significato ideologico. Le tradusse 

in testo scritto e si adoperò affinché esse venissero diffuse nelle scuole e inserite nei testi 

antologici. Nel momento in cui il forte senso di appartenenza etnica e nazionalistica venne 

frustrato dalle avversità storiche e dall’impossibilità di realizzare i progetti espansionistici, 

allora si radicarono i motivi di rancore e insoddisfazione. Nel tempo, queste pulsioni 

negative si calcificarono, per poi esplodere drammaticamente.
37

 

Tornando al discorso, anche in Bosnia-Erzegovina i membri del clero musulmano si fecero 

sempre più espliciti nelle loro critiche al sistema comunista, soprattutto dopo il 1979, anno 

della rivoluzione in Iran. Allarmato da questa ripresa religiosa musulmana, che poteva 

avere implicazioni politiche, il governo bosniaco si mosse per cercare di conservare la 

politica comunista ufficiale, mirante a stemperare ogni elemento religioso nell’identità 

nazionale. Benché fosse stata la loro stessa politica “non allineata” ad aver sollevato 

l’Islam dalla depressione in cui si trovava nel Paese, le autorità decisero di agire contro 

ogni ulteriore crescita di popolarità della fede islamica. Un esempio lampante di questo 

nuovo corso fu il processo che si svolse a Sarajevo, nel 1983, contro tredici persone, 

accusate di “atti ostili e controrivoluzionari originati da nazionalismo musulmano”, il cui 

difensore fu Alja Izetbegović.  

Il clima nel Paese si fece, dunque, sempre più pesante e, ad aggravare tale situazione, ci 

pensò un’economia già di per sé traballante, ma che, nel 1987, ricevette il colpo finale; in 

quell’anno, infatti, la Bosnia fu investita dal più grave scandalo finanziario del dopoguerra. 

Teatro della vicenda fu una piccola cittadina bosniaca, Velika Kladusa, praticamente 

sconosciuta nel resto della Jugoslavia. Si scoprì che l'impresa Agrokomerc, per la 

produzione e vendita dei prodotti agricoli e agro-industriali, fondata circa dieci anni prima 

e che, nel 1987, era divenuta uno dei giganti dell'economia jugoslava, aveva emesso 

cambiali scoperte per oltre 250 miliardi di dinari, pari a circa 350 milioni di dollari. Il 

panico dilagò in tutta la Jugoslavia. Ben 63 banche di tutte le repubbliche jugoslave si 

trovarono, rapidamente, in una gravissima situazione di illiquidità, in quanto, ignare di 

tutto, avevano, per molto tempo, continuato a sborsare soldi alla Agrokomerc, fino  a che 

una piccola banca del Kosovo non lanciò l'allarme, che si diffuse celermente in tutto il 

Paese. Mentre la piccola iniziativa cominciava faticosamente a proliferare nelle pieghe del 

sistema comunista, la corruzione era ormai entrata ovunque, aveva reso mezza Jugoslavia 
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connivente col latrocinio: la nomenclatura, la gente, le industrie, la burocrazia.
38

 In 

Jugoslavia, dietro ogni impresa, si trovavano boss politici (si pensi solo che il Direttore 

Generale della Agrokomerc, Fikret Abdic, era anche membro del Comitato centrale della 

Lega dei comunisti in Bosnia) e ciò spiega, almeno in parte, come una delle maggiori 

industrie del Paese sia potuta incappare in un disastro di tali proporzioni. L’intreccio tra 

politica ed economia, per nulla raro, a quel tempo, in Jugoslavia, portava i direttori generali 

e, nel complesso, chi ricopriva ruoli dirigenziali a non avere alcun tipo di controllo sul 

proprio operato.
39

 Fu, questo, l’inizio di un’onda lunga europea chiamata Tangentopoli. 

Quattro anni dopo sarebbe toccato all’Italia, poi alla Francia, al Belgio, alla Spagna. “Che 

giorni furono quelli: arresti, fallimenti, clamorosi processi. Sembrò davvero che il sistema 

fosse spazzato via dal basso. E invece la moralizzazione attraverso i giudici fu portata 

avanti solo quel tanto che bastava per consentire a politici nuovi, di secondo piano, di far 

fuori i vecchi leader. In una fiammata di giustizialismo qualunquista, nacque nella capitale 

Belgrado una “rivoluzione antiburocratica” guidata da un astuto capopopolo, Slobodan 

Milošević”.
40

   

Le conseguenze di questo scandalo, sommate alle già pesanti difficoltà economiche che 

gravavano sul Paese, dovute alle ingenti somme investite per l’organizzazione, nel 1984, 

delle Olimpiadi invernali di Sarajevo, furono devastanti per l’economia dell’intera regione 

nordoccidentale della Bosnia, con la sua popolazione a maggioranza musulmana.  

A Zvornik, nella Bosnia orientale, vi era stata eretta la più grande fabbrica di allumina 

d’Europa, nella quale avevano trovato lavoro circa 4000 operai. Fu costruita, grazie ai 

finanziamenti stranieri, al fine di lavorare la bauxite di produzione locale; una volta in 

funzione, però, i dirigenti scoprirono che la bauxite del luogo non era di qualità abbastanza 

buona e, così, furono costretti a importare bauxite dall’Africa.
41

 Tutto ciò evidenzia come 

quel sistema economico, che per anni si era retto sull’accumulazione di debiti, con la 

scomparsa di Tito, a poco a poco, si stava sgretolando, lasciando sulla sua strada una lunga 

scia composta da miseria e fame. La Bosnia era costellata di gigantesche fabbriche che 

sarebbero state in perdita anche senza i pagamenti degli interessi sui prestiti che avevano 

finanziato la loro costruzione. È evidente che un sistema così inefficiente e dai piedi 

d’argilla, presente non solo in Bosnia, ma in tutta la Jugoslavia, non poteva avere ancora 

lunga vita e i governi, che per anni avevano sperperato il denaro del Paese, dovettero ben 
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presto fare i conti con il disastro economico che si presentava dinnanzi ai loro occhi. Nel 

luglio 1988, migliaia di operai dell’industria dimostrarono a Belgrado contro le misure di 

austerità del governo Mikulić. Più tardi, sempre quell’estate, ebbero luogo dimostrazioni di 

massa contro i capi del partito locale in Vojvodina e Montenegro, obbligando alla fine alle 

dimissioni, in entrambi, gli interi Politburo, nel 1988 e nel 1989. Questa pressione popolare 

venne attentamente organizzata e promossa da Slobodan Milošević, nuovo capo dei 

comunisti serbi, ormai in grado di sostituire quei Politburo con i suoi sostenitori. Milošević 

era riuscito a incanalare il genuino scontento degli abitanti della Vojvodina e del 

Montenegro, non tralasciando qualche frustrazione causata dall'intero sistema comunista 

come tale, e metterli al proprio servizio. Nello stesso tempo, esercitò una forte pressione 

sulla gerarchia comunista in Kosovo, mirando a un analogo passaggio in quella regione, 

dall’opposizione a uno status di dipendenza, e il fatto che gli albanesi kosovari resistettero 

a questa pressione di Belgrado gli rese più facile descrivere l’operazione in termini 

nazionalistici, come difesa degli interessi della Serbia contro i “nemici” albanesi. Nel 

marzo 1989, l’Assemblea serba approvò, su una richiesta, emendamenti costituzionali che 

abolivano l’autonomia politica del Kosovo e della Vojvodina, provocando così 

dimostrazioni di massa e uno sciopero generale in Kosovo, che furono soffocati dalle forze 

di sicurezza serbe. Tutti i tasselli del mosaico furono così messi al loro posto: vi era un 

politico molto ambizioso, che aveva appreso i metodi della politica di potere comunista; un 

malessere economico e uno scontento generale; infine, la rinascita di un nazionalismo 

serbo, promosso da personalità esterne alla politica che, dunque, godevano di un grado di 

fiducia maggiore rispetto agli amministratori dello Stato, tornato in auge dopo esser stato, 

per anni, soffocato dal Regime.
42

  

 

 

Milošević e lo sfaldamento della Jugoslavia 

 

 

“Macellaio dei Balcani”, “nuovo Hitler”, “piccolo Tito”. Questi sono solo alcuni dei 

soprannomi con i quali, nel tempo, è stato bollato Milošević. Ma chi era veramente 

Slobodan Milošević? Da sempre attivo nel Partito comunista, rimase a lungo una figura 

marginale nella politica serba. Di lui si diceva fosse un “buon burocrate”, un uomo senza 

alcun particolare piglio, incapace di manifestare emozioni, con l’unica dote di essere molto 
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intuitivo e di possedere un certo rigore morale e ideologico. Quando, per esempio, nel 

1984, divenne segretario a Belgrado (in pratica, sindaco della città), continuò a vivere in un 

modesto appartamento al centro, senza sfarzi o lussi. Milošević si presta a qualsiasi 

interpretazione, eppure è estremamente semplice. L’eccezionale abilità di Tito, secondo il 

giudizio di alcuni,
43

 consisteva nella mancanza di una specifica abilità. Egli non era dotato 

di nessuna qualità precisa. Questa caratteristica – l’assenza di caratteristiche – era ancor 

più evidente in Milošević, in un certo senso l’erede di Tito e il suo opposto.
44

   

Almeno inizialmente, si presentò sul palcoscenico della politica come esponente dell’area 

più riformista del Partito, ovverosia quella più attenta al liberismo e alle leggi di mercato. 

Da presidente del Comitato cittadino della Lega dei comunisti della capitale, si scagliò 

prima sul nazionalismo serbo, individuandolo e combattendolo ovunque attorno a sé, poi 

condusse una grande battaglia pubblica contro i liberali occulti nel Partito e 

nell’università.
45

 Fu il suo amico e protettore, Ivan Stambolić, presidente della Serbia, a 

imporre la sua elezione, nel 1986, alla guida del Partito comunista serbo.
46

 “Milošević 

riuscì a salire nella gerarchia del Partito sia per indubbie qualità personali, sia perché si 

pose, paradossalmente, nella scia dei riformisti”.
47

Da qui partì la parabola ascendente di 

Slobodan Milošević all’interno della vita politica del Paese. Ma fu nel 1987, ed 

esattamente il 24 aprile, che riuscì, comprendendo lo stato d’animo della popolazione e i 

fermenti nazionalistici che si stavano diffondendo nel Paese, a farsi conoscere ed amare dai 

serbi, almeno da quelli più oltranzisti. Difatti, il 24 aprile 1987, fu inviato, dal presidente 

Stambolić, in Kosovo, ove era riesplosa la miccia delle rivendicazioni indipendentistiche 

albanesi. Di fronte alle violenze della polizia albanese contro i dimostranti serbi, riunitisi 

attorno a Milošević, e in risposta a chi, tra i serbi, chiedeva giustizia e protezione, egli 

pronunciò la celebre frase: “Non vi picchieranno mai più”. Con questa affermazione, che 

diverrà il suo “credo”, Milošević diede voce a quanti avevano visto, e stavano vedendo, 

frustrate le loro rivendicazioni. Da quel momento, per molti Milošević divenne il loro 

leader, colui il quale li avrebbe sempre difesi, rappresentati e che avrebbe, in ogni caso, 

combattuto al loro fianco. Nel maggio 1989, fu eletto Presidente della Serbia e, il mese 

successivo, esattamente il 28 giugno, alcune centinaia di migliaia di serbi si radunarono sul 

campo di battaglia di Gazimestan, a Kosovo Polje, nelle vicinanze della capitale Pristina, 
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per celebrare il sesto centenario della battaglia del Kosovo, quella che, nel 1389, fu persa 

dai serbi e, grazie alla quale, il Kosovo entrò a far parte dell’Impero Ottomano. Da molte 

settimane, la Serbia era stata investita da un’ondata di sentimento nazionale; le ossa del 

principe Lazar, morto nella battaglia, erano state portate in giro nel Paese, divenendo 

oggetto di pellegrinaggio ovunque andassero. Nello spazio antistante al monastero di 

Gračanica, a sud di Pristina, mentre la gente si metteva in fila per esprimere la propria 

devozione alle ossa del principe, custodite all’interno, le bancarelle vendevano fianco a 

fianco poster a guisa di icone di Gesù Cristo, del principe Lazar e di Slobodan Milošević. 

Alla cerimonia sul campo di battaglia, Milošević fu accompagnato da metropoliti della 

Chiesa ortodossa in tuniche nere, da cantori nei tradizionali costumi popolari serbi e da 

membri della polizia di sicurezza nella loro tradizionale divisa scusa con occhiali da 

sole.
48

Sul palco, egli lesse un discorso che divenne, in seguito, quasi leggendario.
49
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Il discorso non era diretto a fomentare una rivolta dei serbi contro le altre nazionalità; al 

contrario, al suo interno Milošević contestava chi, al di fuori del Paese, fomentava l’odio al 

fine di generare guerre tra nazioni. Milošević stesso sosteneva che in Serbia non vivessero 

solo serbi (e che questo fosse un bene) e, sempre lui, spingeva all’unità dei popoli e 

affinché l’unica differenza riscontrabile fosse tra chi lavorava e chi era “fannullone”, tra 

chi era onesto e chi disonesto. Rileggendo il discorso, nessuno storico obiettivo potrebbe 

riscontrarvi segnali di violenza. Ma, nonostante questi messaggi di fratellanza e solidarietà, 

il ragionamento, in tutte le sue articolazioni, verteva sull’unità del popolo serbo, sulle 

mancate concessioni territoriali dopo la Seconda guerra mondiale, sulla capacità del popolo 

di liberarsi dall’oppressore; soprattutto, sul non sentirsi mai più inferiori a qualcuno o 

colpevoli di qualcosa. In questo, Milošević si fece portavoce di quelle istanze nazionaliste 

che, finalmente, dopo quasi cinquant’anni di offuscamento, venivano ora riportate in auge 

e sostenute con convinzione soprattutto da chi, come in Kosovo, si sentiva minacciato da 

questa “falsa unità” tra i popoli; e sfruttò, di fatto, l’evento per presentarsi non solo come il 

leader della Serbia e dei serbi, ma anche il vero leader della Jugoslavia, proprio davanti 

alla sbiadita presidenza federale convocata ad un evento che era stato descritto come 

jugoslavo, oltre che serbo.
50

 Milošević raggiunse, così, una posizione personale 

inattaccabile in Serbia, attraverso un misto di metodi comunisti e retorica nazionalista, 

anche grazie all’appoggio che militari, apparato del Partito e intellettuali non mancarono 

mai di offrirgli, avendo trovato, in lui, “l’uomo nuovo”.  

Degli otto voti nel governo federale, ne controllava ormai quattro: Serbia, Vojvodina, 

Kosovo e Montenegro. Doveva solo ridurre anche la Macedonia in stato di soggezione per 

poter fare quel che voleva del governo federale e poi si sarebbe potuta riscrivere la 

costituzione per sancire il dominio della Serbia.
51

Sulla stampa e nell’etere esplose un 

linguaggio completamente nuovo, aggressivo, spesso basato sulla demonizzazione 

dell’antagonista, sulla lettura “etnica” di una crisi che, invece, era politica, economica e 

                                                                                                                                                                                
peggiore tragedia, in tema di conflitti nazionali, che una società possa mai vivere ed a cui possa mai 
sopravvivere. 
Rapporti equi ed armoniosi tra i popoli jugoslavi sono una condizione necessaria per l’esistenza della 
Jugoslavia e perché essa trovi la sua via d’uscita dalla crisi. 
Sei secoli dopo, adesso, noi veniamo nuovamente impegnati in battaglie e dobbiamo affrontare battaglie. 
Non sono battaglie armate, benché queste non si possano mai escludere. Tuttavia, indipendentemente dal 
tipo di battaglie, nessuna di esse può essere vinta senza determinazione, coraggio, e sacrificio, senza le 
qualità nobili che erano presenti qui sul campo del Kosovo nei tempi andati.  
Che la memoria dell'eroismo del Kosovo viva in eterno! Viva la Serbia! Viva la Jugoslavia! Viva la pace e la 
fratellanza tra i popoli!” 
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sociale, sulla prefigurazione di complotti provenienti da poteri forti esterni al Paese, su un 

vittimismo nazionale talvolta spinto fino al martirologio, sugli attacchi alla Costituzione e 

alle più alte cariche istituzionali e, soprattutto, sull’esaltazione della “gente”, di un popolo 

che sta sopra tutto, anche sopra i poteri rappresentativi dello Stato. Persino lo sport-

spettacolo degenerò, si trasformò da meccanismo di consenso politico in veicolo di 

scontro, quasi in atto rituale preparatorio della catarsi prossima ventura; come, alla vigilia 

del conflitto, la guerriglia urbana fra i supporter della Stella Rossa di Belgrado e quelli 

della Dinamo di Zagabria. Quegli stessi ultras metropolitani che, un anno dopo, si 

sarebbero trasformati in mercenari nel mattatoio bosniaco, reclutati con gli stessi criteri di 

mobilitazione e al soldo degli stessi capitribù. Il segnale partì dall’alto e, difatti, furono i 

giocatori – bastonando la polizia – a dare il via alle opposte tifoserie. Persino l’arbitro finì 

steso; fu il segnale che il confronto era uscito dalle regole, rifiutava intermediari. E che lo 

Stato era morto e sepolto.
52

 

Così Milošević mise in scena, approfittando del periodo fosco per i poteri pubblici, dovuto 

alle inchieste che si erano aperte con lo scandalo “Agrokomerc”, ricordato in precedenza, 

una “rivoluzione antiburocratica”. Un modo per liberarsi degli avversari politici (e anche 

degli antichi protettori, tra cui lo stesso Stambolić, che già nel 1987 era stato “invitato” a 

dimettersi da presidente della Serbia) e per dare spazio a quel populismo di massa che 

aveva fretta di esplodere in Serbia: incoraggiò l’espressione pubblica del nazionalismo 

serbo; i raduni di massa gettarono le basi per il ricambio della dirigenza delle province 

autonome e del Montenegro (nel 1989, le gerarchie di partito di quest’ultimo Paese furono 

rimpiazzate una dopo l’altra); cominciò, infine, a filtrare il messaggio della retorica della 

lotta per la difesa della Jugoslavia: questa era stata creata in seguito a una lotta e con 

questa sarebbe stata difesa. Nel 1989, dopo il grande raduno alla Piana dei Merli, a Kosovo 

Polje, venne annunciato l’arresto di Azem Vllasi, leader della gioventù di partito del 

Kosovo, nominato da Tito. In opposizione a questa misura, i minatori, appoggiati dagli 

studenti di Priština, scioperarono reclamando anche un innalzamento dei salari. Per tutta 

risposta, il parlamento serbo cancellò l’autonomia della provincia kosovara e, poco dopo, 

anche quella della Vojvodina. Finalmente la Serbia era stata riunificata.
53

 

Contemporaneamente, venne formato un nuovo governo federale, guidato dal riformista 

croato Ante Marković, di cui abbiamo già parlato. Il motivo delle dimissioni del 

precedente gabinetto (prime e uniche nella storia della Jugoslavia dal 1945), ufficialmente, 
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fu il rifiuto del Parlamento di esaminare, con procedimento urgente, tre proposte di legge, 

dalla cui applicazione dipendeva la politica economica del 1989. In realtà, la crisi del 

Governo federale durò quasi un anno e la possibilità della sua caduta fu quasi il leit motiv 

di quel periodo. Vi era un costante conflitto di interessi e un inasprimento della crisi 

negoziale. Esaminando la necessità di proporre al più presto un nuovo mandatario per il 

Governo, la Presidenza dello stato temeva fortemente due possibilità: che il Paese 

rimanesse a lungo senza un Governo “normale” e che, fra repubbliche e province, 

cominciasse una competizione sull’emissario. “Ritenemmo necessario stabilire e proporre 

pubblicamente i criteri per la scelta del rappresentante e dei membri del Governo federale, 

prima di tutto la capacità e l’assoluta determinazione a una radicale riforma economica; in 

quel contesto, secondo i nostri criteri, il mandatario doveva essere una personalità che si 

era affermata per il suo impegno nella preparazione della riforma economica, per il 

mercato unico e con un preciso orientamento di mercato (…). Già il 4 e il 9 gennaio, in 

tutte le repubbliche e le province, si tennero riunioni allargate delle presidenze con la 

presenza di rappresentanti della nostra Presidenza, da cui uscirono i nomi di 23 candidati a 

premier, fra cui Slobodan Milošević e Milan Kucan. Entrambi rifiutarono la loro 

disponibilità (…) Furono allora sostenute le candidature di Ante Marković della Croazia e 

Borisav Jović della Serbia. (…). Sapevo che Jović era stato spinto controvoglia ad 

accettare la candidatura. Dalla Serbia mi aspettavo una insistenza maggiore sul loro 

candidato. E, invece, mi risposero che sul compagno Marković avevano un’opinione molto 

positiva e che, se la Presidenza avesse deciso per lui, lo avrebbero sostenuto con 

entusiasmo. Non ci fu in pratica competizione; la Serbia non voleva legarsi le mani. La 

Slovenia non finse nemmeno e non presentò alcun candidato”.
54

  

Nel frattempo, la situazione in Kosovo continuava ad essere incandescente. Sempre nel 

1989, si svolse a Lubiana un grande meeting di solidarietà con i minatori albanesi in 

sciopero. Vi parteciparono intellettuali e leader sloveni, sia comunisti, sia appartenenti alla 

nascente opposizione che si andava coagulando attorno alla Alleanza socialista. Tutti 

accusarono l’élite serba di nazionalismo, di voler abbattere la Costituzione del 1974, di 

trasformare gli albanesi in nuovi ebrei. La reazione della stampa serba fu violentissima: gli 

sloveni vennero tacciati di tradimento e disprezzo verso le ragioni dei serbi. Le relazioni 

interetniche in Jugoslavia cominciarono a entrare in un vicolo cieco. È vero, infatti, che le 

simpatie filo albanesi della stampa slovena e, ora, anche croata erano dettate in molti casi 

da ragioni meramente antiserbe, ma è anche vero che questo atteggiamento ebbe l’effetto 
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di accentuare, presso una parte significativa della popolazione serba, la percezione di un 

clima di assedio. Sul finire dell’anno 1989, le organizzazioni nazionaliste dei serbi in 

Kosovo prepararono una “marcia su Lubiana” per protestare contro l’atteggiamento tenuto 

dalla Slovenia sul problema kosovaro. I comunisti sloveni, memori di quanto accaduto in 

precedenza a Vojvodina, Kosovo e Montenegro, dove le varie direzioni erano state 

rovesciate proprio a seguito di violente manifestazioni, interpretarono quella mossa come il 

tentativo di Milošević di “scatenare la piazza” contro il governo di Lubiana e proibirono la 

manifestazione. Gli organizzatori recedettero dall’iniziativa, ma – per ritorsione – il 

governo serbo ordinò alle proprie imprese di interrompere tutte le relazioni economiche 

con i partner sloveni. Il primo grave colpo all’unità del Paese era stato così inferto.
55

 

La Slovenia stilò e approvò una nuova costituzione, dandosi una sovranità legislativa (in 

altre parole, le leggi slovene sarebbero state prioritarie rispetto a quelle dello Stato 

federale) e dichiarando esplicitamente il diritto alla secessione.
56

 

Tra dilaceranti conflitti interni, il XIV congresso straordinario della Lega dei comunisti 

della Jugoslavia fu convocato a Belgrado per il gennaio 1990. Durante le assise, furono le 

divergenti valutazioni sul Kosovo a scatenare, ancora una volta, la contrapposizione tra 

comunisti serbi e sloveni. Tuttavia, il vero contrasto riguardò la forma organizzativa del 

Partito: confederale per gli Sloveni, unitaria per i Serbi. Dopo un paio di giorni di aspro e 

duro confronto, la delegazione di Lubiana abbandonò il congresso e fu imitata, in rapida 

successione, dalle altre componenti repubblicane. In poche ore, il Partito che fu di Tito si 

dissolse. Ma la sua scomparsa non fece da levatrice a un pluralismo politico “jugoslavo”. 

La prospettiva di una scissione fra ortodossi e riformatori, con i primi raccolti nella Lega 

dei comunisti e i secondi in un nuovo Partito socialista, di cui pure si era parlato durante il 

congresso, era morta sul nascere perché la disgregazione della Lega aveva obbedito a 

ragioni di tipo nazionale e non a conflitti di natura ideale. Furono, infatti, le delegazioni 

nazionali a ritirarsi, non gli uomini con le loro idee. Sicché, un’occasione irripetibile per 

un’evoluzione democratica dell’intera società jugoslava era stata sprecata, mentre un 

condizionamento sinistro era stato gettato sulla transizione post-comunista della 

Jugoslavia.
57

 

Il Paese vide così scomparire uno dei pilastri del potere: il partito unico. Chi avvertì 

maggiormente le conseguenze di quelle tensioni fu il governo federale che, dal 1° gennaio 

1990, si era impegnato in una coraggiosa e drastica riforma economica. In realtà, dopo aver 
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ancorato il dinaro al marco e reso la valuta jugoslava parzialmente convertibile, dopo aver 

bloccato i prezzi e salari per sei mesi e adottata una politica creditizia restrittiva, il premier 

Ante Marković aveva ottenuto in poco tempo risultati sorprendenti: l’inflazione calò 

bruscamente dal 2500% annuo a una media mensile dell’1%, le riserve in valuta 

triplicarono, il debito estero si contrasse del 20%, gli scambi con l’estero migliorarono. Il 

prestigio del premier crebbe in modo rilevante e, di fronte al vuoto politico seguito alla 

disgregazione comunista, egli ritenne possibile dar vita, in luglio, a una nuova formazione, 

la Lega delle forze riformiste della Jugoslavia, che fece proprio il programma del suo 

governo. Ma, in un ordinamento costituzionale come quello jugoslavo, il crollo del 

comunismo finì per rafforzare la capacità di condizionamento e di interdizione delle 

Repubbliche.
58

 Si impose la necessità di nuove elezioni per scegliere i futuri dirigenti. Le 

Repubbliche, soprattutto quella Slovena, insistettero affinché le elezioni venissero svolte 

non più su scala federale, bensì su base locale. Sempre in gennaio, il Partito comunista 

sloveno si ribattezzò Partito di rinnovamento democratico. Slovenia e Croazia 

organizzarono, in primavera, elezioni multipartitiche, vinte nella prima repubblica da una 

coalizione liberal-nazionalista e nella seconda dal nuovo partito nazionalista croato, l’ 

“Unione democratica croata” (HDZ), guidata da Franjo Tudjman. Anche Milošević cambiò 

nome al proprio partito in “Partito socialista serbo” e cominciò a parlare di elezioni 

pluraliste in Serbia, che furono però rinviate alla fine dell’anno.  

Tranne che in Serbia e in Montenegro, i partiti comunisti persero ovunque il potere a 

favore di formazioni nazionaliste.
59

  

Milošević, controllando televisioni e giornali ed essendo divenuto oramai molto popolare 

in Serbia, non temeva la consultazione elettorale; non fu, quindi, per questo motivo che 

ritenne necessario rinviarla di qualche mese. Semplicemente, il suo disegno stava subendo 

delle ridefinizioni, dovute all’impossibilità di conquistare il controllo della Jugoslavia 

tramite le strutture esistenti del Partito comunista e del governo federale, a causa 

dell’improvvisa disintegrazione del Partito e la nascita di molti piccoli partiti nazionali. 

Dovette necessariamente cambiare strategia: non potendo controllare la Jugoslavia come 

un’unica entità, ne avrebbe ricavato un’entità nuova, un territorio serbo esteso, che sarebbe 

stato soltanto suo.
60

 Il primo chiaro segno della nuova strategia arrivò in Croazia, più 

precisamente nella Krajina, una regione sul confine nordoccidentale della Bosnia, a 

maggioranza serba. Il partito del Presidente Tudjman riuniva, nel suo programma, tutte le 
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opzioni politiche, dai cristiano-democratici, all'uomo qualunque, all'antifascismo, 

all'estrema destra, e conteneva un mix di nazionalismo, populismo, conservatorismo e 

l’immancabile intolleranza verso le minoranze.
61

 Una volta insediatosi al potere, egli 

promosse un rapido cambiamento dei simboli dello Stato, della toponomastica, dei manuali 

e del sistema scolastico, della polizia, nonché delle norme a tutela degli altri gruppi 

nazionali. Due nazionalismi, quello croato e quello serbo, si trovarono, quindi, a confronto. 

Il nazionalismo di Tudjman fece fatica ad attecchire, perché in forte contrasto con il 

carattere multietnico della regione. Dopo lo spopolamento dovuto all’esodo postbellico 

della comunità italiana, l’Istria era stata ripopolata da gruppi provenienti da diverse zone 

del Paese. Questi avevano trovato, nella sopravvissuta minoranza italiana, il perno per 

un’alleanza politica, la Dieta Istriana, che impedì all’Istria di essere travolta dalla furia 

nazionalistica di Tudjman. E più il governo spingeva per la croatizzazione e per 

l’indipendenza, più i serbi che vivevano nei compatti insediamenti della Krajina aderivano 

al nuovo Partito democratico serbo (SDS) locale.
62

 Nessuno dei due leader poteva 

retrocedere: Tudjman perché appena insediatosi e, quindi, desideroso di mostrare il nuovo 

corso al suo popolo; Milošević, invece, perché nel pieno della sua ascesa politica e 

prossimo a sottoporsi al giudizio dei suoi elettori. Per i serbi di Knin, la nuova, aggressiva 

politica croata, mirata, tra l’altro, a rendere il Paese indipendente (cosa che avrebbe ridotto 

i serbi in minoranza nazionale), accrebbe le possibilità di attirare l’attenzione della Serbia 

sulla regione: dichiararono di doversi difendere da uno “Stato ustascia” e dai licenziamenti 

di massa (dovuti, a dire il vero, più allo sfaldamento del Partito comunista e al conseguente 

congedamento dei funzionari, in gran parte serbi, che al tentativo di “liberare” la regione). 

Nell’estate del 1990, l’SDS croato, formatosi in aprile, accolse, come nuovo segretario, un 

esponente della fazione più estrema del Partito, Milan Babić (in stretto contatto con 

Milošević), il quale, sfidando il governo croato, indisse un referendum, in agosto, 

sull’autonomia dei serbi,  costituì un proprio governo e definì la zona, nel gennaio 1991, 

“Regione autonoma serba della Krajina” (il 12 maggio, poi, verrà organizzato un 

referendum, il cui quesito sarà: “Sei pro o contro l’unificazione fra Krajina e Serbia, per 

restare in Jugoslavia con gli abitanti di Serbia, Montenegro e con gli altri popoli che 

vogliono restare in Jugoslavia?”). Nelle strade di Knin si cominciò a vedere una milizia 

armata serba, in apparenza aiutata da ufficiali della guarnigione dell’esercito federale (il 

cui comandante, in seguito, fu il celebre Ratko Mladić). Zagabria, considerando illegale il 
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referendum, due giorni prima della votazione inviò tre convogli di lealisti da Zara, 

Sebenico e Karlovac con il 70 percento dei carri armati in dotazione alla Croazia. Barricate 

vennero alzate a Obrovac, Gračac, Benkovac. Il blitz fallì perché i Mig della Difesa 

federale costrinsero all’atterraggio i tre elicotteri croati con i rinforzi. Stipe Mesić, 

all’epoca premier croato, protestò con il generale Adžić, che per tutta risposta minacciò 

d’intervenire “se morirà un solo serbo”. Disinformazione e allarmismo vennero diffusi in 

tutta la Regione, provocando la radicalizzazione della popolazione e ponendola in netto 

contrasto con il Governo di Zagabria. Vennero poi provocati violenti incidenti per indurre 

a una reazione il governo centrale e, in seguito, richiedere l’intervento dell’esercito come 

arbitro imparziale, quando era perfettamente chiaro che, con la sua lealtà a Belgrado e il 

suo corpo di ufficiali a maggioranza serba, questo avrebbe agito per conto di Milošević e 

dei serbi.
 63

 I ribelli godevano dell’appoggio discreto, ma sicuro, della guarnigione di Knin 

comandata dal colonnello Ratko Mladić, reduce dal Kosovo. Mladić instaurò ottime 

relazioni con i leader della Sao Krajina. I riservisti serbi cominciarono ad arruolarsi 

nell’esercito invece che aderire alle milizie di Martić. La Jna, a Knin, assunse una 

configurazione anomala anche rispetto alla Serbia e qui, prima che altrove, subì una 

mutazione genetica. Era piena la collaborazione militare tra i martičevci (gli uomini della 

milizia della Regione autonoma della Krajina) e i federali lungo l’asse che portava da 

Zagabria-Karlovac a Knin-Spalato. A Rašković, screditato dagli incontri ravvicinati con 

Tudjman, subentrò Babić, l’uomo che passerà dalle parole ai fatti, dalla diagnosi alla 

terapia. Martić diventò così ministro degli Interni della Sao Krajina. La complicità di 

Milošević e Mladić era garanzia di armi, soldi e vettovaglie. A Martić si unirà, poi, il 

piccolo esercito di Kapetan Dragan, affettuosamente ribattezzato Kninja (Knin più Ninja, 

le tartarughe guerriere dei cartoni animati allora di moda), serbo della diaspora proveniente 

dall’Australia, unico capo guerrigliero che rifiutasse gli appellativi sia di cetnico, sia di 

partigiano perché, sosteneva, “cetnici e partigiani comunisti hanno ucciso più serbi di 

qualsiasi nemico”.
64
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Situazione dei rapporti tra la Bosnia-Erzegovina e la Jugoslavia 

 

 

Questa politica del terrore non poteva essere importata in Bosnia, dal momento che, nel 

Paese, non vi erano minacce reali nei confronti dei serbi: a differenza di quanto accaduto in 

Croazia, qui le minoranze venivano rispettate e, anche furbescamente, nessuno aveva avuto 

l’idea di “piantare bandierine”. Il nazionalismo serbo, però, riuscì comunque a far breccia 

nei cuori dei serbi bosniaci, incitandoli alla rivolta contro il rischio del “fondamentalismo 

islamico”. Ciò era, ovviamente, privo di fondamento reale, nel senso che, nei programmi 

dei partiti politici, tra cui lo stesso “Partito di azione democratica” (SDA) di Alija 

Izetbegović, vi si trovavano, sì, riferimenti religiosi, ma questi erano indirizzati più a 

compattare l’elettorato che a voler dichiarare guerra agli “infedeli” ed erano, soprattutto, 

una risposta sia al nazionalismo serbo, che a quello croato. Quando venne fondato l’SDA, 

nel maggio 1990, Izetbegović ritenne indispensabile scegliere “una parte”, altrimenti 

avrebbe rischiato di veder sfumata ogni possibilità di vittoria: “Con la loro oppressione, i 

comunisti crearono tra il popolo questo desiderio di esprimere la propria identità religiosa 

o nazionale (…). I partiti che cercano di rappresentare tutti sono piccoli e deboli. Qui vi è 

un rischio di guerra civile; il nostro principale obiettivo come partito è di mantenere 

assieme la Bosnia-Erzegovina”.
65

 Izetbegović, pur ritenendo l’Islam non solo un fatto 

privato, ma un intero modo di vivere, sempre rifiutò, in modo esplicito, l’idea di prendere 

il potere allo scopo di creare dall’alto una società islamica senza che vi fosse stata, prima, 

un’educazione religiosa e una persuasione morale.
66

 Inoltre, la maggioranza dei musulmani 

di Bosnia non si riteneva credente (solo il 17%, in un’indagine condotta nel 1985, risultò 

esserlo) e dichiarava di seguire solo alcune pratiche dell’Islam per motivi di cultura e 

tradizione.
67

 Nessun programma fondamentalista avrebbe mai potuto essere perseguito da 

un partito che doveva prima conquistare i voti di questi musulmani secolarizzati e poi 

operare in un governo come parte di un’alleanza con almeno uno degli altri due partiti 

nazionali.
68

 

Fu, quindi, quella dei serbi, una posizione strumentale atta a incitare alla rivolta i serbi di 

Bosnia.  
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Nelle elezioni del 1990, l’SDA ottenne 86 seggi su 240 dell’assemblea e altri musulmani 

ne guadagnarono 13. Il Partito serbo, l’SDS (avente lo stesso nome di quello formatosi in 

Croazia, nella regione della Krajina), guidato da Radovan Karadžić, conquistò 72 voti. Il 

croato HDZ  conquistò, invece, 44 seggi. Nel complesso, sedettero, nell’assemblea 

bosniaca, 99 musulmani, 85 serbi, 49 croati e 7 “jugoslavi”, una composizione che 

rispecchiava quella della popolazione presente sul territorio. Izetbegović poteva, a questo 

punto, scegliere se formare un governo insieme al solo HDZ, ovvero se costituirne uno “di 

unità nazionale”, inserendovi anche i serbi. La sua scelta ricadde su questa seconda 

opzione, sia per non dare adito ad alcuna rivendicazione, sia perché la situazione, con la 

lotta tra la Serbia da una parte e la Slovenia e la Croazia dall’altra, era divenuta 

insostenibile. Alla fine del 1990, fu indetto, in Slovenia, un referendum, che si concluse 

con il 95% dei voti favorevoli all’indipendenza. Il 23 Dicembre, il Paese dichiarò la 

secessione dalla Jugoslavia. La Slovenia, indubbiamente, subì pressioni da parte della 

Germania affinché compiesse questo passo, ma, altrettanto indubbiamente, la politica di 

Milošević, opponendosi a qualsiasi rivisitazione della Federazione in senso confederale e 

imponendo dazi alle importazioni di merci dalla Slovenia, rese la vita politica ed 

economica del Paese insostenibile. Il dibattito sul futuro della Jugoslavia fu uno dei punti 

di maggiore scontro e di maggior confusione. La Bosnia si sentiva minacciata ad est e ad 

ovest, con le reali ambizioni di Milošević e Tudjman a mala pena nascoste. Il primo aveva 

fatto ormai proprio il “Memorandum” dell’Accademia delle Scienze e delle Arti di 

Belgrado, mentre il secondo era convinto che la maggior parte dei musulmani bosniaci 

fosse di origine croata e, quindi, da annettere alla madre patria.  

Vi erano, in buona sostanza, tre reali proposte sul tavolo per il riassetto del Paese: una 

ipotesi federativa, una confederativa e, infine, una cantonale. A sostegno della prima, 

vennero avanzati due progetti: uno dell’allora Presidente jugoslavo Jović, l’altro del leader 

serbo Milošević. Le due proposte erano molto diverse l’una dall’altra: la prima, assai 

corposa e articolata, venne scritta per dare effettivamente un domani al Paese; la seconda, 

enunciata in soli 10 punti, poco approfonditi peraltro, non sembrò mossa dalle medesime 

intenzioni. Essa ipotizzava una Jugoslavia federale con le seguenti caratteristiche:  

1. Una Federazione democratica e non una confederazione o alleanza di Stati sovrani; 

2. Una Federazione costituita da popoli, repubbliche e cittadini con uguali diritti, nella 

quale lo Stato fosse fondato sui diritti dei cittadini; 

3. Una Federazione con un mercato unico jugoslavo, in cui venisse garantita la libera 

circolazioni delle merci, dei beni, delle persone, dei capitali;  
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4. Elezioni democratiche e multipartitiche; 

5. Separazione tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario; 

6. Istituzioni politiche jugoslave, esercito federale e forze regolari di polizia a 

baluardo della pacifica convivenza tra i popoli; 

7. Una nuova Costituzione che garantisse i diritti di tutti e regolasse il diritto 

all’autodeterminazione; 

8. Un referendum sulla permanenza o meno della Jugoslavia, da svolgersi 

contemporaneamente in tutto il territorio; 

9. L’attuazione della volontà dei cittadini, espressa tramite il referendum; 

10. Nuove elezioni democratiche e multipartitiche per la nomina dell’Assemblea 

federale.
69

 

Questa, in sintesi, fu la proposta inserita nel documento-discorso di Milošević. Il limite 

maggiore del piano del leader serbo – agli occhi dei gruppi dirigenti delle altre repubbliche 

– risedeva nel modo in cui veniva concepito il referendum sul mantenimento della 

Jugoslavia: referendum da indire contemporaneamente in tutte le repubbliche. Di fatto, 

costituendo la popolazione serba la maggioranza relativa degli abitanti della Jugoslavia, 

con l’aggiunta del sostegno montenegrino e, si presuppose, di una parte dei macedoni e dei 

bosniaci, l’esito referendario appariva fin da subito, a sloveni e croati, pressoché scontato, 

in quanto avrebbe potuto garantire un’agile vittoria dei “federali”. Nel documento, inoltre, 

non vi era traccia di questioni spinose, quali l’autonomia di Kosovo e Vojvodina, e ciò 

dimostra come, per Milošević, l’argomento riguardasse solo e solamente la Serbia e non ci 

fosse, dunque, alcun motivo per discuterne con gli altri popoli.
70

 Nel preambolo del 

progetto, Milošević scrisse: “Gli obiettivi nazionalisti delle leadership di queste 

repubbliche [Slovenia e Croazia] contrastano con gli interessi generali del Paese, di tutti i 

popoli della Jugoslavia e di tutti i cittadini della Jugoslavia. Essi contrastano, in particolare, 

con gli interessi del popolo serbo, del quale un terzo vive fuori dai confini della Serbia. 

Concetti nazionalisti, storicamente obsoleti, riguardanti il sistema di governo e le pretese 

territoriali ad essi collegati, si manifestano, al di là di ogni cosa, come forme di 

denazionalizzazione e di riduzione del ruolo di minoranze degli altri popoli”.
71

 Toni 

sbrigativi, certo, forse anche poco concilianti, ma ancora lontani dall’immagine che 
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l’Occidente, tutt’oggi, ha di Slobodan Milošević. Come nel discorso della Piana dei Merli 

del 1989, egli non inneggiò ad alcun nazionalismo in particolare e, almeno in apparenza, al 

contrario, ne condannò l’uso improprio e tentò, altresì, di armonizzare le politiche dei vari 

Stati, smussandone gli angoli e continuando a parlare di più popoli e nazioni. Vero è, per 

contro, che non rimproverò allo stesso modo chi, proprio in Serbia, riattizzava gli antichi 

focolari del nazionalismo, e altrettanto vero è che tutto il progetto sembrò orientato verso 

lo scopo di dividere, più che di unire, di offrire un’immagine vittimistica della Serbia 

“soggetta a pesanti pressioni esterne”, al fine, probabilmente, di giustificare il 

nazionalismo serbo e rinvigorirlo, ricalcando le antiche ragioni e creandone ogni giorno di 

nuove. Tuttavia, una simile retorica non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo se, 

nelle altre Repubbliche, non vi fossero stati suoi pari, carnefici e ostaggi della loro stessa 

politica. 

Tornando all’analisi delle due proposte, il testo di Jović presentava caratteri ben più 

organici: strutturato in 49 articoli di varia lunghezza, trattava tutte le questioni più 

importanti relative alla nascita di una nuova federazione jugoslava, offrendo spesso più 

soluzioni fra loro alternative. Pur rimanendo entro i limiti di una bozza, suscettibile di 

modifiche e precisazioni, il progetto di Jović si poteva definire già abbastanza 

particolareggiato su aspetti quali l’eguaglianza nazionale, i rapporti fra le repubbliche, la 

libertà e i diritti civili, la tutela delle minoranze, i diritti e i doveri della federazione, i 

problemi economici, gli organi e i poteri della federazione. Il quadro, giuridico ed 

economico, presentato nel preambolo era di tipo unitario e si proponeva di ridisegnare la 

federazione jugoslava rendendola più agile, moderna e democratica, ancor più rispettosa 

dei diritti delle repubbliche, ma senza ledere l’unitarietà dello Stato come soggetto 

giuridico internazionale.
72

  

La maggior parte dei progetti avanzati per una trasformazione istituzionale della Jugoslavia 

propendettero – ad ogni modo – per un assetto di tipo confederativo; un consorzio di Stati 

sovrani che – spontaneamente – cedevano parte della loro sovranità agli organi confederali. 

Sia il piano sloveno-croato, sia quello bosniaco-macedone contemplavano delle scadenze 

regolari (tra i 5 e i 10 anni) per il rinnovo del contratto confederativo, lasciando liberi tutti i 

soggetti di ridefinire periodicamente la loro adesione. Anche la proposta del presidente del 

governo federale Ante Marković – avanzata alla vigilia della secessione slovena – 

prevedeva un’unione di Stati sovrani; analoga impostazione caratterizzò la “Carta dei 92”, 

sottoscritta da intellettuali della Bosnia-Erzegovina ancora nel gennaio del 1991. Tuttavia, 
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questi due ultimi progetti – meno articolati dei precedenti e orientati, piuttosto, a definire 

alcuni principi generali in base ai quali organizzare una vita in comune – non 

consideravano una periodica riconferma, pur lasciando agli Stati firmatari la facoltà di 

abbandonare la confederazione. I primi, comunque, a redigere una bozza d’unione a base 

confederale furono gli sloveni e i croati nell’ottobre 1990. Si trattò di un piano suddiviso in 

otto titoli (principi e garanzie dell’Unione; membri; competenze; organi; sistema di difesa 

comune; finanziamento dell’Unione; affari esteri; norme conclusive e transitorie) che 

costituirono un’ulteriore radicalizzazione di quanto già previsto dalla Costituzione del 

1974.
73

 

Infine, l’ipotesi cantonale, avanzata da Dejan Jelovac, docente di Scienze 

dell’Organizzazione presso la Facoltà di filosofia dell’Università di Belgrado, presentava 

diversi aspetti singolari. Prevedeva, infatti, l’abolizione graduale delle repubbliche e la loro 

sostituzione – contro tutte le logiche del momento – con 35 regioni a carattere storico, 

geografico e culturale, agevolmente individuabili in tutta la Jugoslavia. Il modello era 

quello svizzero, ovviamente, e, procedendo in questo modo, secondo Jelovac, si sarebbero 

disinnescate le tensioni nazionali, in quanto tali regioni – territorialmente assai più ridotte 

delle repubbliche – avrebbero potuto essere amministrate più efficacemente da Consigli 

regionali dotati di larghe autonomie. Inoltre, unità politiche e amministrative più piccole 

avrebbero facilitato il livello di coesistenza interetnica, divenendo esse stesse 

interdipendenti sul piano economico, fino ad evitare forme di autarchia simili a quelle 

sviluppatesi negli anni Ottanta nelle varie repubbliche jugoslave. In tal modo, sempre 

secondo Jelovac, si sarebbe potuto salvaguardare l’intreccio di rapporti economici e umani 

radicatisi nella popolazione jugoslava.
74

 

Come sappiamo, nessuna di queste proposte venne poi realmente presa in considerazione. 

Nel gennaio 1991, poco prima della decisione unilaterale della Slovenia di dichiararsi 

indipendente, Milošević e Kučan (Presidente della Slovenia) si incontrarono a Belgrado 

per discutere la possibilità di una separazione pacifica del Paese. Il leader serbo chiese che, 

in tal caso, anche ai serbi venisse riconosciuto il diritto a vivere in un medesimo Stato. 

Secondo testimonianze di parte slovena, una convergenza in questo senso fu effettivamente 

stabilita. La stampa, del resto, ne diede conto, provocando accese polemiche in Croazia. 

                                                           
73

 F. Privitera, “Un dialogo fra sordi. Riforme istituzionali e dibattito politico in Jugoslavia alla vigilia della 

guerra”, Franco Angeli, Milano 1992, pp. 162-163 

74
 Ibidem pp. 165-166 



50 
 

Ma intanto, a Lubiana, si era radicato il convincimento che la dichiarazione di 

indipendenza, fissata per il 25 giugno, non avrebbe dato luogo ad alcun conflitto. La 

situazione si presentava ben diversa, invece, nell’area di lingua serbo-croata, ove il 

contenzioso territoriale e l’intreccio etnico-culturale erano assai stretti. Sanguinosi conflitti 

a fuoco si erano verificati tra le due maggiori etnie jugoslave a Borovo Selo e a Pakrac, 

mentre a Spalato un militare macedone era stato ucciso da nazionalisti croati, lasciando 

intendere come il conflitto potesse rapidamente estendersi. Era chiaro, infatti, che l’uscita 

della Slovenia dalla Jugoslavia avrebbe alterato gli equilibri fra i vari gruppi nazionali a 

vantaggio dei serbi, rendendo inevitabile lo scontro militare.
75

  

La posizione del governo bosniaco fu logica, ma impacciata. In ogni dibattito sul 

cambiamento della struttura federale in una confederazione più libera, la Bosnia si tenne 

sulle posizioni della Slovenia e della Croazia quando premevano per un cambiamento, dato 

che anch’essa voleva ridurre le possibilità di dominazione e manipolazione della 

Jugoslavia da parte di Belgrado. Nello stesso tempo, però, la Bosnia non poteva sostenere 

la Slovenia e la Croazia fino in fondo in queste tesi. La prospettiva che quelle due 

repubbliche portassero davvero a compimento la loro minaccia di lasciare la Jugoslavia 

allarmava la maggior parte dei bosniaci, dato che sarebbero stati abbandonati, insieme con 

un’altra debole repubblica, la Macedonia, interamente in balia della Serbia. Tutto ciò 

mentre l’SDS in Bosnia, dopo che il suo omonimo croato aveva istituito la “Regione 

autonoma della Krajina”, cominciò a chiedere la secessione di vaste aree del territorio 

settentrionale e occidentale del Paese, che poi si sarebbero unite alla Krajina croata per 

formare una nuova repubblica. Tre zone della Bosnia con popolazioni prevalentemente 

serbe furono dichiarate “Regioni autonome serbe” dall’SDS. Dopo non molto tempo, un 

partito minore croato, il Partito dei diritti, di nazionalismo estremo, richiese l’annessione 

da parte della Croazia di tutta la Bosnia. Ancora più allarmante, nel Luglio 1991, fu la 

prova che consegne segrete di armi ai serbi bosniaci venivano ormai organizzate con 

regolarità da Milošević, dal ministro serbo dell’Interno Mihalj ertes e dal leader dell’SDS 

bosniaco Radovan Karadžić.
76

 La conferma di ciò venne in agosto, quando il primo 

ministro federale uscente, Ante Marković, consegnò una registrazione su nastro della 

conversazione telefonica in cui si poteva sentire Milošević informare Karadžić che la 

prossima consegna di armi gli sarebbe stata recapitata dal generale Nikola Uzelac, 
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comandante dell’esercito federale a Banja Luka.
77

 Ormai, era cominciata in Jugoslavia la 

guerra su vasta scala. Il rifiuto della Serbia di accettare un croato, Stipe Mesić, alla 

presidenza federale che prevedeva la rotazione automatica, fu la goccia che fece traboccare 

il vaso. La Croazia, seguendo l’esempio della vicina Slovenia, organizzò un referendum, il 

19 maggio, sulla piena indipendenza del Paese: il 92% votò a favore e, il 25 giugno, a 

poche ore di distanza, i due Paesi dichiararono la loro indipendenza; la mattina successiva 

entrò in Slovenia una colonna corazzata dell’esercito federale. 
78
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CAPITOLO II  

 LE GUERRE JUGOSLAVE E GLI ANNI DELL’ASSEDIO 

 

 

“Il mondo uscito dal ’45 volle credere di essersi lasciato alle spalle un’intera eredità di 

orrori, per esaurimento e spavento più che per idealismo. Ciò che era appena, per 

un’ennesima e mostruosa volta, avvenuto era dichiarato solennemente avvenuto per 

l’ultima volta. (…) Anno dopo anno, e salva qualche reviviscenza d’occasione, lo slogan 

(all’inizio era stato una specie di giuramento sacro) “mai più” veniva pronunciato meno, 

e con qualche imbarazzo. Nei cartelli delle manifestazioni e delle proteste si leggeva 

piuttosto “basta”: “basta” è la mortificazione di “mai più”, ammette subito la propria 

intenzione di esclamazione e di sfogo senza pretese”. (Adriano Sofri) 

 

 

La guerra in Slovenia: 1991 

 

 

“Oggi è quasi un luogo comune dire che sono state Slovenia e Croazia a far saltare in aria 

la Jugoslavia, spinte alla secessione dalla Germania. Pochi dicono che, nel timore di una 

locomotiva tedesca capace di sfondare economicamente anche a sud-est, Londra e Parigi 

– d’accordo con Mosca – hanno dato un segnale di silenzio-assenso a Slobodan Milošević 

e al suo progetto di serbizzare la Federazione. Pochi ricordano che è del ministro inglese 

Douglas Hurd la teoria secondo la quale bisognava negare armi ai bosniaci e impedire 

ritorsioni aeree Nato per non prolungare i combattimenti”.
79

 

 

“Le 2.40 del 27 Giugno 1991: a Lubiana, capannelli di persone si attardano per le strade a 

prolungare la festa. Il capo del governo, il democristiano Lojze Peterle, primo non 

comunista a guidare la piccola repubblica subalpina, non è ancora tornato a casa dalla 

serenata improvvisata con un gruppo di amici sotto le finestre dell’arcivescovo Šuštar. La 

sua passione per il canto lo terrà al riparo per alcune ore dalla drammatica notizia che sta 

rimbalzando da un palazzo del potere all’altro: l’Armata federale jugoslava ha messo in 

atto le sue minacce; i carri armati stanno uscendo dalle caserme e si stanno dirigendo su 
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Lubiana (…). Dopo più di vent’anni, i carri armati sono tornati nel cuore d’Europa a 

distruggere ciò che trovano sulla propria strada”.
80

 

Nel momento in cui la stessa Unione Sovietica si trovava in difficoltà, il collasso della 

Jugoslavia sembrava preludere a un processo pericoloso per l’equilibrio del mondo intero, 

minacciando di coinvolgere nella propria dinamica ampi spazi, dall’Europa centrale al 

mare di Bering. L’Occidente, dunque, mostrava di temere la dissoluzione jugoslava 

solamente nell’ottica dei suoi possibili contraccolpi in Russia.
81

  

La paura degli sloveni e dei croati di finire sotto il tallone dei serbi, con il rischio di 

perdere la propria identità europea e di sprofondare “nel buco nero del Levante balcanico”, 

non fu capita a livello internazionale. La Slovenia era ancora poco nota e veniva spesso 

scambiata, anche da uomini di cultura e diplomatici, con la Slavonia o la Slovacchia. Quei 

pochi che erano meglio informati concordavano con l’Ambasciatore americano Warren 

Zimmermann nel rinfacciarle un nazionalismo “alla Greta Garbo”, elitario ed egoista, 

indifferente alle prevedibili conseguenze della secessione.
82

 Con Milošević e i militari al 

potere, determinati a considerare i processi di rinnovamento in atto nelle due Repubbliche 

come segnali di “controrivoluzione” e frutto della “propaganda occidentale”; la Jugoslavia 

poteva senz’altro restare unita, ma sicuramente non diventare democratica. Si trattava, 

dunque, di un paravento, dietro cui la Comunità internazionale mascherava il suo desiderio 

di conservare lo statu quo, anche se imposto con la forza, secondo il modello praticato dal 

regime serbo, fin dal 1981, nella provincia “ribelle” del Kosovo. Per giustificare questa 

presa di posizione, bastava considerare la volontà degli sloveni e dei croati d’emanciparsi 

come “un’anacronistica malattia etnico-nazionalista”, negandole così ogni valenza 

democratica.
83

 Anche perché i vari ministeri degli Esteri avevano, in quel periodo, molto 

altro cui pensare: la guerra del Golfo, la riunificazione della Germania, lo sgretolamento 

dell’URSS e il disarmo nucleare, e i tre personaggi chiave di quest’establishment, ovvero 

l’Ambasciatore americano a Belgrado Warren Zimmermann, il sottosegretario di Stato 

Lawrence Eagleburger e il consigliere nazionale alla sicurezza Brend Scowcroft 

costituivano una vera e propria “mafia filoserba” che aveva legami d’intesa politica, ma 

anche d’interesse economico, con Belgrado attraverso un’associazione fondata da Henry 
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Kissinger.
84

 Spinti da quest’ultimo, puntarono tutto su Ante Marković (presidente del 

Consiglio Federale) senza accorgersi di quanto fosse isolato e delegittimato politicamente. 

Lo fecero semplicemente perché egli era convinto che la crisi fosse interna, che non fosse 

né necessario, né auspicabile un intervento esterno, lasciando così tranquille le diplomazie 

occidentali.  

Sebbene il Segretario di Stato Baker non tralasciasse di ammonire Milošević che gli Stati 

Uniti, posti davanti alla scelta fra unità e democrazia, avrebbero optato per quest’ultima, 

non esitò a dichiarare a Kučan e a Tudjman che “non avrebbero incoraggiato o premiato la 

secessione”. Il suo atteggiamento fu una doccia fredda per il presidente sloveno, 

fermamente convinto che la Jugoslavia avesse ormai fatto il suo tempo; meno per Tujman, 

che sorprese tutti respingendo l’idea di un possibile attacco dell’Armata popolare contro la 

sua Repubblica: “Comunisti dogmatici e unitaristi vogliono coinvolgere l’Armata contro la 

Croazia, ma la sua ideologia non le permetterà di agire contro di noi”.
 85

 Nell’opporsi 

all’autodeterminazione degli sloveni e dei croati e nell’auspicare l’integrità della 

Jugoslavia, Baker suggeriva, involontariamente, alle forze centraliste di Belgrado uno 

schema d’azione cui attenersi, nel caso la Slovenia e la Croazia avessero dichiarato la 

propria indipendenza: affermare con ogni mezzo legittimo l’integrità del paese, senza però 

agire contro le leadership delle Repubbliche ribelli, nella speranza che esse, visto il 

fallimento delle loro aspirazioni, fossero costrette a scendere a patti o crollassero 

addirittura sotto il peso della sconfitta. Fu un errore di valutazione enorme, calcolato sulla 

convinzione, altrettanto erronea, che Marković avesse il pieno controllo dell’Armata.  

Come già ricordato, il 25 giugno, i Parlamenti di Lubiana e Zagabria proclamarono 

l’indipendenza dei rispettivi paesi, dando, però, a tale atto una valenza profondamente 

diversa. Mentre il Parlamento croato si limitò a una dichiarazione di principio, quello 

sloveno autorizzò l’esecutivo a passare ai fatti. Nel pianificare le proprie mosse, Lubiana 

aveva pensato di cogliere Belgrado alla sprovvista, organizzando la cerimonia, in cui 

avrebbe proclamato la sovranità, per la sera del 26 Giugno, dopo essersi assicurata, durante 

la giornata del 25, il controllo delle frontiere. Tale decisione, considerata un segreto di 

Stato e conosciuta da un ristretto gruppo di persone, fu però rivelata, per improvvida 

ingenuità, da uno dei membri della presidenza della Repubblica al console italiano. Questi 

la comunicò al suo governo, che a sua volta la trasmise a Belgrado. I tempi però erano 

ormai troppo stretti perché i capi dell’Armata popolare potessero cambiare i loro piani e 
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prendere efficaci contromisure; così, il 25 giugno, i poliziotti e i doganieri sloveni 

riuscirono a prendere possesso senza spargimento di sangue dei trentasette passaggi di 

frontiera con l’Italia, l’Austria e l’Ungheria, istituendo posti di blocco anche con la Croazia 

e sostituendo i simboli federali con quelli nazionali.
86

 Nello stesso giorno, il Parlamento 

federale, appena informato degli avvenimenti e privo ormai dei membri sloveni e croati, si 

riunì per dichiarare illegittima la dichiarazione d’indipendenza e invitare tutti gli organi 

dello Stato a prendere le misure necessarie a impedirne l’attuazione. A tarda sera, venne 

convocato in seduta straordinaria pure il governo, in senso al quale il ministro della Difesa 

Veljko Kadijević sostenne che bisognasse fermare gli sloveni, per dare un esempio agli 

altri popoli jugoslavi tentati dalla secessione. Se, infatti, anche altrove avessero cominciato 

a trasformare le frontiere della repubblica in frontiere di Stato, la guerra civile sarebbe stata 

inevitabile. “Vi assicuro che, in caso contrario, in Jugoslavia il sangue arriverà fino alle 

ginocchia”. Spronato da queste parole, alle due di notte del 26 giugno, il governo decise di 

riprendere il controllo delle frontiere, incaricando il ministero degli Interni di attuare tale 

misura in collaborazione con il ministero della Difesa, le cui guardie confinarie “avrebbero 

potuto” assistere la polizia federale nel caso di resistenza armata degli sloveni. Sebbene 

tale disposizione fosse discutibile sul piano legale, dato che il Consiglio esecutivo federale 

non aveva costituzionalmente alcuna autorità di impartire ordini alle forze armate, lo Stato 

maggiore s’affrettò a sfruttarla per attuare il suo piano, detto “Baluardo”, in gestazione fin 

dalla metà del 1990, con il proposito di restaurare l’“Ordine”, cioè il vecchio regime 

socialista in Jugoslavia.
87

 

La rapida guerra slovena – che diede il via nel 1991 alla disintegrazione dei Balcani – fu 

un capolavoro di astuzia strategica e di messa in scena. Lo strappo avvenne grazie a una 

tacita unità d’intenti con la Serbia. Si consumò all’insaputa della Croazia, e soprattutto 

dell’esercito federale, che cadde nel tranello della provocazione. La Slovenia non 

interessava a Milošević; dietro alle sue dichiarazioni sull’integrità dei confini, egli già, 

secondo molti studiosi, lavorava per ritagliare dal paese la fetta più larga possibile di 

Grande Serbia. Dunque il separatismo sloveno gli fu utile a mettere in moto il processo e a 

schivarne le responsabilità. Anche per i dirigenti di Lubiana fu un abile gioco delle tre 

carte. Essi avevano costruito la separazione montando la rabbia popolare dei 

“mitteleuropei” contro i “bizantini” serbi, ma fu proprio con i bizantini che essi si 

accordarono per spaccare la Federazione. Del resto, l’occasione per togliersi in fretta dal 
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groviglio balcanico esisteva, e giustamente Lubiana la colse, senza andare troppo per il 

sottile. Il momento non era mai stato così propizio. La Ljubljanska Banka era piena di 

risparmi serbi, croati e bosniaci. Milioni di dollari che i “sudisti” credettero di mettere al 

riparo dal marasma e che invece andarono perduti per sempre. “Il giochino non doveva 

ovviamente apparire, il distacco andava proposto al mondo come l’atto eroico del piccolo 

Davide contro Golia. Lubiana orchestrò così per la stampa una campagna di depistaggio da 

manuale.”
88

 

La sera del 26 giugno, si svolse nella piazza principale di Lubiana la solenne cerimonia, 

nel corso della quale fu proclamata l’indipendenza della Slovenia e sostituito il tricolore 

jugoslavo con la nuova bandiera. In quell’occasione, turbato dal minaccioso rombo di aerei 

militari che sorvolavano la città, il presidente Kučan, di fronte a oltre mille giornalisti 

stranieri, tenne un discorso di circostanza, in cui non mancarono le proposte a Belgrado di 

continuare il dialogo per trovare una soluzione pacifica della crisi. “Non minacciamo 

nessuno, - affermò il presidente – pertanto non c’è bisogno di mandare gli aerei sulle nostre 

città e i carri armati nelle nostre strade. Di violenza fa uso colui cui mancano argomenti e 

capacità di giudizio”.
89

 Era la prima nazione a nascere in Europa dopo gli accordi di Jalta e 

la stampa internazionale accolse l’evento simpatizzando con il Paese e calando un 

ombrello protettivo su di essa. 

Milošević, cui importava poco questo evento, ritenne comunque di dover dare un esempio 

per gli altri.
90

 I capi dell’esercito federale dominato dalla Serbia, che condividevano 

largamente le mire di Milošević (dipendevano dalla continuità della Jugoslavia per i loro 

privilegi, le loro finanze – oltre il 55% del budget federale – e per l’intero sistema 

dell’industria bellica), pensarono di riuscire in breve a intimidire la Slovenia riportandola 

nei ranghi. La guerra iniziò così. Per certi versi, essa sorprese il gruppo dirigente sloveno 

che riteneva d’aver raggiunto un accordo con quello serbo. La durata prevista dell’intera 

operazione, che ricalcava le tattiche già poste in atto nel Kosovo e imitava la violenza dei 

militari sovietici in Lituania, era di 24 ore, nell’erronea supposizione che, per mettere in 

riga i “dilettanti sloveni”, sarebbe bastata una dimostrazione di forza. Anche perché 

l’esercito non si poteva permettere una guerra vera e propria, dal momento che Lubiana 

aveva architettato il tutto in modo tale che gli occhi della Comunità internazionale fossero 

fissi su ciò che accadeva in Slovenia. Fin dall’inizio, tuttavia, le cose cominciarono ad 
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andare per il verso sbagliato. Il generale Marjan Čad, comandante del 13˚ corpo d’armata 

di stanza a Fiume, diede infatti inizio alle operazioni già il 26 giugno, facendo occupare, 

nell’area di Capodistria, tutti i passi di frontiera con l’Italia. Questa mossa precipitosa gli 

valse aspre critiche da parte di Belgrado, che gli rinfacciò d’aver compromesso l’intera 

azione, privandola del fattore sorpresa. Ancor più allarmante e carico di funesti presagi per 

l’Armata popolare fu il rifiuto del comandante di Pola, il contrammiraglio Marjan 

Pogačnik, di nazionalità slovena, di organizzare il blocco navale della sua patria. 

Naturalmente, fu subito destituito.
91

 All’una e un quarto del 27 giugno, una prima colonna 

di carri armati, proveniente da Karlovac, oltrepassò nella Stiria nordorientale la frontiera 

slovena. Poco dopo, le due un battaglione corazzato, uscito dalla caserma di Vrhnika, non 

lontano da Lubiana, raggiunse l’aeroporto di Brnik, mentre un’altra unità si dirigeva sulla 

capitale con evidenti scopi di intimidazione psicologica. Alle otto del mattino, scattò la 

terza fase dell’operazione: le unità del 14° corpo d’armata, di stanza nell’area di Lubiana, e 

quelle del 31°, di stanza a Maribor – in tutto 1990 uomini – si mossero per occupare i 

blocchi di frontiera rimasti ancora aperti. Non furono fornite né di cibo, né di acqua e non 

ebbero a disposizione neppure munizioni per le armi che portavano, tanto il compito di cui 

erano state incaricate sembrava facile.
92

 “L’unico serio ostacolo alle nostre colonne 

blindate, - si scherzava nelle caserme, - saranno strade piene di sloveni spaventati, che 

cercheranno di fuggire in Austria con Kučan e Janša (ministro della Difesa sloveno, n.d.A.) 

in testa”.
93

 Invece, essendosi comunque, la Slovenia, preparata all’eventualità di una 

guerra, essa reagì con una rapidità e un’efficacia inattese dai militari federali. Costoro, 

infatti, convinti di offrire una dimostrazione di forza, decisero di attraversare con carri 

armati e giovani militari di leva l’intera Repubblica. Così facendo, non solo andarono oltre 

le indicazioni ricevute dal governo, ma si esposero alla resistenza di un corpo sloveno 

scelto, ben motivato e preparato a tendere agguati. Infine, ideologicamente formatasi come 

esercito di liberazione, l’Armata si trovò impreparata di fronte all’accusa di essere 

diventata forza di occupazione. Fatto, questo, che acuì la sua crisi.
94

  

Sebbene solo 14 posti di blocco su 30 fossero stati occupati, nel primo pomeriggio del 27 

giugno l’ammiraglio Stane Brovet, viceministro della Difesa, annunciò che l’Armata 

popolare aveva raggiunto il suo scopo, quello di garantire le frontiere statali. Secondo il 

piano, a questo punto, avrebbe dovuto consegnarle alla brigata speciale del ministero degli 
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Interni, in attesa all’aeroporto di Cerklje. I suoi uomini furono prelevati da elicotteri per 

essere trasportati ai luoghi di destinazione, con una manovra che sulle prime ebbe 

successo, data l’esitazione della Difesa territoriale a far fuoco su apparecchi, tanto 

superiori alle sue capacità offensive. Verso sera, però, fu abbattuta una “gazzella” che 

trasportava pane alle truppe bloccate in caserma nel centro di Lubiana. Il giorno dopo un 

blindato pieno di reclute terrorizzate venne fatto saltare in aria. I soldati federali di stanza 

in Slovenia piansero di rabbia, l’idea di un’aggressione da parte di altri jugoslavi li aveva 

spiazzati completamente. Tra gli ufficiali dell’Armata popolare, la sorpresa preparata loro 

dai “fascisti” sloveni suscitò scene di vero e proprio isterismo e un tale senso di 

frustrazione da suggerire a molti membri del ministero della Difesa l’idea che, per il 

generale Kadijević e il capo di Stato maggiore, generale Blagoje Adžić, l’unica via d’uscita 

fosse il suicidio. Fu solo allora che l’Armata decise di reagire, ma solo per trovarsi ancora 

più in trappola.
95

 La guerra, fino a quel momento, non era scoppiata veramente; ai dirigenti 

sloveni serviva lo scontro, lo cercavano. E infine lo trovarono. L’incidente, infatti, offrì 

alla propaganda serba il pretesto per accusare gli sloveni di inumana brutalità, ma segnò 

anche l’inizio di una svolta importante. “Come se qualcuno avesse voltato una clessidra, - 

riferisce Janša nelle sue memorie – cominciarono a piovere da tutte le parti notizie di altri 

elicotteri colpiti”.
96

 Ne furono abbattuti in realtà solo due, ma si trattò comunque di un 

primo, decisivo punto a favore degli sloveni, che riuscirono a impedire altri voli 

d’elicottero e soprattutto a dimostrare il fallimento dell’operazione lampo prevista. Ne 

testimoniava del resto il gran numero di disertori, che, accogliendo l’appello del presidente 

Kučan, si arrendevano, manifestando in modo più che eloquente quanto fosse basso il 

morale delle truppe.
97

 “A quel punto – come sottolinea Paolo Rumiz - Lubiana può 

chiedere aiuto all’Occidente. Imbottiti di conferenze stampa pilotate, i giornalisti nel 

seminterrato hanno davvero, inizialmente, l’impressione che la Slovenia sia vittima 

inerme. Ma basta fare una passeggiata all’esterno per vedere che è tutta una montatura. Nel 

contado la vita continua come se niente fosse. Sui confini non è vero scontro, ma fuoco 

pirotecnico per le telecamere. Per le strade di Lubiana, la polizia locale inscena la caccia a 

inesistenti cecchini sui tetti, le sirene del Castello danno il segnale di inesistenti allarmi 

aerei, la radio slovena offre minuto per minuto i dettagli di un’inesistente invasione. Il 

mondo crede a un’apocalisse. Poi si vedrà che i morti erano appena cinquanta, quasi tutti 

reclute federali di meno di vent’anni, più qualche camionista di passaggio, intrappolato dai 
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blocchi stradali degli stessi sloveni”.
98

 Ante Marković non poté, a quel punto, fare a meno 

di internazionalizzare la crisi. La Comunità europea, da tempo desiderosa d’instaurare una 

politica estera indipendente da Washington e di far dimenticare la propria inettitudine 

durante la guerra del Golfo, colse con entusiasmo l’occasione propizia, senza riflettere 

sulla propria effettiva capacità di affrontare un’incombenza così delicata.
99

 Nel momento 

in cui l’Armata popolare aggredì la Slovenia, i capi di Stato e di Governo dei paesi 

appartenenti all’Unione europea occidentale, erano riuniti a Vianden nel Lussemburgo. 

Essi decisero immediatamente d’invocare l’intervento della CSCE (“Commission on 

Security and Cooperation in Europe”) affinché mettesse in pratica la procedura 

d’intervento per i casi di crisi, approvata sette giorni prima al Congresso di Berlino. Su 

iniziativa italiana, stabilirono allo stesso tempo d’inviare in Jugoslavia una “troika” 

composta dal ministro degli Esteri del paese che aveva la presidenza della Comunità, dal 

suo predecessore e dal suo successore, affinché offrisse i suoi buoni uffici per aiutare la 

crisi.
100

 Furono dunque inviati a Belgrado il lussemburghese Jacques Poos, l’italiano 

Gianni De Michelis e l’olandese Hans Van den Broek. Nella capitale serba, la troika fu 

salutata dal premier federale Marković con un’incoraggiante notizia: grazie al suo 

impegno, entrambe le parti in lotta avevano acconsentito a una tregua. Dal canto loro, i tre 

ministri degli Esteri presentarono a lui, a Milošević, a Kučan e a Tudjman un piano per 

tamponare la falla apertasi nella nave jugoslava: proposero, oltre all’immediata cessazione 

del fuoco e al ritiro delle truppe nelle caserme, di congelare per tre mesi le dichiarazioni 

d’indipendenza della Croazia e della Slovenia e di confermare come presidente federale 

Stipe Mesić.
101

 Un modo sicuramente per guadagnare tempo, per dare qualcosa a ciascun 

protagonista: al governo di Marković, la possibilità di salvare la faccia, dopo che la 

sicurezza da lui espressa nei mesi precedenti circa il controllo che il suo governo avrebbe 

avuto sull’esercito era sfumata in poche ore; agli sloveni e ai croati l’occasione di 

ripensare, senza il coltello alla gola, al loro sconsiderato gesto, nella speranza che il 

ripristino della legalità ai vertici dello Stato li avrebbe convinti a restare nella 

Federazione.
102

Subito la Slovenia si affrettò a dichiarare di non aver alcuna intenzione di 

rinunciare alla propria indipendenza. Questa ferma e dura posizione scatenò l’ira sia di 
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Belgrado, che di tutto l’esercito federale; la sera stessa il capo dei Servizi segreti 

dell’Armata popolare, Marko Negovanović, apparve in televisione, lanciando alla Slovenia 

un minaccioso ultimatum se non avesse capitolato.
103

 L’aggravarsi della situazione 

consigliò alla Comunità europea di organizzare a Bruxelles un summit, dove si 

affrontarono le due tesi principali: quella del cancelliere tedesco Kohl e quella del 

presidente francese Mitterand, il primo favorevole al riconoscimento della Slovenia e della 

Croazia, il secondo contrario; dirà Enzo Bettiza a proposito di Mitterand: “Si ostina a 

volere due Germanie, un’eterna Unione Sovietica, un’unica e compatta Jugoslavia”.
104

 Ad 

ogni modo, “vinse” la tesi francese e quindi ci si mosse per salvare l’integrità della 

Federazione jugoslava. Ricominciarono le trattative e si vide come il pomo della discordia 

fosse l’interpretazione del termine “sospensione dell’indipendenza”: per gli sloveni 

significava congelare la situazione in atto; per i serbi, al contrario, ritornare alle condizioni 

precedenti il 25 giugno. Senza che vi fosse stato un reale chiarimento, da tutte le parti in 

causa venne firmato il piano di pace della troika.
105

 I combattimenti ripresero ben presto (e, 

anzi, non cessarono quasi mai), ma un cambio di strategia si rese necessario per l’Armata 

federale, essendo ormai chiaro che la Slovenia non sarebbe mai capitolata. In pratica, si 

decise di “amputare” la Jugoslavia, ovvero di lasciar andare per la sua strada la Slovenia: 

“Alla fin fine, - si diceva a Belgrado - se gli sloveni vogliono proprio far da sé, che restino 

pure senza la pagnotta serba che per settant’anni li ha nutriti”.
106

 Il 30 giugno, Belgrado 

scoprì le carte: in una seduta del Consiglio federale per la difesa della costituzione, Borisav 

Jović, rappresentante serbo alla Presidenza, si oppose al generale Kadijević, pronto a 

mettere in atto il progettato golpe contro la dirigenza slovena, sostenendo che ciò avrebbe 

provocato la libanizzazione della Jugoslavia. In pratica, la Serbia pose il veto 

sull’invasione dell’Armata popolare in Slovenia e ordinò il ritorno a casa dei soldati serbi 

“per salvarli dal conflitto”, con conseguente ritiro dei macedoni, dei bosniaci e dei 

montenegrini. Addirittura, in quell’occasione (e solo in quella) fu permesso alle madri 

delle reclute di recarsi da Belgrado a Lubiana per “riportare i propri figli a casa”. Un 

evento simile non si ripeté mai più.
107

 Il 3 luglio, le unità blindate dell’Armata popolare 

cominciarono a ritirarsi dalla Slovenia verso Varaždin e Fiume, mentre una brigata 

motorizzata, che all’alba dello stesso giorno era partita da Belgrado verso occidente, non si 
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diresse, come si paventò in un primo momento, verso la Slovenia, ma si fermò nella 

Croazia orientale, per assolvere altri e, dal punto di vista serbo, ben più importanti 

compiti.
108

 A Milošević, l’occupazione militare, secondo il giudizio di molti storici, non 

serviva. Egli aveva egualmente raggiunto i suoi scopi, anzi li aveva conseguiti proprio 

grazie a Lubiana. Tudjman era caduto nella trappola: non potendo essere da meno dello 

sloveno Kučan, lo aveva seguito a ruota e dichiarato l’indipendenza di Zagabria, fornendo 

l’alibi per la ribellione ai separatisti. L’ambasciatore degli Stati Uniti in Jugoslavia dal 

1989 al 1992, Warren Zimmermann, riferirà, anni dopo, nel suo libro Origins of a 

catastrophe (1999), una confidenza dello sloveno Kučan: “Milošević mi ha ripetuto più 

volte, dopo le elezioni in Slovenia, che noi eravamo liberi di lasciare la Jugoslavia, ma ha 

sempre aggiunto che la Croazia, con la sua minoranza serba, non poteva farlo”.
109

 

L’esercito, umiliato dai “nordisti”, aveva accentuato il processo di identificazione con la 

causa dei serbi. Inoltre, grazie all’evacuazione della Slovenia, Milošević aveva potuto 

concentrare forze ancora maggiori in Croazia, in vista della guerra prossima ventura. 

Infine, l’ultimo intralcio – il governo federale di Ante Marković – si era definitivamente 

dissolto. Per Belgrado, tutti gli obiettivi erano stati raggiunti. Per Lubiana pure. “Non 

esiste, forse, dimostrazione migliore dell’implacabile razionalità della guerra”.
110

 Mentre 

gli Stati Uniti, però, accolsero favorevolmente l’idea di riconoscere l’indipendenza della 

Slovenia, la Comunità europea, viceversa, si aggrappò ancora alla speranza che non tutto 

fosse perduto e che ancora si potesse salvaguardare l’integrità della Jugoslavia. Il 1° e il 2 

luglio, la CSCE si riunì a Vienna per chiedere alla Jugoslavia spiegazioni relative 

all’attività “inusuale” dell’Armata popolare in Slovenia. La CSCE, paralizzata nel suo 

agire dal principio del consenso fra tutti i suoi membri, dovette passare l’incarico di gestire 

la crisi alla Comunità europea. Il 5 Luglio 1991, i ministri degli Esteri dei dodici Paesi 

membri si riunirono all’Aia in una seduta d’emergenza e in quell’occasione la Germania 

propose, ancora una volta, di riconoscere la Slovenia e la Croazia,. Il suggerimento fu, 

però, bocciato, in primis, dalla Francia. A quel punto, Genscher (ministro degli Esteri 

tedesco) desistette, aderendo anzi alla decisione di congelare il sostanzioso aiuto 

finanziario che la Comunità europea aveva recentemente promesso alla Jugoslavia e 

d’imporle un embargo sull’importazione di armi. Questa delibera confermava 

l’atteggiamento ostile della Comunità nei confronti della Slovenia e della Croazia. 

Proclamare l’embargo sulle armi per tutta la Jugoslavia, infatti, significava favorire 
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l’Armata popolare, il valore del cui arsenale veniva calcolato tra i 40 e i 60 miliardi di 

dollari.
111

 

 

Quando divenne chiara la vittoria slovena, immediatamente si profilarono le condizioni 

politiche per un accordo. Come scelta per la nuova tornata di colloqui, fu scelto 

l'arcipelago di Brioni, vicino a Pola (Croazia), a lungo la residenza preferita di Tito. Il 

risultato raggiunto fu, almeno in apparenza, molto incoraggiante: la Slovenia e la Croazia 

si professarono disposte a rinunciare alla messa in atto delle rispettive dichiarazioni 

d'indipendenza e a partecipare a colloqui sul futuro della Jugoslavia.  La Presidenza 

collettiva veniva reintegrata nella sua autorità, mentre tutte le parti presenti s'impegnavano 

a non riconoscere nessun atto unilaterale, specie se raggiunto con mezzi violenti. Per 

quanto riguarda la Slovenia in particolare, questa, pur conservando il controllo delle 

frontiere, prometteva di ripristinare la situazione vigente prima del 25 giugno per un 

periodo di tre mesi, entro i quali sarebbero state concordate le competenze dell'Armata 

popolare nel settore, al fine d'instaurarvi un governo basato su norme europee. Il cessate-il-

fuoco doveva essere completato con lo scioglimento di tutti i blocchi attorno alle unità 

dell'Armata popolare e ai suoi immobili.
112

 

A Lubiana tutti rimasero di sasso; addirittura, il ministro della Difesa Janez Janša accusò il 

presidente Kučan di aver distrutto ciò che con tanta fatica aveva costruito. Ad ogni modo, 

il memorandum di Brioni venne accettato da tutti. “Compromesso o sconfitta?”, si 

chiedeva il giorno successivo il “Delo”, il giornale più importante della Slovenia, mettendo 

in evidenza, nonostante le molte perplessità, i tre momenti positivi dell'accordo: il 

controllo sulle frontiere, il monitoraggio europeo e la moratoria di tre mesi, entro cui si 

sarebbero dovuti regolare i rapporti tra le Repubbliche jugoslave.
113

 Il Parlamento, il 10 

luglio, approvò l'accordo con stragrande maggioranza. Il documento di Brioni lasciava 

aperti tanti spiragli da non rendere peregrina l'idea che si trattasse, in realtà, di un sottile 

“escamotage” diplomatico formulato in maniera da salvare, con l'onore dell'Armata 

popolare, anche l'indipendenza della Slovenia, e suggerito dal fatto che i serbi avevano 

ormai deciso di sganciarla dal resto della Jugoslavia.
114

 E infatti, nonostante il tentativo di 

Marković di conservare l'integrità del paese, Milošević e i suoi riuscirono a imporre la loro 
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volontà.
115

 L'Armata federale, sentitasi tradita e abbandonata al suo destino, fu costretta a 

ritirarsi.  

 

 

La guerra in Croazia 

 

 

Anche se era a tutti noto che la Troika operava per la realizzazione di una ormai 

improbabilissima ipotesi confederale, la tregua di tre mesi, in quelle condizioni, significava 

oggettivamente il consolidamento della prima vittoria sloveno-tedesca e, 

contemporaneamente, l’estremo tentativo dell’altra parte dell’Occidente di salvare ciò che 

restava dello Stato federale con la Croazia dentro. Questo disegno, tuttavia, si rivelò non 

sostenibile.
116

 

La campagna di Slovenia durò dieci giorni. Fu una guerra molto rapida, un assaggio della 

guerra vera, un anticipo del conflitto che infiammerà l’ex Jugoslavia per un decennio. La 

“guerra dei dieci anni” scaturì essenzialmente dalla rivalità tra le maggiori repubbliche, 

Serbia e Croazia. La Slovenia, “battipista ideologico della dissoluzione jugoslava alla 

morte di Tito”,
117

 uscì di scena al primo turno della tragedia. La guerra, qui, si concluse 

dopo l’inquietante proclama televisivo con il quale (3 Luglio 1991) il capo di stato 

maggiore della Difesa, il serbo Blagoje Adžić, puntò l’indice contro i “nemici della 

Jugoslavia” e sembrò voler annunciare l’invasione, l’intervento risolutore dell’invincibile 

Armata. Le sue parole, in realtà, furono l’inutile sussulto finale d’orgoglio della casta 

militare: la Slovenia era andata.
118

 

La politica aggressiva di Milošević innescò un processo di contrapposizioni a catena presso 

i vari popoli della Jugoslavia. Sicché dai conflitti serbo-albanese e serbo-sloveno, i 

contrasti si estesero ai croati e ai serbi della Croazia e, in seguito, agli appartenenti a questi 

stessi gruppi etnici in Bosnia. Di conseguenza, si acuirono le preoccupazioni presso i 

musulmani bosniaci e dell’antico sangiaccato di Novi Pazar, si deteriorarono le relazioni 

serbo-macedoni, macedone-albanesi e sloveno-croate. Un meccanismo perverso eccitò così 

lo spirito di rivalsa, nonché antichi e mai sopiti timori nei confronti di un possibile ritorno 
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all’egemonia serba del periodo interbellico. E ciò riattizzò soprattutto il senso di 

insicurezza dei Croati, la cui distribuzione demografica sul territorio jugoslavo era 

strettamente intrecciata a quella serba, al punto da rendere praticamente impossibile 

tracciare un confine etnico fra questi due popoli che, tra l’altro, parlavano (e parlano) la 

medesima lingua.  

Il veleno dei reciproci sospetti era stato, comunque, instillato già da tempo. Ad alimentarli, 

aveva contribuito personalmente lo stesso Tudjman, allorché – durante il congresso di 

fondazione dell’HDZ, nel 1989 – aveva inserito, nel suo programma, la creazione di una 

Croazia indipendente entro i suoi “confini storici”, ossia fino alla Drina e a Zemun 

(comune alle porte di Belgrado), con l’inclusione della Bosnia. Alcune sue affermazioni 

antisemite e volte a negare, a ridurre a poca cosa, i massacri compiuti dagli ustaša nel lager 

di Jasenovac (costruito durante la Seconda guerra mondiale a un centinaio di chilometri a 

sud-est di Zagabria) suonarono quale conferma di un atteggiamento razzista e orientato ad 

affievolire rapidamente l’antifascismo nella Repubblica croata. Sicché nel 1990, quando la 

polizia croata tentò di svuotare i depositi di armi per timore che cadessero nelle mani dei 

serbi, costoro interpretarono tale operazione come il preludio di un prossimo genocidio e 

opposero una brutale resistenza. La strada del conflitto militare del 1991 era ormai 

aperta.
119

  

Il prologo della guerra in Croazia fu un’intensa attività di propaganda condotta da 

Belgrado, tesa a convincere la popolazione serba che vi abitava del “carattere genocida del 

popolo croato” e del regime fascista al potere a Zagabria. Come detto, Tudjman, con il suo 

aggressivo programma elettorale e con il licenziamento in massa dei serbi, fu facile preda 

del nazionalismo serbo. Si cominciò a scoprire un gran numero di tombe collettive nelle 

quali gli ustaša avevano sepolto le loro vittime durante la Seconda guerra mondiale, 

facendo un plateale traffico di ossa e portando in giro le reliquie dei santi. Per quanto tale 

propaganda avesse poca attinenza con la realtà contingente, trovò terreno fertile non solo 

nelle regioni contadine meno sviluppate, ma anche nelle città dove erano concentrate classi 

sociali più evolute.
120

 Soprattutto, si abbinarono quelle orrende immagini alla figura di 

Tudjman. Fotomontaggi, dissolvenze e commenti, tutto fu costruito per presentare l’uomo 

nuovo della Croazia come un erede di Ante Pavelić, il proconsole di Hitler dal 1941 al 

1945 che, dopo la guerra, trovò rifugio, nella sua fuga, a Roma, nella città di un papa, Pio 

XII, da sempre, secondo alcuni, particolarmente benevolo nei suoi confronti. E il favore 
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della Germania e del Vaticano alle spinte autonomiste croate venne riletto come il preludio 

di una nuova aggressione militare alla Serbia.
121

 In aggiunta, la nuova costituzione, 

approvata il 22 dicembre 1990, definiva la Croazia come “lo stato nazionale della nazione 

croata”. In precedenza, la Croazia era lo Stato del “popolo della Croazia”, con un 

riferimento iniziale all’“unità fraterna” della nazione croata “con i serbi della Croazia”. Si 

capisce perché, questi ultimi, avessero quindi votato, in larghissima maggioranza, per 

l’unico partito non etnico presente, cioè gli ex comunisti.
122

  

Il nazionalismo croato fece fatica, nonostante la “tenacia” di Tudjman, ad attecchire e più il 

governo spingeva per la croatizzazione e per l’indipendenza, più i serbi che vivevano nei 

compatti insediamenti della Krajina aderivano al nuovo Partito democratico serbo (SDS) 

locale. E, quando il 25 giugno fu proclamata l’indipendenza in Croazia, l’emergere del 

carattere profondamente antiserbo del nazionalismo croato produsse il ridimensionamento 

dei diritti civili serbi e provocò la loro insurrezione. In un primo momento, l’SDS chiese 

solo l’autonomia culturale, presupponendo che la Croazia avrebbe continuato a riconoscere 

l’esistenza dei serbi all’interno della Repubblica e la continuità della Jugoslavia in quanto 

Federazione. Ma di fronte alla chiara via dell’indipendenza intrapresa da Zagabria, 

all’interno dell’SDS prevalse l’ala più radicale, appoggiata da Milošević. I serbi della 

Krajina volevano rimanere in Jugoslavia e rivendicavano come minimo l’autogoverno 

nelle località in cui costituivano la maggioranza. Chiesero la protezione federale e 

l’esercito jugoslavo impedì l’intervento del governo croato. Dalla metà del luglio 1991, il 

clima di violenza in Croazia aumentò a causa delle incursioni delle truppe irregolari 

serbe.
123

   

Ai Servizi segreti dell’Armata popolare non fu dunque difficile costituire gruppi armati per 

spingerli a lottare contro gli odiati ustaša e dimostrare all’opinione pubblica locale e 

internazionale che il “popolo serbo minacciato” si era levato spontaneamente a propria 

difesa. Il comando supremo era convinto che tale mobilitazione sarebbe bastata per 

rovesciare il potere legittimo della Croazia, ripristinandovi le condizioni precedenti le 

elezioni che avevano portato Tudjman al potere. L’umiliante sconfitta subita in Slovenia 

costrinse però, ai primi di luglio, i vertici militari a rivedere questo piano, puntando non già 

al dominio dell’intera Repubblica, ma solo di quelle parti di cui era indispensabile il 

controllo per dare alle membra sparse della nazione serba la possibilità di vivere sotto un 
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unico tetto.
124

 Ma come mai i serbi in Croazia scelsero come capitale proprio la sassosa 

Knin (nella Krajina) e non, per esempio, la più ricca Glina? Perché la rivolta a pelle di 

leopardo funzionasse, occorse focalizzare, all’interno delle montagne, i luoghi dove vi era 

la massima reperibilità di teste calde e di lunatici eccitabili. Ed ecco che, nei territori a 

maggioranza serba, vi erano a disposizione due zone dove i matrimoni tra consanguinei – 

unendosi a tradizioni pastorali e nomadiche – avevano prodotto patologie paranoidi 

particolarmente visibili: appunto Knin e, in Bosnia, Pale, centro focale della prossima 

guerra jugoslava. Le due cittadine erano note ben prima del conflitto come luoghi abitati da 

gente aggressiva, specialista in risse, capace di chiudere a coltellate anche le feste nuziali. 

Furono proprio queste cittadine a diventare capitali della rivolta. Non a caso, quando si 

trattò di dare a esse un capo, si cercarono non politici, ma psichiatri. Il dottor Jovan 

Rašković divenne il capo dei serbi di Croazia, il dottor Radovan Karadžić dei serbi di 

Bosnia. Erano professionisti che curavano gli incubi dei loro pazienti con gli eccitanti 

anziché con i tranquillanti, che trasferivano sul piano politico ed etnico il loro mandato 

clinico di “ripulire” la società dai diversi. Il resto del lavoro lo fecero i preti, spargendo la 

sindrome della guerra santa, e i servizi segreti col ricatto.
125

  

In Croazia, si seguì una politica del doppio binario: intimidazione militare (invece della 

conquista, almeno all’inizio) diretta alla Croazia nel suo complesso e, nello stesso tempo, 

un consolidamento delle sacche di territorio popolate da serbi e già sotto il controllo di 

serbi armati. Alla fine di agosto, entrambe queste operazioni si erano già intensificate al 

punto di giungere a una guerra totale: in Slavonia, venivano ormai attaccate le città e, in 

settembre, iniziò il bombardamento di Ragusa.
126

  

Il piano che il generale Kadijević e i suoi collaboratori avevano in mente di attuare per 

tracciare la nuova frontiera occidentale della “Jugoslavia monca”, come si diceva, era 

articolato in due fasi. La prima prevedeva una serie di sommosse popolari e di incidenti più 

o meno pilotati, al fine di provocare la reazione degli ustaša e offrire all’Armata popolare 

la scusa per intervenire a difesa dell’“inerme popolo serbo”. La seconda, l’isolamento della 

Croazia dall’aria e dal mare, l’occupazione delle aree “serbe”, il mantenimento di forti 

guarnigioni sparse nella Repubblica, al fine di paralizzarla e frazionarla in quattro settori. 

Contemporaneamente, le unità blindate più forti avrebbero dovuto occupare la Slavonia 

orientale, che confinava con la Serbia, per muoversi in seguito verso occidente, unirsi alle 
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truppe presenti nella Slavonia occidentale e dirigersi su Zagabria e Varaždin, una città a 

circa 80 chilometri dalla Capitale. Altre unità avrebbero dovuto, nello stesso tempo, 

bloccare Dubrovnik da terra, irrompere in Erzegovina nella valle della Neretva e 

congiungersi con quelle in marcia su Spalato. Raggiunti questi obiettivi, l’Armata popolare 

avrebbe stabilito la nuova frontiera della Krajina serba in Croazia, ritirandovi le truppe 

rimaste nei diversi presidi e guarnigioni. In tal modo, il 62 percento del territorio della 

Repubblica sarebbe finito in mano ai serbi, incuranti del fatto che più dell’80 percento 

della popolazione locale fosse composto da croati, ungheresi e altri gruppi estranei alla loro 

etnia.
127

  

Vale qui la pena di sfatare un mito, uno dei tanti che la disinformazione ha prodotto nella 

ex Jugoslavia: la Krajina, in quanto nozione politica e geografica, non esiste. La parola 

krajina significa “marca”. Si trattava di una fascia di territorio che corrispondeva agli 

antichi confini militari asburgici, cuscinetto tra i due imperi, quello ottomano e quello 

austroungarico, abitata da popolazioni serbe incaricate, di generazione in generazione, di 

difendere i confini e spinte verso nord dall’avanzata degli “infedeli”. Ora diviene un’entità 

geopolitica, in virtù della composizione etnica della sua popolazione e della dissoluzione 

della Jugoslavia socialista.
128

 

I primi colpi furono sparati nella Slavonia orientale, per la precisione a Borovo Selo (2 

Maggio 1991). Due le premesse: il governo croato aveva fissato per il 19 maggio 1991 il 

referendum sulla confederazione che doveva sancire il desiderio dei croati di trasformare la 

federazione jugoslava in confederazione e, nel caso quest’ultima si fosse rivelata 

impraticabile, per la Croazia sovrana e indipendente. Le minoranze serbe si sentirono 

minacciate di “genocidio” (la prosecuzione di quello ustaša dei primi anni quaranta). In 

secondo luogo, l’insurrezione serba durava dal febbraio 1990 e aveva già sottratto, al 

controllo delle autorità centrali di Zagabria, città e regioni intere, senza che l’Armata 

federale intervenisse mai per restaurare i legittimi organi repubblicani, amministrativi e di 

polizia. Borovo Selo era un villaggio di cinquemila anime con prevalenza di serbi, a 15 

chilometri da Vinkovci, sulla strada che portava a Vukovar, a 5 chilometri. Lo scenario era 

uguale a quello di decine di altri villaggi della Slavonia orientale. Ma questa era ricca, 

certo non Borovo Selo. Molte famiglie erano immigrate dopo la Seconda guerra mondiale, 

facevano parte del popolo di došlijaci o “nuovi arrivati” dal profondo della Bosnia o della 

Serbia, avvinti alle proprie radici come tutti gli sradicati (del problema della differenza e 
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diffidenza tra “urbani” e non inurbati, centrale per comprendere l’intero fenomeno 

jugoslavo, tratterò più avanti). Ma non fu solo la struttura sociale a fare di Borovo Selo il 

terreno ideale per il germogliare del nazionalismo granserbo; lo furono anche l’afflusso di 

armi e agenti esterni dalla Serbia, nonché l’affermarsi tra gli stessi croati della fazione 

ultranazionalista. Un ricco emigrato di origine erzegovese, Gojko Sušak, finanziatore della 

campagna elettorale di Tudjman, capeggiava gli estremisti locali dell’Hdz. Con lui, un 

altro emigrato, Branimir Glavaš, comandante della Guardia nazionale e proconsole di 

Osijek, un fautore della bonifica etnica che s’era macchiato, secondo testimonianze di 

storici, giornalisti e diplomatici, della liquidazione di molti serbi. Ma il fronte croato era 

diviso. Al duo Sušak-Glavaš si contrapponeva il blocco moderato del sindaco di Osijek, 

Zlatko Kramarić, del direttore del quotidiano Glas Slavonje, Drago Hedl, e del capo della 

polizia, Kosip Reichl-Kir, trentacinquenne di origini slovene e tedesche il quale da mesi, 

disarmato, teneva a bada gli estremisti delle due parti facendo la spola tra un villaggio e 

l’altro, placando gli animi, convincendo i serbi a togliere le barricate e a fidarsi dei croati, e 

quest’ultimi a non reagire. Un giorno, però, si dovette piegare all’insistenza di Sušak, il 

quale lo guidò alle porte di Borovo Selo. Il futuro ministro della Difesa croato, Sušak, 

assieme ad altri militanti dell’Hdz, sparò tre razzi anticarro. Uno colpì una casa; un altro si 

conficcò in un campo di pomodori, senza esplodere. Nella notte di mercoledì primo 

maggio, festa del lavoro, quattro poliziotti in automobile superarono una barricata rimasta 

incustodita nel clima di festa e tentarono d’ammainare la bandiera jugoslava che 

sventolava al centro del villaggio, alzando al suo posto il tricolore croato con la šahovnica. 

Una bravata. Ma i ribelli fecero fuoco, ferirono e catturarono due poliziotti. Il giorno dopo, 

il capo della polizia di Vinkovci entrò con venti uomini a Borovo Selo. I capi della rivolta 

avevano accettato di rilasciare gli ostaggi. “Venite a riprenderveli”, avrebbero detto. Ma la 

delegazione croata somigliò troppo a una spedizione di polizia. Fu il massacro. Bilancio 

ufficiale: dodici morti fra i croati, tre fra i serbi. Alla Tv della Vojvodina, un capo 

guerrigliero si vantò d’aver ucciso con le proprie mani sei croati. I fatti di Borovo Selo 

furono decisivi, a livello mediatico soprattutto. I serbi restituirono a Zagabria i due 

poliziotti-ostaggi e le dodici salme il 4 maggio; si scoprì così che uno dei corpi era senza 

testa, mentre un altro aveva la gola squarciata. “Ci sono segni di tortura”, sentenziò il 

chirurgo capo del comitato militare croato di Sanità. Si pose il problema se diffondere le 

fotografie della mattanza. Il governo croato ci rifletté per due giorni, prima di dare il 

definitivo assenso. Le immagini rimbalzarono su tutti i telegiornali croati. Dopo averle 
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viste, nessuno scordò mai Borovo Selo.
129

 Fu da questo barbaro assassinio – scisse 

l’inviato della Bbc Misha Glenny – che “il pregiudizio e la violenza cominciarono a 

crescere con una curva esponenziale”, dando la spinta determinante alla guerra. Il capo 

della polizia locale Kir, “uomo del dialogo”, verrà assassinato, mentre l’“uomo dello 

scontro”, l’ex pizzaiolo Gojko Šušak, sarà nominato ministro della Difesa.
130

 

Altro campo di battaglia fu la collinosa Banija, sulla frontiera bosniaca (29 giugno). Gli 

scontri in quest’ultima ebbero inizio con un tentativo dei “cetnici” di Tenja, villaggio 

suburbano non lontano dal fiume Drava, di muovere sulle città di Osijek e Vinkovci. 

Respinti dalle forze governative, si ritirarono nel loro caposaldo, che tuttavia fu a sua volta 

minacciato dai croati. A quel punto, l’Armata popolare sentì l’urgenza d’intervenire, 

ordinando al proprio gruppo carrista nella caserma di Osijek di aprire il fuoco sulla città, la 

cui popolazione, etnicamente mista, era sobillata dalle rispettive fazioni.
131

 Nel frattempo, 

il 2 luglio, la milizia della “Regione autonoma della Krajina”, detta martičevci dal nome 

del suo fondatore Mile Martić, attaccò a Glina, una borgata sul fiume Una, a 40 chilometri 

da Zagabria, la stazione della polizia locale, composta da croati. Questi riuscirono a 

respingere l’assalto, ma una settimana più tardi l’edificio in cui si trovavano venne 

circondato da carri armati dell’Armata popolare, inducendoli a ripiegare in buon ordine. 

Tale modo di “liberarsi” delle autorità croate fu preso a modello anche in altre aree dov’era 

insediata la popolazione serba, sebbene gli eventi non si svolgessero sempre in maniera 

altrettanto incruenta. Nei giorni e nelle settimane successive, la guerriglia s’allargò a 

macchia d’olio in otto diverse regioni, dalla Slavonia orientale e occidentale alla Banija, al 

Kordun, a Lika, alla Dalmazia settentrionale, all’area di Dubrovnik e ad alcune isole. In 

ciascuna di esse, lo sviluppo dei combattimenti ebbe caratteristiche proprie, condizionate 

dalle specifiche realtà locali. Il processo di presa del potere fu più rapido nell’area di Knin, 

del Kordun, di Lika e dell’entroterra dalmata, dove maggiore era la concentrazione della 

popolazione serba; più complesso nella zona di Dubrovnik, dove la percentuale dei serbi 

era minima (6,5 percento) e nelle due Slavonie con il loro mosaico di etnie. Data la 

resistenza della popolazione, nella Slavonia orientale l’Armata popolare fu costretta già 

verso il 10 luglio a passare alla seconda fase dell’intervento, con un massiccio attacco 

dell’artiglieria e dell’aeronautica contro le città di Vukovar, Dalj, Osijek e Erdut.
132
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Per “frapporsi” tra le etnie in lotta, ma, in realtà, per appoggiare quella serba nel suo sforzo 

di allargare i territori sotto il proprio controllo, l’Armata popolare aveva bisogno di 

“volontari” non solo locali, ma anche provenienti dalla Serbia. Inoltre, non esitò a ricorrere 

alla polizia locale in servizio e nella riserva, soprattutto a gruppi paramilitari. A proposito, 

appare utile rileggere un’intervista che la scrittrice Slavenka Drakulić ottenne, durante la 

guerra, da un giovane soldato croato, partito volontario e che pubblicò nel suo libro 

“Balkan Express” nel 1993: 

 

- Chi c’era nelle case da dove si sparava, chi sono i cetnici? 

- I serbi che vivevano lì e quelli importati, mandati lì dalla Serbia. I riservisti. 

- Qual era il tuo compito? 

- Dovevo coprire i ragazzi, perché il comandante non voleva che combattessi, ero il 

più giovane (…) 

- Avevi un fucile? Sapevi sparare? 

- Un automatico. Avevo imparato a sparare molti mesi prima, in aprile. Me l’hanno 

insegnato gli amici più vecchi. 

- Dove hanno trovato le armi? 

- Comprate 

- Vuol dire che la gente si stava già preparando alla guerra? 

- Sì, alla grande. A Vukovar i croati si stavano armando. I serbi le avevano già, se ne 

andavano in giro armati. 

- Raccontami della tua prima azione 

- Era rimasta una casa con dentro dei cetnici, tutti gli altri erano scappati. Ce n’erano 

forse due o tre e noi volevamo costringerli ad arrendersi. Siamo entrati nella casa, 

ma loro non c’erano. Poi abbiamo visto una porticina che portava giù in cantina, 

uno dei nostri stava per aprirla quando una pallottola gli ha trapassato una mano, 

veniva da sotto. Non potevamo scendere perché la scala era troppo stretta. Li 

pregavamo che uscissero, che non gli avremmo fatto niente, che avrebbero avuto un 

regolare processo in tribunale. Ma loro continuavano solo a urlare da sotto: voi 

siete ustaša, ci volete massacrare (…) 

- Dicono che c’erano tanti morti a Vukovar 

- Era pieno 

- Sai chi erano quei morti? 
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- Loro. Tutti riservisti anziani e volontari con la barba. Mi sono indurito. Sono 

diventato una macchina. 

- Come fai a saperlo? 

- Lo sai e basta (…). Per esempio, avevamo catturato uno dei loro, uno di Šid. Era un 

riservista, trent’anni, ma un estremista pazzesco, lo si capiva guardandolo. Gli 

abbiamo lasciato delle speranze, gli abbiamo detto che tutto si sarebbe aggiustato, 

che lo avremmo scambiato con uno dei nostri, anche se le possibilità di fare uno 

scambio di prigionieri erano minime, loro i nostri li uccidevano subito. Ma un 

nostro combattente era disperso. Abbiamo telefonato alla loro caserma, pensavamo 

che forse avremmo potuto metterci d’accordo per lo scambio. Tutta la 

conversazione si è svolta in sua presenza. Dalla caserma ci dicono: se uno dei nostri 

uomini si è fatto catturare da voi non merita di rimanere vivo, se non ha saputo 

evitare di cadere nelle mani degli ustaša. Quando noi catturiamo i vostri, sapete che 

cosa gli facciamo. E hanno sbattuto giù la cornetta. E questo riservista si è messo a 

ridere, tutto orgoglioso… 

- Come si fa a capire che sono riservisti? 

- Lo si capisce subito, sono più vecchi, si fanno crescere la barba, sono malconci, 

puzzano di alchool, puzzano sul serio, non è una bugia.
133

  

 

Questa intervista non è solo utile per capire meglio la composizione delle varie fazioni in 

lotta (volontari, riservisti, etc.) e per notare come la guerra fosse già pronta a scoppiare 

prima della sua “ufficializzazione”, ma anche (e soprattutto) perché mostra il linguaggio 

utilizzato dal giovane soldato (appena ventenne); un linguaggio antico, che dimostra come 

il passato ritorni spesso sotto altre vesti. Con il termine “ustaša”, si indicano tutti i croati e 

con quello di “cetnici” tutti i serbi, o perlomeno tutti i combattenti paramilitari, come se 

non vi potessero essere più differenze, o sfumature, a conflitto in corso. Già ai tempi di 

Ante Pavelić (il poglavnik dell’autoproclamato Stato Indipendente di Croazia), questo 

linguaggio risultava antico: difatti, gli ustaša erano coloro che si opposero ai turchi durante 

la guerra e Pavelić riprese la suddetta denominazione per designare gli appartenenti al 

movimento nazionalista croato di estrema destra che si opponeva al regno di Jugoslavia 

dominato dai “nemici” serbi e che, durante la guerra, si alleò alla Germania nazista e 

condusse campagne di oppressione nei confronti di ebrei, zingari e serbi. Viceversa, i 

cetnici erano coloro i quali, fedeli a Pietro II, re di Jugoslavia, durante la guerra 
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combatterono come partigiani per ricostruire una Jugoslavia monarchica contro le forze 

dell’Asse, i partigiani di Tito e, naturalmente, gli stessi ustaša. Dunque, riprendere una 

terminologia di questo tipo, che richiamava a periodi bui per la Jugoslavia, quando la 

disarmonia regnava e il futuro si mostrava incerto, significava lasciar riemergere dalle 

fosse degli scheletri sepolti in una terra troppo friabile e rievocare un passato infausto, ma 

colmo di rancori malcelati. 

   

Ritornando al discorso dei gruppi paramilitari presenti sul territorio, ai martičevci, attivi 

soprattutto nella Krajina, si aggiunsero in Slavonia i militi della Difesa territoriale legata al 

Partito socialista di Milošević, le Tigri, benedette dalla Chiesa ortodossa serba, la Guardia 

nazionale di Vuk Drašković, il Corpo d’armata di Avala, costituito dal Partito radicale di 

Vojislav Šešelj, nonché altre formazioni cetniche: le Aquile bianche, quelle azzurre, le 

unità di Dušan il Forte, etc. Questi “patrioti” s’abbandonarono a tutta una serie di 

indescrivibili violenze, presentate in Serbia come un’eroica lotta di liberazione popolare 

dalla stampa di regime che esaltava il valore delle diverse formazioni, rendendo ben presto 

popolari i loro capi.
134

 Alcune unità paramilitari operavano dal 1990 nelle regioni 

controllate da serbi in Croazia: erano state utilizzate in operazioni come l’attacco al parco 

nazionale di Plitvice nel marzo del 1991. Ai primi del 1991, il ministro degli Interni di 

Belgrado, Mihalj Kertes, aveva istituito un campo di addestramento per queste forze, note 

come “Guardia volontaria serba”, al comando di Željko Ražnjatović, meglio noto come 

“Arkan”, ex capo ultras della Stella Rossa, un criminale in stile mafioso ricercato 

dall’Interpol per diversi crimini e fortemente sospettato di aver lavorato per i servizi segreti 

jugoslavi nella sorveglianza e/o assassinio di emigrati jugoslavi. Dapprima, queste forze 

furono finanziate dal ministero degli Interni; poi, durante quell’anno, quando erano 

diventate tristemente celebri come “Tigri di Arkan”, si autofinanziarono, di fatto in 

maniera molto redditizia, con le camionate di bottino rispedite dalle città e dai villaggi 

croati.
135

 

Si trattava di una guerra senza alcun rispetto per le convenzioni del diritto internazionale, 

condotta da truppe spesso ubriache o drogate, che usavano il terrore come strumento per 

costringere la gente dell’etnia nemica ad abbandonare le proprie case. Il contesto era, a dir 

poco, caotico: in campo vi era un pugno di serbi raccolti in Krajina, imbevuti di un 

nazionalismo “rurale” che lasciava poco spazio alla diplomazia e al dialogo; un esercito 
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dominato, oramai, dai serbi (nel Settembre 1991 le dimissioni degli ufficiali sloveni e 

croati lasciarono sostanzialmente a serbi e montenegrini il comando dell’esercito, 

facilitando lo schierarsi dell’esercito a fianco della causa serba);
136

 questo lasciava che 

arrivassero e prendessero possesso del territorio bande di paramilitari, il più delle volte 

costituite da criminali feroci e rozzi. Per contro, un esercito, quello croato, giunto 

totalmente impreparato all’occasione, sia per colpe proprie, sia per bassi scopi strategici, 

che racconterò più avanti. Tudjman e il governo, però, assistettero passivamente alle 

violenze che colpirono la Croazia. Già in Slovenia, durante il conflitto, la Croazia, che pure 

avrebbe dovuto scendere in campo a difesa del suo vicino, non intervenne e rimase a 

guardare gli accadimenti. L’apatia di Tudjman era dovuta, però, non tanto alla 

vigliaccheria del presidente croato, bensì a un calcolo (poi rivelatosi totalmente errato), 

secondo il quale due più due non faceva quattro, ovvero due paesi che, addirittura nello 

stesso giorno, avevano proclamato il proprio distacco dalla Jugoslavia, secondo la 

previsione di Tudjman, non avrebbero ricevuto lo stesso trattamento. Il suo ragionamento 

si basava su alcuni colloqui tenutisi tra lo stesso e il generale Kadijević che avevano 

portato, alla soglia della guerra in Slovenia, a un accordo di non belligeranza e che aveva 

indotto il presidente croato a cullarsi nell’illusione di poter preservare il suo paese dalla 

tragedia della guerra.
137

 La Croazia non era pronta a un conflitto e il suo intervento avrebbe 

messo in ginocchio il Paese. Tudjman, infatti, non aveva cercato di riattivare la Difesa 

territoriale, dopo che era stata disarmata, ma aveva organizzato in fretta e furia una 

Guardia nazionale semiclandestina di 15.000 uomini. Anche sommandovi i 40.000 

“poliziotti” delle Unità speciali del ministero degli Interni e i diversi gruppi paramilitari, 

tali forze rimanevano troppo disorganiche e troppo deboli per rischiare un serio confronto 

con l’esercito regolare, che aveva, in Croazia, quattro corpi d’armata, metà 

dell’aeronautica militare e l’intera marina.
138

  

Per giustificare la sua passività, Tudjman coltivò il sospetto, diffuso dalla stampa croata fin 

dall’inizio dell’anno e ripreso in seguito da numerosi giornalisti e storici, di un accordo 

segreto tra Kučan e Milošević, in base al quale la guerra in Slovenia sarebbe stata inscenata 

unicamente per giustificarne il ritiro dell’esercito jugoslavo: insomma, un complotto alle 

spalle della Croazia, che ne avrebbe pagato il conto, se durante l’attacco alla vicina 

Repubblica si fosse mossa in suo aiuto. Una sua azione ostile contro l’Armata popolare, 
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lungi dal distruggerne il tessuto connettivo, come sosteneva Špegelj (il ministro della 

Difesa croato), avrebbe compattato il resto della Jugoslavia contro la Croazia. Il massimo 

che il governo di Zagabria si sentì dunque di fare fu di chiedere, il 5 luglio, ai vertici 

militari, l’immediato ritiro delle truppe nelle caserme, la diminuzione del loro numero in 

Croazia e il loro allontanamento dalle frontiere orientali, dove si andavano concentrando 

con evidenti propositi aggressivi. D’altro canto, però, alla popolazione delle zone 

interessate fu raccomandato di non inquietarsi e di non ostacolare i movimenti delle truppe, 

come se veramente potessero fungere da cuscinetto tra le etnie ostili.
139

 Durante le 

trattative svoltesi a Ohrid, in Macedonia, il 22 luglio, anche in presenza degli osservatori 

incaricati dalla CSCE di compiere lo stesso lavoro svolto in Slovenia, Tudjman propose 

addirittura un pacchetto legislativo teso a riconoscere ampia autonomia politica alla 

minoranza serba presente in Krajina, ma era ovvio che lo scopo dei serbi era quello di 

distaccarsi totalmente dalla Croazia e le trattative dirottarono su un binario morto. La 

differenza tra Tudjman e Milošević era, a detta di molti analisti, che il primo era 

autenticamente nazionalista, in un modo anche rigido, limitato e pittoresco, tale da farlo 

somigliare anche negli orpelli, costumi e scenografie del regime a un dittatore latino-

americano. Il secondo era un opportunista, guidato dal sogno di grandezza e ambizioni di 

potere. L’ambasciatore statunitense Zimmermann ricordò, più avanti, i riferimenti 

“razzisti” ai serbi da parte dei ministri e collaboratori di Tudjman, “senza che lui li 

bloccasse”. Mesić stesso rivelerà che dopo le prime rivolte in Krajina, nelle riunioni a 

Zagabria, la sistematica rassicurazione di Tudjman ai suoi era che solo dal 3 al 5 percento 

dei serbi sarebbe rimasto in Croazia. Nei discorsi alla nazione, Tudjman si rivolgeva ai 

“croati” e poi anche agli altri “cittadini” della Croazia. Memorabile la sua censura di un 

oratore importante dell’Hdz a un congresso di partito, Ante Baković, che non riuscì a 

concludere il discorso iniziato con le azzardate parole: “Fratelli serbi, non dovete avere 

paura”.
140

 

La guerra assunse forme particolarmente violente nella Slavonia orientale e occidentale, 

dove i serbi, come aveva confermato il censimento del 1991, erano in minoranza. Il terreno 

piatto della regione e la ramificata rete di comunicazioni permisero un massiccio impiego 

di unità corazzate e di armamento pesante, trasformandola nel principale teatro di guerra. Il 

10 luglio, le formazioni paramilitari serbe assalirono il villaggio di Ćelije nelle vicinanze di 

Vukovar, lo misero a ferro e fuoco e costrinsero i suoi abitanti a fuggire in direzione di 
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Osijek, mentre poco più tardi dalla cittadina di Ilok, sulla riva destra del Danubio, l’Armata 

popolare cacciò l’intera popolazione croata in modo organizzato, come se si trattasse di 

un’evacuazione.
141

 La mancanza di preparazione della popolazione e della difesa croate 

fece sì che l’JNA e i paramilitari avessero la meglio con facilità. Ilok ne è un esempio. 

Dopo essere stata accerchiata dall’JNA e bombardata anche dalle navi militari sul 

Danubio, la città, affollata dei profughi dei villaggi circostanti, ricevette un ultimatum il 2 

ottobre 1991: arrendersi e consegnare tutte le armi e i soldati croati ad Ilok, altrimenti la 

città sarebbe stata rasa al suolo e gli abitanti sgozzati. Le autorità di Ilok decisero di 

lasciare la scelta ai cittadini tramite un referendum. Il 73 percento si dichiarò contrario ad 

arrendersi, ma il 76% si disse favorevole ad evacuare, se si fosse decisa la resa: nessuno 

voleva cadere vivo nelle mani dell’JNA e dei paramilitari. Furono gli osservatori della 

Comunità Europea a fare pressione sulle autorità croate affinché accettassero la resa e 

l’espulsione. Infatti, seguendo la realpolitik della diplomazia internazionale, quasi ovunque 

gli osservatori CEE prima, i Caschi Blu poi, “aiutarono” spesso la popolazione civile ad 

andarsene; questa pratica, se da un lato salvò certamente la vita a migliaia di persone, 

dall’altro funse da aiuto straordinario alla pulizia etnica. Il 17 ottobre, la teoria dei profughi 

lunga quindici chilometri dovette sfilare davanti ad alcuni cittadini serbi di Ilok che 

segnalavano ai soldati quali persone derubare e quali mandare in campo di 

concentramento, sfogando così anche odi personali. Ilok in seguito venne colonizzata da 

abitanti serbi. 

 

Così la storia si ripete: nel 1945, dopo la Seconda guerra mondiale, quasi mezzo 

milione di tedeschi fu cacciato dalla Vojvodina e le loro case vennero abitate 

prevalentemente da serbi. In questo modo, la Vojvodina, che non era mai 

appartenuta alla Serbia, divenne una “patria serba”. Oggi migliaia di croati sono 

stati espulsi con la forza dalla Slavonia orientale e i serbi vi si stanno insediando, 

sperando che fra molti anni essi potranno dire “questa è sempre stata una pura terra 

serba, terra dei nostri padri, e i croati non ci hanno mai vissuto!”. Ma noi speriamo 

davvero di poter tornare alle nostre case saccheggiate, perché là i nostri padri sono 

vissuti per secoli!” 

 

Queste parole accorate di un profugo illustrano chiaramente gli obiettivi e la pratica della 

pulizia etnica, attuata in Croazia e poi in Bosnia. Alla città di Ilok furono comunque 

risparmiate le sofferenze cui dovettero andare incontro altre città che, invece, non vollero 
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cedere alla prepotenza e resistettero all’aggressione, o alle quali semplicemente non fu 

concesso di arrendersi.
142

 

Vittima di quest’ondata di violenza, che nei giorni successivi si abbatté anche su altre 

località, non furono solo i croati, ma anche gli ungheresi, i ruteni e i cechi.
143

 E gli stessi 

serbi, presi in giro da criminali in divisa. Nella tarda estate del 1991, infatti, tutta l’area 

attorno alla città di Pakrac era saldamente nelle mani dell’esercito federale e dei 

secessionisti serbi. Non vi era alcun pericolo reale, Zagabria non aveva ancora un esercito: 

ma un giorno il capitano Arkan – leader dei mercenari che massacrarono e depredarono 

Vukovar e dintorni – si recò in zona, sul monte Papuk, e spiegò ai contadini del posto che i 

croati sarebbero venuti ad ammazzarli. Arkan era un immigrato, veniva dal Montenegro. I 

serbi di Pakrac, invece, vivevano da cinque secoli su quelle colline ricche di prugne e 

ciliegi, e non avevano avuto mai problemi di convivenza. Il panico si scatenò tra quella 

povera gente, già terrorizzata dalla propaganda. Quasi tutti fuggirono con trattori e 

masserizie, attraversarono in massa la Sava e si rifugiarono a Banja Luka, in Bosnia. È lì 

che scoprirono di essere stati vittime di un colossale raggiro. “Nessuno si curò di loro, la 

solidarietà etnica si era dissolta, solo qualcuno riuscì a trovare casa in Serbia o in Baranja, 

oltre il Danubio. Dei croati all’assalto neanche l’ombra. Furono invece gli uomini di Arkan 

che, in assoluta tranquillità, ripulirono le loro case. Grazie al grande imbroglio del monte 

Papuk, essi fecero l’affare del secolo. Vi fu una tremenda, banditesca razionalità in tutto 

questo. Quando, nel maggio del 1995, Zagabria riconquisterà la sacca di Pakrac, né 

Milošević né Karadžić muoveranno un dito per difenderla. L’avevano già svenduta quattro 

anni prima.”
144

 

Nella guerra militare e diplomatica che si stava giocando in Croazia, s’inserì il tentativo di 

golpe contro Gorbačëv, in Russia, nella notte fra il 19 e il 20 agosto, avvenuto per 

iniziativa di un gruppo di congiurati. I serbi esultarono alla notizia, sognando un ritorno a 

un’Unione Sovietica “di vecchio stampo” e alla resurrezione della Jugoslavia socialista. 

Questa illusione durò poco, ma diede anche la possibilità ai serbi di rafforzarsi 

ulteriormente a scapito della Croazia; approfittando del fatto che tutta l’attenzione 

dell’Occidente era concentrata sugli avvenimenti moscoviti, essi incrementarono 

l’offensiva contro la Croazia. Le truppe di quest’ultima, male armate e addestrate, prive 

della necessaria disciplina e di un comando centrale, reagirono in modo disorganico, 

abbandonando spesso le proprie posizioni quando si trovavano sotto attacco. Sebbene 
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fossero più numerose delle unità serbe, riuscirono a perdere, entro la metà di agosto, circa 

10.500 chilometri quadrati di territorio.
145

 Mancavano le armi, l’esercito era allo sbando e 

Tudjman, l’unica volta in cui visitò il fronte, agli ufficiali che si lamentavano di non aver a 

disposizione munizioni a sufficienza, rispose: “Usate meno pallottole”.
146

 La sua politica, 

volta a presentare la Croazia come vittima dell’aggressione e a convincere la Comunità 

internazionale a intervenire in suo aiuto, suscitò aspre critiche da parte dell’opinione 

pubblica. Ciò lo indusse a rivolgere all’Armata popolare e alla Presidenza collettiva 

jugoslava, il 22 agosto, un vero e proprio ultimatum: se, entro la fine del mese, 

l’aggressione non fosse cessata, se le truppe non fossero tornate nelle caserme e non 

avessero riconsegnato le armi requisite alla Difesa territoriale, egli avrebbe ordinato la 

mobilitazione generale, dando il via a una lotta di liberazione.
147

 A quest’ultimatum, 

l’Armata popolare rispose, due giorni dopo, con una pesante offensiva aerea contro la città 

di Vukovar. Gli scontri tra croati (44 percento) e serbi (37 percento), con l’aiuto 

dell’Armata popolare, si trasformarono ben presto in un assedio a semicerchio, nel quale 

furono impiegati 400 carri armati e artiglieria pesante. Iniziava così l’assedio di Vukovar 

(30 agosto).
148

 La battaglia di Vukovar durò tre mesi e segnò il record di diserzioni nella 

storia dell’esercito jugoslavo: la stessa durata dell’assedio è stata attribuita all’incertezza di 

ufficiali ancora troppo legati al modello federale di difesa per accettare di radere al suolo 

una città jugoslava, oltre che alla disperata difesa organizzata dagli estremisti delle Forze 

di liberazione croate (Hos), ala militare del Partito dei Diritti (Hsp) di tendenza neoustascia 

guidato da Dobroslav Paraga. Costoro, condotti dal colonnello Mile Dedakovic, detto 

“falco” (Jastreb), ottennero un tributo impressionante di sangue dagli assedianti. Il 10 

ottobre si verificò la più massiccia offensiva serba: una colonna di carri mosse a grande 

velocità e sorretta da un fuoco di sbarramento senza precedenti verso il centro della città. 

L’offensiva fallì, ma le forze dei difensori erano agli sgoccioli e all’armata federale, nella 

cintura della città, si erano ormai sostituite le truppe mercenarie di Zeljko Raznatovic 

“Arkan” e Vojislav Seselj, armate ed equipaggiate da Belgrado con artiglieria e carri come 

i reparti regolari. Il 17 novembre, le “tigri” e le “aquile bianche” irruppero in città 

travolgendo le ultime difese degli estremisti croati. La città venne presa. All’alba del 

giorno successivo, 261 cittadini “non serbi” ricoverati all’ospedale della città furono 

prelevati a gruppi di dieci o venti, picchiati e poi uccisi. 
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Il 24 novembre fu arrestato, a Zagabria, proprio Mile Dedakovic, il Falco. Per molti fu una 

mossa di Tudjman per delegittimare la protesta dei reduci della “Stalingrado croata” che 

ritenevano di essere stati venduti dal loro governo ai serbi, in cambio dei territori 

dell’Erzegovina.
149

 Ed effettivamente molte testimonianze sembrano provare che, mentre 

Vukovar chiedeva disperatamente aiuto, le armi necessarie alla sua difesa venivano 

dirottate a Mostar, con quattro mesi di anticipo sull’inizio della guerra in Bosnia. I 

camionisti che compirono il trasferimento vennero poi liquidati per cancellare le prove del 

tradimento. Dedaković, messo dentro con l’accusa di traffici loschi, ebbe solo la colpa di 

denunciare lo sporco affare. “Sono io che comando in questa guerra,” gli disse Tudjman 

urlando, “e quando io ordino che le operazioni militari a Vukovar si devono fermare, lei 

non deve muoversi di un solo millimetro.” Ma perché Mostar e le sue nude montagne 

apparvero in quel momento a Tudjman più importanti della ricca città di pianura? “Per il 

motivo che anche a Zagabria, nonostante il ribaltone politico anticomunista, l’arrembaggio 

dei primitivi al potere aveva subito una brusca accelerazione con la calata nella capitale 

degli immigrati erzegovesi. Organizzati in una lobby onnipotente, i montanari, che 

avevano finanziato Tudjman, incassavano adesso la cambiale obbligando il presidente a 

mollare la Slavonia e a concentrarsi sulle loro terre d’origine, cioè Mostar e dintorni. 

Vukovar, città della grassa pianura, non importava agli uomini delle montagne, era 

estranea alla loro cultura e alla loro comprensione. Più valore avevano, per essi, gli aspri 

dirupi carsici attorno al fiume Neretva. Nell’abbandono di Vukovar vi era già, in nuce, la 

ragione demenziale che per un anno avrebbe portato i croati a fare il gioco di Karadžić 

aggredendo gli alleati bosniaci, e a distruggere la parte antica di Mostar con il suo ponte 

secolare. Montagna contro fondovalle: un antagonismo centrale, che si mostrerà 

esemplarmente nell’assedio di Sarajevo.”
150

 Con l’orrore dei giorni di Vukovar, si segnò 

una strada senza ritorno per la stessa Armata federale che perse anche la residua apparenza 

di neutralità e fu forzata a schierarsi apertamente con i serbi. L’apparente mancanza di 

coordinamento tra Esercito Federale Jugoslavo (JNA) e paramilitari fu ben presto superata 

e gli attacchi terroristici, all’inizio opera unica dei secondi, furono compiuti anche 

dall’Armata popolare, con conseguente distruzione di interi villaggi.
151

 

L’attacco contro la città, accompagnato da azioni aggressive anche contro altre città e 

villaggi della Slavonia orientale, fu una prova così lampante del ruolo dell’Armata 

popolare nel piano di conquista serbo da non poter essere ignorato né da Washington, né da 
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Bruxelles, anche se né l’uno, né l’altro (ancora una volta) riuscirono ad essere all’altezza 

della situazione. 

Anche qui, è necessario porsi delle domande per cercare, almeno, di dipanare il più 

possibile dei dubbi che pesano sulla travagliata storia della Jugoslavia. E la domanda 

principale è: perché venne scelta proprio Vukovar? Capire il perché significa capire il 

nucleo degli eventi. Terra di fertilità leggendaria, abitata senza problemi fin dal Settecento 

da numerose etnie, dominio asburgico sino al 1918, teatro di rivolte contro il latifondo e 

luogo del secondo congresso del Partito comunista jugoslavo nel 1920, Vukovar è città 

ribelle anche nel secondo dopoguerra, quando si oppone sanguinosamente alla 

collettivizzazione forzata delle campagne e alla scissione del Cominform. All’inizio del 

conflitto balcanico, la municipalità è per il 44 per cento croata e per il 37 per cento serba. Il 

resto è una galassia di sedici nazionalità “minori”, dai tedeschi ai rom, dai russi agli 

italiani. Al centro della città, un nucleo urbano a struttura chiusa e compatta, ricco e abitato 

da una borghesia benestante e cosmopolita, ormai amalgamata da un gran numero di 

matrimoni misti. In periferia, una cintura di fabbriche tra le più ricche dell’ex Repubblica 

federale e una costellazione di quartieri operai popolati di immigrati giunti dalle aree più 

povere del paese. Il tenore di vita è buono, la convivenza pure. Vukovar è uno dei luoghi in 

cui si vive meglio, in Jugoslavia. Quando la città cade, il quadro cambia in modo drastico. 

Non spariscono solo i croati. Sparisce la borghesia in generale. Via i professionisti, i 

mercanti, gli intellettuali e gli imprenditori, compresi quelli dell’etnia “vincente”. Aumenta 

invece il numero degli avventurieri, dei contadini e in particolare del sottoproletariato. Vi 

sono dunque due modi, egualmente validi, di interpretare l’oscura metamorfosi di quelle 

settimane. Uno è la trasformazione etnica, l’altro è la trasformazione sociale. Perché ci si è 

ricordati solo della prima? E perché deve essere escluso in partenza che la guerra abbia 

avuto come obiettivo la seconda? L’espulsione della borghesia non è una semplice 

conseguenza della pulizia etnica. Spesso avviene in modo indipendente. Lo si vede nelle 

grandi città come Zagabria e Belgrado, dove la guerra e le distruzioni sono assenti, e dove 

la pulizia etnica è assai meno avvertibile. Nonostante ciò, si scatena egualmente una fuga 

in massa: specialmente da Belgrado se ne vanno studenti, professori e imprenditori, 

incapaci di convivere con la barbarie e l’instabilità economica. E c’è, in contemporanea, 

un’immigrazione di montanari organizzati in “famiglie” di stampo mafioso, o di “eroi” di 

guerra arricchitisi col saccheggio e il mercato nero. Gente nuova, che s’impossessa 

lentamente della città. Il tutto, con la tacita benedizione della polizia e dei “grigi” 

dell’apparato. A Vukovar, gli autoctoni rifiutano il concetto stesso di etnia, rimuovono fino 
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all’ultimo l’idea della guerra, non avvertono il salire della tensione. Come a Sarajevo, fino 

all’ultimo giorno, anche quando i villaggi del contado sono già in fiamme, i cittadini di 

Vukovar continuano a cullarsi, di fronte allo stupefatto giornalista straniero, nella certezza 

suicida che nulla potrà accadere. Tra serbi e croati autoctoni – come confermeranno i 

fuggiaschi – vi è, infatti, un antagonismo solo campanilistico. Per il resto, stesso 

linguaggio, stesso censo, stesse fabbriche, stesse birrerie, stessi luoghi d’incontro tra i 

giovani in centro o sul lungofiume. Non c’è nemmeno, a motivare lo scontro, una 

differenza etnica fra centro e periferia. Non vi è nulla di simile alle tensioni che, dal 1943 

agli anni cinquanta, diedero il via in Istria alla cacciata della popolazione di lingua italiana. 

Lì tutto era drammaticamente più visibile: c’erano gli slavi prevalentemente contadini in 

contrapposizione agli italiani prevalentemente cittadini; e i due popoli non parlavano – 

come in Croazia - la stessa lingua. A tutto questo si era sovrapposto, col fascismo e l’inizio 

della guerra partigiana, anche un antagonismo politico. Uno stacco, questo, reso ancor più 

visibile dalla collocazione dei centri urbani su penisole. A Vukovar non esiste questo mix 

incendiario di fattori. Non c’è una periferia serba contro un centro croato. Qui c’è un 

centro etnicamente misto e una cintura urbana anch’essa mista. Seguendo il filo logico del 

giornalista Paolo Rumiz, le ragioni dello scontro vanno cercate altrove, in un antagonismo 

diverso e di difficile comprensione specie per l’Italia, paese dei Comuni e delle cento città. 

È la contrapposizione fra starosedioci, le famiglie di antica origine locale e di collaudata 

attitudine cosmopolita, e došljaci, gli inurbati, giunti in gran parte dai territori più poveri 

della Bosnia e della Serbia e maggiormente attaccati alla loro etnia di origine. La vera 

tensione, a Vukovar e in tutta la Slavonia, non è fra serbi e croati, ma fra starosedioci e 

došljaci. A Vukovar sono spesso i serbi a espellere i serbi e i croati a cacciare i croati. 

All’interno di ciascuna etnia sono gli immigrati che cercano di trascinare i borghesi nella 

mobilitazione patriottica e, non riuscendovi, li uccidono, li derubano, o li espellono. Gli 

starosedioci rifiutano la contrapposizione, la sentono imposta dall’esterno. I došljaci, 

invece, la accettano, vedono in essa uno strumento di riscatto sociale. Sono quasi 

esclusivamente loro i combattenti di Vukovar. E sono spesso loro a espellere il “fottuto 

borghese” che rifiuta di imbracciare il fucile e di scavare trincee. La colpa delle espulsioni 

e delle rapine è naturalmente scaricata sull’etnia avversaria, ma nei fatti esse sono 

autogestite all’interno di ciascuna nazionalità. Spietati con i borghesi della loro stessa 

nazionalità, gli immigrati delle due etnie appaiono, invece, in perfetta intesa tra loro nel 

cercare la guerra a tutti i costi, in una terra dove la convivenza si respira da secoli. Questo 

inatteso triangolo di antagonismi e complicità si mostra in piena luce nella primavera del 
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1991, quando la febbre del separatismo comincia a divampare nei villaggi della Slavonia a 

maggioranza serba. Quando il capo della polizia croata locale Josip Reihl-Kir, viaggiando 

instancabilmente di villaggio in villaggio, cerca di convincere i serbi che per loro non vi è 

pericolo, che la convivenza è possibile e che le stragi perpetrate dagli ustaša nella Seconda 

guerra mondiale non sono destinate a ripetersi, qualcuno comincia a boicottargli il lavoro. 

Sono gli immigrati dell’Erzegovina, gli stessi che erano riusciti a convincere Tudjman 

della necessità di abbandonare Vukovar per concentrare le proprie forze a Mostar. Sempre 

secondo Rumiz, non si è autodistrutta per l’esplosione di un odio etnico che covava da anni 

al suo interno e che solo la fine del comunismo ha tolto dal congelatore. Vukovar è stata 

fatta a pezzi per l’esatto contrario: il suo cosmopolitismo, la sua ricchezza, la sua storia. In 

una parola, per essere risultata incomprensibile ed estranea ai suoi futuri distruttori.
152

  

 

L’ennesimo cessate-il-fuoco, concluso il 1° settembre a Belgrado, dopo l’intervento di 

Mitterrand presso Milošević e Tudjman, invitati apposta nella capitale francese, rimase 

sulla carta. Nonostante mancasse il presupposto essenziale per ogni discorso di pace, la 

Comunità europea decise di dare comunque avvio alla conferenza, chiamando a 

presiederla, per suggerimento di Genscher (ministro degli Esteri tedesco), Lord Peter 

Carrington. Membro di spicco del Partito conservatore britannico, già ministro degli Esteri, 

già segretario generale della NATO e attuale presidente della casa d’aste Christie’s, 

Carrington era un nobiluomo dal passato piuttosto movimentato: era famoso per aver 

negoziato, nel 1979, la pace tra le fazioni in lotta in Rodhesia, per aver tenuto testa a 

Margaret Thatcher perché in disaccordo con le sue posizioni anti-europee, ma anche per 

non avere previsto l’attacco argentino contro le Falkland ed essere stato costretto, in 

quell’occasione, a dare le dimissioni dal Foreign Office. Probabilmente, la scelta cadde su 

di lui perché inglese, quindi non apertamente schierato né con i serbi (come i francesi), né 

con i croati (come i tedeschi). Tuttavia, in un’intervista del 1994, ricordando la sua 

esperienza di mediatore, Carrington commenterà: “Fin dall’inizio abbiamo saputo da che 

parte stare”, ovvero dalla parte dei serbi. Anche perché, nel momento in cui si aprì la 

“Conferenza sul futuro della Jugoslavia e dei suoi popoli” all’Aia, il 7 settembre 1991, 

Carrington già partiva con le mani legate a causa della promessa, fatta da Mitterrand a 

Milošević, di non riconoscere le Repubbliche secessioniste prima della conclusione dei 

lavori. Ergo, se Lord Carrington poteva condizionare il comportamento di Zagabria, non 
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aveva alcuno strumento di pressione sulla Serbia.
153

 Nonostante la diversità di posizioni di 

Tudjman, da una parte, e Milošević, dall’altra, il 12 settembre i partecipanti firmarono una 

dichiarazione d’intenti, tra cui spiccava l’impegno a rispettare i diritti delle minoranze e a 

non ricorrere alla forza per ottenere cambiamenti di confine.
154

 Ma, nello stesso tempo in 

cui i serbi controfirmavano l’accordo, interpretavano lo sforzo dell’Unione europea come 

un tacito incoraggiamento a continuare gli scontri. E lo stesso 12 settembre, la cittadina di 

Trebinje, in Bosnia-Erzegovina, cadde in mano ai serbi, che estendevano così, per la prima 

volta, le azioni belliche al territorio della vicina Repubblica. I diciotto comuni della 

regione costituirono il 16 settembre, sul modello di quanto già fatto in Croazia, una 

“Regione autonoma della Krajina bosniaca”, che si proclamò “parte indivisibile della 

Jugoslavia federale”. E, durante il successivo autunno, altre tre “Regioni autonome” 

sorsero in Bosnia centrale e settentrionale, senza che nessuno fosse in grado (o avesse la 

volontà politica) di prendere provvedimenti. Né i frequenti trasporti di armi nei villaggi 

serbi, cupo presagio di una guerra prossima ventura, né le ripetute denunce del presidente 

del Consiglio federale Ante Marković riuscirono a smuovere le acque di una politica 

ristagnante.  

Vi erano certo buone ragioni perché la CE non volesse schierare delle forze di terra, con 

una situazione militare così incerta e rischiosa come quella in Croazia alla fine del 1991. 

Diversi elementi avrebbero potuto giustificare un’azione della CE: il ruolo delle forze 

armate federali che appoggiavano apertamente l’offensiva delle milizie serbe in Croazia; 

l’assedio e il bombardamento di Dubrovnik, un “atto illegale, chiaramente teso alla 

conquista di una città indiscutibilmente Croata”;
155

 la difficoltà e la rischiosità della 

missione degli osservatori della CE, che avevano già subito perdite; la barbarica e crudele 

pratica della “pulizia etnica” condotta dai serbo-croati della Krajina; il fatto che la 

conferenza di pace sponsorizzata dalla CE fosse diventata un vuoto esercizio diplomatico, 

mentre gli accordi di cessate-il-fuoco erano regolarmente firmati e poi violati.
156

 D’altra 

parte, evidentemente, tutto ciò non bastava a controbilanciare i problemi organizzativi e 

decisionali, nonché le (s)convenienze politiche che imperversavano in quei terribili 

momenti. 
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Le forze serbe, nel frattempo, continuarono il loro “lavoro” e, durante e nei giorni appena 

successivi alla Conferenza, sferrarono un violento attacco in tutta l’area contesa, 

occupando, tra il 4 e il 12 settembre, due punti nevralgici: a nord, presso Ukučani e Nova 

Gradiška, l’autostrada Zagabria-Belgrado; a sud, presso Zara, il ponte di Maslenica. Si 

trattò di un durissimo colpo per la Croazia poiché, in tal modo, furono tagliate le 

comunicazioni della capitale con la Slavonia e con buona parte della Dalmazia, non più 

raggiungibile per via terrestre, se non attraverso il territorio bosniaco. Il piano strategico 

era assai chiaro: frazionare il Paese per causarne il totale collasso e costringere il governo 

ad accettarne la partizione.
157

 Le dispute politiche, intanto, andavano avanti e non si 

riusciva a trovare una sintesi tra le confusionarie tesi dei diversi attori in campo. Chi 

chiedeva un intervento militare, come la Francia, trovava un ostacolo insormontabile 

nell’Inghilterra, la quale riteneva, sulla base dell’esperienza nell’Irlanda del Nord, che una 

simile opzione avrebbe richiesto un ampio impiego di uomini e tempo e sarebbe stata 

possibile solo se gli Stati Uniti fossero usciti dal loro isolazionismo in campo balcanico; 

fatto, questo, altamente improbabile in quel momento. Una soluzione, perlomeno 

temporanea, fu congegnata da Mitterrand e Major già nel luglio precedente e ripresentata 

in quei giorni di confusione e dibattiti; questa prevedeva di rivolgersi al Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite per invitarlo a sbrogliare la matassa jugoslava. Ciò 

significava inserire, nel contesto, nuovi protagonisti e Washington temeva che, in questo 

modo, la questione si sarebbe ancor più complicata. Alla fine, ad ogni modo, prevalse 

l’idea franco-britannica e l’ONU venne, dunque, investita di questo incarico. 

Richiamandosi al capitolo VII della Charta dell’ONU, nel quale è stabilito l’obbligo di 

agire nell’eventualità in cui vi sia una reale minaccia per la pace e la sicurezza 

internazionali, il Consiglio di Sicurezza decretò, con la Risoluzione 713, un “generale e 

totale embargo su tutte le forniture di armi e materiale bellico alla Jugoslavia”, rendendo 

reale, con ciò, il rischio di danneggiare solo la Croazia e non entrambe le nazioni in guerra, 

dal momento che la Serbia già disponeva di un arsenale altamente competitivo e, inoltre, 

aveva il controllo sull’Armata popolare, mentre la Croazia, non possedendo né un esercito 

forte, né un armamentario che potesse contrastare efficacemente l’invasore, si sarebbe vista 

privata del diritto all’autodifesa sancito dall’articolo 51 della Carta dell’ONU e, con ciò, 

della soggettività politica. Era evidente che, un po’ per salvaguardare gli interessi della 

Serbia, un po’ per la scarsa volontà degli attori internazionali di re-investire tempo, denaro 

e uomini in una guerra, dopo quella del Golfo, ogni proposta o soluzione che potesse 
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lasciare da parte l’Occidente veniva accolta con favore da quest’ultimo. E nemmeno 

l’attacco dell’Armata popolare contro la città di Dubrovnik, patrimonio dell’Unesco, 

malamente giustificato come un tentativo di difendere dai croati il Montenegro e le Bocche 

di Cattaro, principale porto della marina jugoslava nell’Adriatico meridionale, convinsero 

europei e statunitensi a muoversi.
158

  

Alla fine del mese di settembre, visti gli scarsi pericoli che potevano derivare dalle 

decisioni della Comunità europea, il regime di Belgrado decise di eliminare anche l’ultimo 

ostacolo che si presentava loro dinanzi, ovvero sia Stipe Mesić, che in ogni modo aveva, 

sino a quel momento, tentato di arginare l’avanzata dell’esercito serbo. I rappresentanti 

della Serbia, del Montenegro, del Kosovo e della Vojvodina in seno alla Presidenza 

federale convocarono a Belgrado, per il 25 di quel mese, senza il consenso dello stesso 

Mesić, una seduta alla quale egli non poté intervenire, essendo chiuso lo spazio aereo e 

bloccate le strade tra la capitale e Zagabria. A quel punto, il vice di Mesić, il montenegrino 

Branko Kostić, avocò a sé la presidenza, organizzando nei giorni successivi una vera e 

propria defenestrazione: in concerto con gli altri del “blocco serbo”, tolse a Mesić il 

mandato di rappresentante della Jugoslavia presso l’Assemblea delle Nazioni Unite e abolì 

la norma costituzionale secondo cui la Presidenza collettiva poteva prendere decisioni solo 

a maggioranza assoluta. In base alla nuova norma, sarebbe bastata da allora in poi la 

maggioranza dei presenti che si sarebbero potuti riunire solo a Belgrado – data la 

situazione d’immediato pericolo di guerra. Inoltre, fu stabilito che, dal quel momento in 

poi, la Presidenza federale avrebbe avuto la possibilità di nominare e sciogliere il governo. 

A una tale decisione, i ministri degli Esteri dei Dodici dichiararono che non avrebbero più 

riconosciuto le decisioni di un’assemblea non più rappresentativa dell’intera Jugoslavia. 

Tutto ciò, ovviamente, non fermò affatto l’avanzata dell’Armata popolare, la quale 

continuò ed anzi incrementò i suoi attacchi contro le città di Vukovar  e Dubrovnik. Ma, 

contrariamente alle aspettative dei generali, secondo i quali la Croazia non avrebbe 

resistito per più di due settimane, il Paese non sventolò bandiera bianca e l’esercito non 

riuscì a piegare del tutto la Croazia. Inoltre, questi ripetuti attacchi, conditi spesso da 

massacri di ogni genere, colpirono sfavorevolmente l’opinione pubblica e cominciarono a 

spostare l’asse delle alleanze. La Germania e il Vaticano, in particolar modo, riuscirono a 

far sentire maggiormente la loro voce a favore di una Croazia che si apprestava a votare 

una “Charta” sulla propria indipendenza e che, per questo, era oggetto di pesanti attacchi: il 
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7 ottobre, l’Armata popolare volle dare a Tudjman una lezione, colpendo il palazzo 

presidenziale, dove lo stesso, solo per puro caso, non si trovava in quel momento; e il 

giorno successivo fu colpita una fabbrica di prodotti farmaceutici e altri impianti chimici, 

con il chiaro intento di provocare una catastrofe ecologica. Il governo croato, nella 

disperazione del momento, non si limitò a proclamare l’Armata popolare esercito 

d’occupazione, ma pensò di contattare anche Gorbačëv, affinché intervenisse su Belgrado. 

Lo statista sovietico, nonostante fosse stato ormai quasi esautorato, si mise in moto la notte 

stessa, svegliando a Belgrado Kadijević e altri esponenti del regime e informando della sua 

azione anche Washington, che, a quel punto, non si poté più tirare fuori dai giochi 

diplomatici. Nei giorni successivi, fu instaurato un precario cessate-il-fuoco e raggiunto un 

accordo che impegnava i croati a por fine all’assedio delle caserme e la flotta jugoslava a 

togliere il blocco marittimo dei porti dalmati. Irrisolto rimase, invece, il problema del ritiro 

dell’Armata popolare dalla Croazia: mentre il governo di Zagabria chiedeva che si 

allontanasse da tutto il territorio repubblicano, abbandonando nei depositi e nelle caserme 

il materiale bellico, i generali erano disposti a ritirare le truppe, ma nelle aree sotto il 

controllo dei serbi e con tutto l’armamento. Ad ogni modo, il 10 ottobre l’Armata popolare 

cominciò a ritirarsi lentamente da Zagabria, da Karlovac e dai porti dalmato-istriani. Ma i 

serbi erano lontani dal rinunziare così facilmente alla conquista del loro “spazio vitale”; 

difatti, a Vukovar, le forze dell’Armata cinsero d’assedio ancora una volta la città e le 

truppe allontanate dalle caserme in Croazia furono dirottate verso la Bosnia, la Krajina e la 

Slavonia.
159

   

L’8 ottobre, il segretario generale delle Nazioni Unite, Pérez de Cuéllar, contrario a ogni 

movimento secessionista in Europa, decise di inviare, come proprio rappresentante, Cyrus 

Vance, già segretario di Stato ai tempi del presidente Carter. Come altri, egli pensava di 

poter fermare il conflitto non facendo distinzioni tra aggressore e vittima e imponendo 

semplicemente una tregua e una linea di demarcazione. Nel gioco diplomatico, si inserì 

anche Gorbačëv, il quale convocò, il 15 ottobre, a Mosca, Tudjman e Milošević, cercando 

di mediare fra i due. Al solito, i due s’impegnarono a cercare un’equa soluzione del 

conflitto, senza agire, però, di conseguenza. Lord Carrington, allora, tentò un’altra strada; 

essendo evidente che la Jugoslavia, così com’era ai tempi di Tito, non sarebbe mai più 

risorta, egli suggerì la costituzione di una comunità flessibile basata sulla libera alleanza 

fra Stati sovrani e indipendenti, disposti a collaborare in campo economico, fiscale e 
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militare: una specie di CEE, nell’ambito della quale chi lo avesse desiderato avrebbe 

potuto stringere legami bilaterali più stretti. Il “Piano Carrington”, poi, poneva l’accento 

sulla tutela delle minoranze, stabilendo che ogni gruppo etnico maggioritario in una 

determinata area avrebbe avuto diritto a una propria assemblea, a strutture amministrative, 

a una polizia e a una magistratura autonome. Era evidente già allora che questo piano, pur 

avendo il merito (in quel momento molto raro) di essere perlomeno razionale, avrebbe 

potuto essere attuato soltanto se non vi fosse stata in corso una guerra e se l’Armata 

popolare fosse stata veramente autonoma e imparziale, e non comandata dai serbi. Sembrò, 

dunque, una proposta favorevole alla Serbia, ma fu proprio quest’ultima a rifiutare il 

documento dell’Aia, sostenendo di non poter accettare che la Jugoslavia fosse annullata 

con un semplice tratto di penna.
160

 Uno scatto di orgoglio al fine di continuare a preservare 

il “sogno” di una Jugoslavia unita? O una mossa d’astuzia per non dare peso alla Comunità 

internazionale e non rischiare, così, di ritrovarsi con le mani legate? E’ vero che Milošević 

insistette molto sulla sua contrarietà nei confronti di un intervento esterno, fosse stata 

anche solo una semplice “ingerenza” negli affari dello Stato, e continuò a sottolineare 

come quella fosse una guerra che interessava e doveva interessare solamente i popoli 

jugoslavi, e nessun altro, per cui potrebbe essere interpretato in questo modo il rigetto della 

proposta di Lord Carrington. Tuttavia, è necessario cercare di analizzare obiettivamente i 

fatti e comprendere cosa abbia spinto Milošević, quali siano state le motivazioni del suo 

agire; anche perché, almeno fino a quel momento, egli non si espresse mai a favore di un 

conflitto inter-etnico. Le guerre in Slovenia e in Croazia, almeno sulla carta, rimasero 

conflitti per il mantenimento di una Jugoslavia unita, anche se diversa da quella titoista. E, 

d’altra parte, non sarebbe potuto essere diversamente, dal momento che, alla morte del 

Maresciallo, subito si erano scatenate le volontà, troppo a lungo sopite, di rivalsa o di 

separazione delle varie Repubbliche. Nell’analizzare i fatti, bisogna tener conto che 

Milošević era stretto tra due morse: una costituita dai nazionalisti, presenti non solo tra gli 

intellettuali o nel Partito, ma anche tra la gente, che detestava il progetto della Jugoslavia, 

quella stessa Jugoslavia che, per troppo tempo, aveva affossato, a loro dire, la grandezza 

del Paese; voci che spingevano affinché si affermasse una Serbia forte, egemone nell’area, 

a cui fosse affidato il ruolo che gli spettava; l’altra morsa era quella secessionista delle 

varie Repubbliche jugoslave, impazienti di rendersi autonome e di liberarsi dal giogo 

serbo. Quindi, Milošević si trovava a dover far convivere un’anima ribelle interna al suo 

Paese e uno spirito secessionista esterno. Egli scelse, almeno all’inizio, una via di mezzo: 
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mantenere la Jugoslavia, seppur riformata, tenere uniti tutti i popoli, contrastare, anzi, le 

spinte separatiste che pure provenivano da quell’area nazionalista avversa alla Jugoslavia, 

ma, d’altra parte, cercare di riunire i serbi in un’unica grande nazione. Ora, questo 

obiettivo avrebbe potuto essere perseguito in due modi differenti: il primo era la guerra, lo 

scontro frontale, come di fatto avvenne; il secondo era la concessione di un’autonomia 

forte alle “repubbliche” secessioniste in Croazia e in Bosnia. Come vedremo anche più 

avanti, questa seconda opzione non sarebbe potuta essere realisticamente presa in 

considerazione, dal momento che lo scopo principale degli uomini di fiducia di Milošević 

nelle due aree, ovvero Karadžić per la Bosnia e Babić per la Croazia, con il “valido” 

contributo di uomini come Mladić e Arkan, era quello di rivalersi sui “fascisti” e sui 

“turchi”, e di tentare di fare più soldi possibile, indottrinando e impaurendo i serbi di quelle 

regioni e inneggiandoli alla rivolta, salvo poi liberarsene non appena gli obiettivi fossero 

stati raggiunti. Rimaneva, dunque, la guerra; e la frenesia di Milošević nel tentare di 

chiudere al più presto la partita, la sua ferma opposizione a qualunque compromesso con 

l’Occidente, che avrebbe certamente rallentato le operazioni era dovuta al fatto che le 

porte, per l’uomo forte di Belgrado, si stavano pian piano serrando: la Slovenia ormai era 

perduta, la Croazia stava tentando di seguire lo stesso esempio; rimaneva una Bosnia in 

fibrillazione e poco altro. Per raggiungere lo scopo, ovvero rivedere le frontiere tracciate 

nel 1945 e costituire un’entità statale nel cui ambito ai serbi sarebbe toccato il ruolo di 

nazione egemone, era necessario non lasciar fuggire nessuno, tenere tutti dentro ad ogni 

costo e, spesso, contro qualsiasi logica e umanità. 

Il 24 Ottobre, l’Assemblea nazionale della Regione autonoma serba di Slavonia, Baranja e 

Srem occidentale dichiarò di unirsi alla Regione autonoma serba della Krajina e a quella 

della contigua Krajina bosniaca. Mentre si proclamava il diritto all’autordeterminazione 

del popolo serbo in Croazia e in Bosnia, e mentre continuavano i bombardamenti su 

Vukovar e Dubrovnik, il governo di Belgrado dichiarava illegale il governo provvisorio 

costituito il 19 ottobre dagli albanesi del Kosovo, come pure il referendum sull’autonomia 

organizzato tra il 25 e il 27 ottobre dalla maggioranza musulmana del Sangiaccato.
161

 

Lo stesso 24 ottobre, la Comunità europea presentò una nuova versione del Piano 

Carrington che, pur continuando a chiedere il ripristino dell’autonomia della Vojvodina e 

del Kosovo, prevedeva legami più forti tra le sei Repubbliche jugoslave. Per tutta risposta, 

i serbi boicottarono la Conferenza dell’Aia, spingendo gli europei a reagire con minacce di 

sanzioni economiche, ma anche con una terza versione del piano, che non parlava più delle 
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due Province, ma genericamente di territori a “statuto speciale”, dove esisteva un gruppo 

etnico maggioritario. Nonostante si pensasse che questo piano sarebbe stato ben accetto dai 

serbi, questi ancora una volta lo rifiutarono, continuando a puntare su una Federazione 

jugoslava che non solo avrebbe ereditato la soggettività internazionale di quella antica, ma 

avrebbe anche riunito intorno a sé tutte le “Repubbliche e nazioni” desiderose di aderirvi. 

Era come dire che la Comunità internazionale avrebbe dovuto riconoscere le conquiste 

fatte in Croazia orientale e quelle che il regime belgradese si proponeva di fare, con le 

buone o con le cattive, in Bosnia-Erzegovina ed eventualmente anche in Macedonia.
162

 

Milošević si faceva apertamente beffe della Comunità europea e della sua totale incapacità 

nel prendere decisioni rapide ed efficaci.  

Nel frattempo, il 18 novembre, dopo 86 giorni d’assedio, durante i quali circa 4000 civili 

avevano perso la vita, Vukovar cadde. I suoi difensori si erano battuti con epico coraggio, 

riuscendo, pur in numero modesto e con un armamento carente, a distruggere buona parte 

della 1° divisione di guardia, che si era lanciata alla conquista della città, e a rendere 

inattivi un gran numero di carri armati. Nonostante tale prova di coraggio e valore, ai 2000 

difensori della città rimasti in vita non fu concesso l’onore delle armi: coloro che non 

riuscirono a fuggire furono fatti prigionieri e inviati nei campi militari della Serbia. Alcune 

centinaia scomparvero nel nulla, mentre 261 persone, tra feriti e medici dell’ospedale 

locale, furono trucidate con un colpo alla nuca e sepolte in una discarica d’immondizia, 

nella località detta Ovčara.
163

 Le donne e i bambini furono dispersi in ogni direzione, senza 

che i governi occidentali o la Croce Rossa internazionale sentissero la necessità di 

denunciare tali orrori. Per non demonizzare i serbi, in un momento in cui la trattativa con 

loro era ancora (si fa per dire) in piedi, e per mantenere la finzione degli opposti 

nazionalismi, responsabili della “guerra civile”, nessuno tra i leader dell’Occidente volle 

rilevare di quanto tragico cinismo fosse pregna la dichiarazione della televisione di 

Belgrado “Oggi Vukovar è una città distrutta, ma libera”.
164

 La caduta di Vukovar segnò 

per i serbi una vittoria importante, assicurando loro il controllo sull’intero corso del 

Danubio ai confini dell’ex Jugoslavia. Soprattutto, la caduta di Vukovar provocò, in 

Croazia, un crollo emotivo e morale che sembrò minacciare la stessa sopravvivenza 

politica di Tudjman, il quale, nel frattempo, tentava di convincere i leader occidentali a 

rivolgere un ultimatum a Belgrado, minacciando di bombardare la città serba, se l’attacco 
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non fosse stato fermato. Soprattutto per l’opposizione dei britannici che, attraverso la 

propria stampa, cercarono perfino di presentare gli assediati come carnefici dei bambini 

serbi di Vukovar, i suoi sforzi rimasero però vani.
165

 Il giornalista e scrittore Paolo Rumiz, 

che seguì da vicino le guerre jugoslave, ricorda così nel suo libro-testimonianza 

(“Maschere per un massacro”) quei tragici momenti, dopo la presa di Vukovar da parte dei 

serbi: “Il giorno in cui, il 21 novembre 1991, la Stalingrado del Danubio venne riaperta 

agli occhi degli uomini dopo la “conquista serba”, fu quell’odore ad annunciarla da 

lontano. Venivamo in pullman, noi giornalisti, in un tour organizzato dall’Armata federale 

jugoslava. Venivamo da Belgrado per vedere la prima città europea distrutta dopo il 1945. 

Tacevamo, perché sentivamo di avvicinarci a qualcosa di inconcepibile, che avevamo visto 

solo nei manuali di storia (…). Migliaia di morti insepolti, un deserto di macerie. Ma nella 

bocca e nelle narici già si coagulava, con l’odore della morte, la percezione istintiva che 

nulla fosse accaduto per caso, che tutto fosse tremendamente artificiale (…). Accadevano 

troppe cose strane in quelle ore a Vukovar. Perché i soldati federali (che li avevano portati 

fin lì, n.d.A.) vomitavano negli angoli, come se scoprissero solo allora il mattatoio dove 

avevano combattuto per mesi? Perché dagli ospedali militari il 26 percento dei reduci serbi 

da quel fronte sarebbe stato dichiarato “psichicamente inadatto” a riprendere le armi? 

Perché il quarto esercito d’Europa aveva conosciuto proprio a Vukovar il più alto numero 

di diserzioni della sua storia? Perché le truppe che in agosto erano partite trionfalmente da 

una Belgrado imbandierata e inneggiante, ora invece, proprio nel grande momento della 

vittoria, venivano riportate a casa di notte, su camion chiusi, quasi di nascosto? Perché 

l’agenzia Reuter, una delle più serie del mondo, aveva trasmesso la notizia – rivelatasi 

falsa a un solo giorno di distanza – di quarantuno bambini serbi trovati sgozzati in uno 

scantinato? Ma soprattutto, per quale motivo le truppe federali, una volta presa Vukovar, 

avendo il campo completamente libero, non avevano colto l’occasione al volo per sfondare 

fino a Zagabria e riportare l’intera Croazia sotto il loro controllo? E perché erano occorsi 

tanti mesi di combattimenti per prendere la città se la superiorità militare degli attaccanti 

era schiacciante? Per quale motivo i civili uccisi erano così numerosi rispetto alle vittime 

militari? Era davvero una guerra quella? Era solo l’inizio di un enigma assai più 

ramificato. Altre domande affiorarono alla mente. Per esempio: per quale istinto 

autolesionistico gli alti comandi avevano deciso di portarci sul posto prima che l’evidenza 

del massacro di cui erano corresponsabili fosse cancellata o per lo meno dissimulata? 

Nessuno, poi, riuscì a capire come mai, proprio in quelle ore tragiche, i bollettini di guerra 
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di parte croata, invece di enfatizzare le dimensioni del massacro compiuto dai serbi 

assieme alle truppe federali, parvero stranamente minimizzare il numero dei morti e 

persino la portata della distruzione. Né si riuscì a comprendere perché l’eroico comandante 

sconfitto della piazza, Mile Dedaković, che aveva tenuto la posizione per mesi, anziché 

essere insignito al valore, era stato arrestato su ordine del presidente croato Tudjman. Se 

Vukovar, prima che un obiettivo strategico, doveva essere davvero un simbolo del martirio 

della Croazia, come mai si era fatto scendere su quel martirio una cortina di silenzio e di 

sospetto? Ma un fatto ancor più insensato emergeva da quel terremoto di macerie. L’occhio 

più allenato degli attaché militari delle ambasciate, giunti sul posto subito dopo di noi, lo 

colse immediatamente. Quasi tutti gli edifici in costruzione – cioè le case disabitate – erano 

rimasti intatti. Perché neanche un graffio proprio alle costruzioni che i manuali di tattica 

consideravano nascondigli ideali e di conseguenza obiettivi prioritari delle artiglierie? Le 

case più selvaggiamente devastate erano quelle borghesi del centro storico e non quelle 

moderne della periferia operaia. Anche qui, era come se il cannone avesse concentrato il 

tiro sul vecchio risparmiando il nuovo, o addirittura avesse selezionato gli obiettivi non 

sulla base di normali motivazioni strategiche, ma secondo un’implacabile graduatoria di 

censo. E c’è dell’altro. Il primo maggio di quell’anno, a pochi chilometri di distanza, nel 

villaggio serbo di Borovo Selo sul Danubio, dodici poliziotti croati, attirati in 

un’imboscata, erano stati uccisi e orrendamente mutilati. Fu l’azione che avrebbe reso 

irreversibile la secessione di Zagabria e dato il via alla guerra dei Balcani. L’enigma, lì, 

stava proprio nell’orrore di quel rituale sanguinario che nemmeno Zagabria ebbe il 

coraggio di mostrare sui propri giornali. Che senso aveva avuto quella ferocia gratuita che 

poi aveva fatto passare con evidenza schiacciante i serbi dalla parte del torto? Perché essi 

avevano voluto offrire ai croati un motivo inoppugnabile per distaccarsi dalla Federazione, 

confermando col sangue i loro stereotipi sul primitivismo serbo? (…). Nelle settimane 

successive a quel terribile 21 novembre un ultimo e forse ancor più indecifrabile mistero 

prese corpo nella piccola Stalingrado. Dietro all’evidenza dell’espulsione dei croati e della 

pulizia etnica, emergeva la realtà inattesa di una pulizia per così dire “sociale”: i serbi 

autoctoni – in gran parte borghesia – erano quasi scomparsi, non tornavano nemmeno ad 

assedio concluso e non sarebbero tornati mai più. Al loro posto c’erano solo serbi 

immigrati. Chi aveva cacciato gli “indigeni”? I “nemici” croati o i “fratelli” serbi? (…). 

[Analizzando cosa avvenne in quei giorni d’assedio] La schiacciante superiorità di 

armamento pesante nelle mani dei serbi drammatizza e accelera la diversificazione. I 

croati, più motivati patriotticamente e mal riforniti di armi, puntano sulla guerriglia urbana, 



91 
 

si dividono in piccoli commando capaci di muoversi come topi (…). Mentre questi si 

trincerano nel centro e accentuano l’identificazione con la “loro” città e con i suoi spazi 

chiusi, i serbi non riescono a penetrarne le logiche, denunciano tutta la loro estraneità 

anche culturale alla polis, restano confinati alla cintura periferica. L’Armata federale, in 

special modo, si rivela incapace di dominare lo spazio urbano (…). A Vukovar l’Armata si 

scopre talmente inadatta alla guerra urbana che alla fine, sborsando un bel po’ di soldi, si 

riduce a chiamare i “rambo” del comandante Arkan per svolgere – e siamo all’epilogo – lo 

sporco lavoro finale.  

Solo ora possiamo rispondere agli enigmi che ci sono venuti incontro quel 21 novembre 

assieme all’odore della morte. L’Armata jugoslava fa entrare i giornalisti nonostante 

l’evidente paternità della strage, perché nemmeno essa sa esattamente cos’era successo a 

Vukovar. In città non è stato l’esercito a compiere i massacri nel corpo a corpo finale, ma 

una bassa forza primitiva di volontari, portatori di odi tribali, etnici e di classe, gente di cui 

persino le reclute e i sottufficiali regolari hanno paura, criminali paranoidi dall’aggressività 

esasperata. (…) l’esercito jugoslavo semplicemente scopre, assieme ai giornalisti, la verità 

della guerra. Il soldato Aleksandar, 19 anni, trova in un sotterraneo un uomo inchiodato a 

un tavolo e una bambina sgozzata, i cui occhi erano stati messi in un bicchiere: poi 

impazzisce. È dopo avere visto cose come queste che le truppe federali sgomberano 

Vukovar in silenzio, è per questo che tornano a Belgrado di notte, quasi di nascosto. Ed è 

per questo che i soldati morti vengono sepolti alla chetichella, spesso senza avvertire 

le famiglie. Anche la falsa notizia dell’agenzia Reuter sui bambini sgozzati nasce 

probabilmente da questo. Il reporter che la lancia è serbo, forse è stato manipolato, forse 

anche lui è stato tradito dall’emozione, dal senso di appartenenza nazionale o dalla 

semplice incredulità per un massacro che negli ultimi giorni era stato a senso unico. 

Comunque sia quei bambini, che nessuno mai troverà e la cui esistenza sarà poi smentita 

anche da Belgrado, sono il tentativo – conscio o inconscio non si sa, ma sicuramente 

maldestro – di bilanciare l’evidenza di una strage che si è consumata quasi tutta sulla pelle 

dei croati o comunque sia di civili inermi. Una realtà che né l’Armata, né i giornalisti, né la 

pubblica opinione potevano lontanamente immaginare. 

Urbanicidio si è detto. Ed ecco la soluzione dell’altro mistero, quello delle case in 

costruzione rimaste intatte. A Vukovar le cannonate non mirano alla distruzione delle case 

in quanto potenziale riparo di nemici ma alla distruzione della città in quanto tale. 

L’edificio non interessa come rifugio ma come possesso di qualcuno. Per lo stesso motivo, 

la distruzione più allucinante si consuma nel centro e non in periferia, nell’area delle case 
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di proprietà e non fra i condomini con appartamenti in affitto. (…)Ed ecco il tetro enigma 

di Borovo Selo, la strage da cui tutto ebbe inizio. Perché i serbi commettono quel delitto 

con tanta, perversa meticolosità anatomica? Perché scelgono deliberatamente di 

demonizzare se stessi? Sarebbe stato molto più logico per loro inscenare un’aggressione da 

parte del nemico, tale da far passare Zagabria dalla parte del torto. Ma a Belgrado non 

serve il pretesto per un’invasione: la Serbia deve restare formalmente estranea al conflitto. 

Ciò che serve è “costruire” la guerra civile in un territorio, la Slavonia, dove serbi e croati 

vivono assieme da secoli. Bisogna seminare l’odio anche tra costoro, convincere anche gli 

starosedioci croati dell’impossibilità della convivenza. Occorre che qualcosa di terribile 

sconvolga le loro menti e li attiri nella trappola. (…) E quando il comandante in capo 

dell’Armata, generale Života Panić, scopre che, dopo la caduta di Vukovar, la vicina città 

di Osijek è completamente sguarnita e che l’esercito croato si è dissolto nel nulla, chiede a 

Belgrado l’autorizzazione di marciare su Zagabria lungo la Sava e la Drava, affermando di 

poter concludere la missione in due giorni. “Se il nostro compito è proteggere la 

Jugoslavia,” afferma, “dobbiamo proseguire.” Ma Milošević, al telefono, risponde: “Noi 

non abbiamo a che fare con i territori popolati dai croati. Il nostro compito è proteggere i 

serbi”. Panić obbedisce”.
166

 All’ultimo quesito, ovvero per quale motivo Zagabria abbia 

annunciato la perdita di 1700 croati, quando tutto dimostrava che le vittime erano state 

almeno il quadruplo, abbiamo già risposto in precedenza: Tudjman, a un certo punto, tolse 

le armi a Vukovar per darle agli erzegovini di Mostar. Tra “montagna e fondovalle”, vinse 

la montagna, ovvero Mostar. 

L’attacco a Dubrovnik cambiò le cose: la Perla dell’Adriatico, la città che sui giornali 

croati veniva indicata semplicemente come Grad, l’Urbe, commosse più di Vukovar. 

Attaccare Dubrovnik significava compiere uno sfregio, un atto d’imperdonabile 

vandalismo verso il patrimonio della cultura mondiale, una sfida alla storia. A Vukovar, i 

federali, nonostante (come già visto) non avessero effettivamente partecipato al massacro, 

non negarono il loro coinvolgimento; al contrario, a Dubrovnik il generale Kadijević 

smentì categoricamente la partecipazione della sua Armata al bombardamento sulla città. È 

a proposito di Dubrovnik, non di Vukovar, che s’inizia a ipotizzare l’intervento 

dell’Occidente. Le immagini delle mura della città sbriciolate dalle granate e dei palazzi 

lungo lo Stradun avvolti nel fumo, insieme a quelle degli osservatori europei che pievano 

la testa correndo sotto le bombe nelle bianche divise della marina olandese per le quali 

vennero soprannominati in Croazia sladoledari, gelatai, con una sfumatura sprezzante, 
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fecero il giro del mondo, ebbero un impatto maggiore di quello dei troppi massacri di 

anziani contadini in villaggi sconosciuti. L’attacco a Dubrovnik ebbe inizio il 2 ottobre. 

Nel ricco distretto di Konavle, la guerra si rivelò essenzialmente come pirateria e 

saccheggio: si distinsero nel sacco della provincia ragusea i riservisti e i paramilitari 

montenegrini. Il 15, l’armata federale entrò a Cavtat, a sud della città. Il 27, la bandiera 

jugoslava già sventolava sulla collina di Žarković, a ridosso dell’hotel Argentina che 

ospitava gli osservatori europei. Il generale federale Pavle Strugar poté finalmente lanciare 

un ultimatum ai “difensori croati”. Fu allora che Stipe Mesić, formalmente presidente 

jugoslavo e comandante supremo delle Forze armate federali, si mise alla testa di una 

flottiglia con a bordo il premier croato, Gregurič, la moglie del ministro degli Esteri e 

personaggi noti dello spettacolo. La delegazione riuscì a entrare a Dubrovnik per dodici 

ore, dopo trenta ore di attesa, perquisizioni, colloqui surreali tra Mesić e gli ufficiali della 

Jna e della Marina che, teoricamente, avrebbero dovuto obbedirgli senza fiatare. La 

missione conseguì il fine che si era ripromessa. Dubrovnik fu salvata, anche se 

continuarono a cadere bombe dal cielo.
167

  

La caduta di Vukovar e l’attacco a Dubrovnik, ad ogni modo, giovarono non poco alla 

causa croata. Il giorno successivo la fine dell’assedio, infatti, il Senato degli Stati Uniti, in 

aperta polemica con la politica passiva del presidente Bush, approvò una risoluzione in 

favore del riconoscimento della Croazia e della Slovenia, mentre il ministro degli Esteri 

tedesco raddoppiò i suoi sforzi per preparare il terreno diplomatico necessario a 

raggiungere tale scopo.
168

 I serbi, pur trionfando per la conquista di Vukovar, che 

sembrava preludere al totale crollo militare della Croazia, si resero conto del proprio 

crescente isolamento internazionale, e cercarono di neutralizzarlo con la solita spavalderia: 

“Noi non abbiamo bisogno di alleati, - diceva lo storico Radovan Samardžić, uno degli 

autori del famigerato Memorandum dell’Accademia delle Scienze, - poiché gli americani 

sono corrotti, gli inglesi stupidi, i francesi di destra e i russi poveri”.
169

 Intanto, però, la 

situazione economica, anche a causa di un’ondata di fuggiaschi serbi dalla Slavonia, si 

andava facendo sempre più allarmante. La Banca nazionale jugoslava stampava ogni mese 

enormi quantità di dinari, corrispondenti a circa 150 milioni di dollari, ma queste somme, 

oltre ad alimentare l’inflazione, erano spese soprattutto per la guerra. Secondo calcoli 
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ufficiosi, un abitante della Serbia su quattro si trovava ormai sotto la soglia di povertà.
170

 

Milošević, costretto inoltre a fare i conti con un numero crescente di disertori, con una 

diffusa renitenza alla leva, fenomeno contrario alle tradizioni serbe, e un antimilitarismo 

sempre più diffuso tra la popolazione, a causa delle numerose perdite sul campo di 

battaglia, pensò a questo punto di cambiare tattica, compiendo un vero e proprio 

voltafaccia. Egli respinse la richiesta di Kadijević di una nuova mobilitazione in Serbia e 

decise d’imboccare la strada della pace, “senza tanti riguardi per quel che pensava 

l’esercito”.
171

 Le sue truppe non avevano raggiunto la linea di Karlobag-Karlovac-

Virovitica, che la martellante propaganda di regime definiva “la frontiera dei nostri sogni” 

e non erano in grado di consolidare le loro posizioni né sulla costa adriatica, né in 

Slavonia, come i generali avrebbero voluto. Ma, nonostante la loro opposizione, egli 

accettò, anzi, sollecitò la proposta di Cyrus Vance di inviare caschi blu nei territori 

occupati della Croazia per garantire la tenuta del cessate-il-fuoco, concordato il 23 

novembre a Ginevra, per la prima volta sotto l’egida dell’ONU. Alla vigilia dell’inverno, 

intese così sancire lo status quo, congelando l’occupazione della Krajina e della Slavonia, 

per riprendere il discorso del definitivo assetto territoriale con la Croazia in un momento 

più propizio. Così facendo, avrebbe inoltre rafforzato il suo regime, impedito il crollo 

dell’Armata popolare e, nel contempo, screditato quei generali, a cominciare da Kadijević, 

di cui non aveva piena fiducia.
172

 

Nonostante l’esercito croato non si fosse dimostrato poi così debole e inesperto, come si 

pensava, il governo di Zagabria era consapevole che le sue forze armate non sarebbero 

state sufficienti a far fronte ai serbi nei territori occupati impegnandosi, 

contemporaneamente, nella difesa dei connazionali in Bosnia –Erzegovina. Accettò 

dunque la proposta dell’impiego dei caschi blu sul proprio suolo, ma pretese che fossero 

collocati ai confini con la Serbia e non sulla linea del fronte, come voleva Milošević, per 

non creare una situazione simile a quella di Cipro, divisa in due unità territoriali, quella 

greca e quella turca.
173

 Il Consiglio di Sicurezza approvò, il 27 novembre, la Risoluzione 

721, proposta da Gran Bretagna, Francia e Belgio. Con la 721, Cyrus Vance veniva 

incaricato di preparare il terreno diplomatico per l’invio, nelle zone interessate ai 

combattimenti, di un primo contingente di truppe ONU. Ciò significava che l’Unione 
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Sovietica, contraria ancora nel luglio all’impiego in Croazia delle truppe di pace 

internazionali, si allineava ora con l’Occidente.
174

 

L’8 dicembre, Cyrus Vance annunciò che fra Zagabria e Belgrado era stato raggiunto un 

accordo di massima sul cessate-il-fuoco, il cui controllo sarebbe stato garantito dalle truppe 

dell’ONU.
175

 Nel frattempo, le reticenze europee sul riconoscimento dell’indipendenza di 

Slovenia e Croazia cominciarono a venir meno; secondo voci giornalistiche, la vittoria 

diplomatica tedesca fu raggiunta attraverso complesse trattative dietro le quinte, che 

coinvolsero soprattutto i governi di Bonn, Parigi e Londra. Le preoccupazioni del ministro 

degli Esteri britannico Douglas Hurd, il quale temeva che il riconoscimento dei due Paesi 

sarebbe stato pericoloso senza un preventivo accordo quadro che ne garantisse la 

cooperazione e regolasse la vexata quaestio delle minoranze etniche vennero meno, a detta 

dell’“Observer”, in seguito a un discreto accordo tra Kohl e Major: in cambio del 

riconoscimento della Slovenia e della Croazia, la Gran Bretagna sarebbe stata esentata 

dall’adesione alla parte sociale e monetaria del Trattato di Maastricht.
176

 Il braccio di ferro 

diplomatico si concluse tra il 15 e il 16 dicembre a Bruxelles. In quella sede, fu convocato 

un incontro dei ministri degli Esteri dei Dodici, nel corso della quale furono ribadite due 

tesi opposte: quella di Lord Carrington, convinto che il riconoscimento della Croazia e 

della Slovenia avrebbe provocato l’allargamento della guerra alla Bosnia-Erzegovina e alla 

Macedonia, e quella del ministro degli Esteri tedesco Genscher, fermo nel sostenere che la 

Comunità europea, perseverando nella finzione di una Jugoslavia ancora in piedi, avrebbe 

dato un tacito avallo alla politica di conquista dell’Armata popolare.
177

 Dopo una concitata 

discussione, durata per oltre dieci ore e protrattasi per tutta la notte fra il 15 e il 16 

dicembre, finalmente il cancelliere tedesco Helmut Kohl riuscì a strappare ai partner 

europei l’impegno al riconoscimento non solo delle due Repubbliche secessioniste, entro il 

15 gennaio 1992, ma anche di tutte quelle che avessero presentato una richiesta in tal senso 

entro il 23 dicembre. La Germania stessa comunicò il riconoscimento il 23 dicembre. Il 

Vaticano riconobbe Zagabria e Lubiana il 13 gennaio. Gli altri seguirono a ruota. Radio e 

tv della capitale croata mandarono in onda Danke Deutschland, interpretata da una 

cantante avvolta nella bandiera tedesca. Il 17 gennaio, Francesco Cossiga visitò Zagabria 

appena “riconosciuta”, primo tra i capi di Stato non jugoslavi. Il presidente della 

Repubblica non nascose mai le sue simpatie; in uno dei giorni più drammatici del conflitto, 
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alzò la cornetta e disse al ministro De Michelis: “Puoi per favore dire ai tuoi amici serbi di 

smetterla di sparare su Dubrovnik?”. Ma anche De Michelis, che aveva creato la 

Pentagonale filo jugoslava per bilanciare l’iniziativa Alpe-Adria filo slovena e filo croata, 

veniva ora ringraziato sui giornali di Zagabria per essersi “ravveduto”.
178

 Difatti, secondo 

voci di corridoio, a Bruxelles Gianni De Michelis si era trasformato da oppositore in 

sostenitore della sovranità slovena e croata per sottile calcolo: rinviando di un mese il 

riconoscimento delle due Repubbliche, egli sperava che nel frattempo Washington e Parigi, 

con il concorso delle Nazioni Unite, riuscissero a bloccare la manovra tedesca, 

dimostrando che la Croazia non aveva i numeri per essere riconosciuta. Bonn, tuttavia, 

parò abilmente tale mossa con l’aiuto del Vaticano, il quale, il 19 dicembre, emise un 

comunicato nel quale fece sapere che avrebbe riconosciuto la Slovenia e la Croazia. 

Il “bulldozer tedesco”, come dicevano i diplomatici inglesi, suscitò nelle Repubbliche 

dell’ex Jugoslavia reazioni contrastanti. La Slovenia e la Croazia presentarono subito le 

rispettive richieste di riconoscimento. Così fece anche la Macedonia, che il 18 novembre 

1991 aveva proclamato la propria indipendenza, per tema di ritrovarsi in uno Stato in cui i 

serbi l’avrebbero fatta da padroni. La Serbia e il Montenegro reagirono sdegnosamente, 

ricordando che la loro sovranità era stata riconosciuta fin dal 1878 nel Congresso di 

Berlino e non abbisognavano pertanto di ulteriori patenti internazionali. Milošević cercò di 

sabotare il riconoscimento della Croazia, sostenendo che, se fosse avvenuto, non avrebbe 

accettato l’intervento dei caschi blu nella Krajina e in Slavonia. Tutto ciò mentre l’Armata 

popolare continuava gli attacchi contro Dubrovnik e Osijek. Ciò allarmò non poco la 

Croazia e, ad avvalorare le sue paure,ci pensò la stessa Regione autonoma di Krajina, la 

quale si proclamò, il 19 dicembre 1991, Repubblica sovrana, eleggendo a presidente Milan 

Babić, un dentista di Knin, e presentando richiesta di riconoscimento alla Comunità 

europea.
179

 La situazione più drammatica era però quella della Bosnia-Erzegovina: nella 

morsa dei suoi due schieramenti avversi, quello musulmano-croato, favorevole 

all’indipendenza, e quello serbo, fieramente contrario, si trovò costretta a scelte dolorose. Il 

20 dicembre, fu convocata una seduta della presidenza della Repubblica, in occasione della 

quale i due serbi che vi facevano parte sostennero la necessità di mantenere i legami 

federali con la Jugoslavia, mentre Izetbegović – per quanto ammonito dal comandante 

della guarnigione di Sarajevo sul rischio di una guerra civile – e i suoi colleghi 

appartenenti rispettivamente all’etnia musulmana e croata, votavano a favore 

                                                           
178

 A. Marzo Magno (a cura di), Op. Cit., p. 136 
179

 Z. Tomac, Op. Cit., p. 314 



97 
 

dell’indipendenza. Tale decisione fu immediatamente denunciata da Karadžić che 

minacciò la guerra se la Bosnia-Erzegovina si fosse staccata dalla Jugoslavia. A conferma 

della sua determinazione, l’Assemblea del popolo serbo decise, il 21 dicembre, di formare 

una Repubblica serba della Bosnia-Erzegovina, costituita dalle Regioni autonome finora 

proclamate, inclusa Sarajevo. Presidente della nuova entità statale venne eletto lo stesso 

Karadžić, senza che ciò suscitasse, da parte di Izetbegović, particolari reazioni.
180

 “Bisogna 

essere in due per combattere, - fu il suo commento – non ci sarà una guerra”.
181

 Eppure, la 

Bosnia non doveva guardarsi solo dallo storico nemico, ovvero Milošević; a “volere” il 

Paese era anche il presidente croato, Tudjman, convinto da tempo che fosse un’entità 

fasulla e che i bosniaci non fossero altro che croati islamizzati. Bisognava ripristinare, a 

suo avviso, la Croazia del 1939, che, in seguito a un accordo tra Zagabria e Belgrado, ne 

aveva ottenuto una parte sostanziosa. Questa convinzione finì per creare una situazione 

perversa; mentre, infatti, Milošević e Tudjman si affrontavano nella Croazia orientale in 

uno scontro all’ultimo sangue, segretamente, ma neanche tanto, trattavano per spartirsi la 

Bosnia-Erzegovina a danno dei musulmani. Già nel marzo del 1991, a Karadjordjevo, 

tenuta di caccia in Vojvodina assai amata da Tito, e il mese successivo a Tikveš, nella 

Baranja, i due si erano incontrati e avevano raggiunto un accordo di massima, al fine di 

pattuire, inoltre, le linee di confine tra la Grande Serbia e la Grande Croazia.
182

 Il giorno 

dopo questi colloqui, il quotidiano governativo croato Vjesnik scrisse che i due presidenti si 

erano incontrati “per cercare di eliminare quelle opzioni che minacciano gli interessi sia 

del popolo croato sia di quello serbo nella sua totalità e per cercare soluzioni durature nel 

rispetto degli interessi storici dei due popoli”. In sostanza, la sottolineatura della categoria 

“nella sua totalità” significava che i confini esistenti in Jugoslavia dovevano essere 

modificati e che, quindi, la Serbia doveva estendersi su quella parte della Bosnia in cui 

vivevano i serbi, mentre la Croazia sul territorio bosniaco a maggioranza croata. Poiché la 

Bosnia-Erzegovina esisteva nella stessa cornice legale e con le stesse fondamenta statuali 

della Croazia e della Serbia, Tudjman e Milošević dovettero subito convenire che, senza la 

dissoluzione e la distruzione della Bosnia, non avrebbero potuto realizzare le loro idee di 

fondo. Ecco perché nell’incontro di Karadjordjevo, e anche in quello seguente di Tikveš 
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(in Macedonia), la questione più importante fu “la questione musulmana”, a causa della 

quale la Bosnia-Erzegovina doveva essere divisa in tre unità, da creare con il sangue.
183

 

Nel frattempo, l’esercito serbo, non riuscendo a sfondare le linee nemiche, confermò la 

necessità di cercare appoggio presso le Nazioni Unite. Il governo federale – ormai privo di 

Ante Marković, dimessosi cinque giorni prima – chiese, il 25 dicembre, l’intervento dei 

caschi blu nelle aree occupate della Croazia. Già l’11 dicembre, però, il segretario generale 

dell’ONU, Pérez de Cuéllar, aveva presentato una proposta relativa all’impiego dei caschi 

blu in Croazia, elaborata da Cyrus Vance. Il suo piano, approvato il 15 dicembre con la 

Risoluzione 724, portò il 2 gennaio 1992 alla firma nella “neutrale” Sarajevo di un 

“accordo d’attuazione” della tregua concordata a Ginevra alla fine di novembre. Il ministro 

della Difesa croato Gojko Šušak e il generale Andrija Rašetam in rappresentanza 

dell’Armata popolare, proclamavano con tale accordo il quindicesimo cessate-il-fuoco tra 

le due forze in campo, accettando il Piano Vance. Il piano si discostava nettamente da 

quelli in precedenza elaborati, che puntavano sulla conservazione di una qualche integrità 

jugoslava, mirando più modestamente alla fine dei combattimenti nelle parti della Croazia 

occupate dai serbi e alla creazione di un’atmosfera di fiducia tra le etnie in lotta quale 

presupposto per una soluzione politica del conflitto.
184

 L’operazione prevedeva, oltre 

all’embargo sulle armi, l’istituzione, là dove i serbi erano in maggioranza o formavano una 

minoranza significativa, di quattro zone, che sarebbero state protette dalle forze delle 

Nazioni Unite: una nella Slavonia orientale, una in quella occidentale e due nella Krajina. 

Imponeva, inoltre, all’Armata popolare, di ritirarsi definitivamente dalla Croazia e 

intimava ai serbi e ai croati di sciogliere tutte le unità militari e paramilitari, come pure di 

consegnare le armi ai caschi blu.
185

 Al fine di garantire l’ordine, stabiliva inoltre che nelle 

zone UNPA (United Nations Protected Areas) sarebbero state dislocate unità di polizia 

civile, costituite in chiave etnica secondo la situazione antecedente lo scoppio delle ostilità. 

Garantiva, infine, agli esuli, costretti nei mesi passati ad abbandonare le proprie case, che 

avrebbero potuto farvi ritorno quanto prima. Tale promessa era però in contraddizione con 

due punti dell’accordo stesso: l’impegno che i caschi blu avrebbero riconosciuto le autorità 

serbe presenti sul terreno e l’assenza di ogni riferimento a scadenze temporali, entro le 

quali si sarebbe dovuto attuare. Nonostante questi limiti, il Piano Vance indusse a una serie 

di previsioni ottimistiche, dettate dall’euforica convinzione che il mandato di “mantenere 
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la pace”, di cui erano state investite le forze dell’ONU, avrebbe portato a un rapido 

ripristino dell’ordine nei territori dell’ex Jugoslavia. I croati furono, ovviamente, ben 

disposti a controfirmarlo, pensando sarebbe stata la disfatta della Serbia; quest’ultima, 

d’altro canto, vedeva nell’accordo un utile mezzo per rafforzare nelle aree occupate la 

Repubblica della Krajina, appena proclamata.
186

 Il cessate-il-fuoco reggerà a stento, ma in 

definitiva reggerà. Babić, però, correttamente individuò il problema della sua gente: il 

ritiro dell’Armata federale non poteva che allontanare la Krajina, la Slavonia e la Banija 

serbe dalla madrepatria, da Belgrado, e rendere difficoltoso il collegamento vitale, il 

cordone ombelicale che avrebbe dovuto tenere le province autonome serbe in contatto con 

i fratelli serbi di Bosnia e di Serbia. Il problema risulterà evidente con la guerra di Bosnia-

Erzegovina, quando i serbi si troveranno a lottare disperatamente per mantenere la 

continuità territoriale e la possibilità di approvvigionamento fra Pale e Banja Luka, nel 

corridoio di Brčko. Babić non si fidava dei caschi blu, temeva la controffensiva croata, 

avrebbe voluto che la Krajina restasse in mano alla Jna e non accettava che, nel Piano 

Vance, si parlasse delle “aree protette dalle Nazioni Unite” come parte della Croazia. Ma 

Milošević aveva deciso ormai e, per convincerlo, usò anche gli astri nascenti dei serbi in 

Bosnia, sue creature: Radovan Karadžić e Biljana Plavšić, i quali garantirono a Babić che 

non l’avrebbero mai abbandonato. Ma quest’ultimo, non ancora convinto, continuò a 

opporsi all’accettazione del Piano.
187

 Per convincerlo, fu trasmessa, dalla televisione di 

Belgrado, una lettera aperta di Milošević a Babić, l’8 gennaio 1992. Il vožd vi esortava il 

dentista-presidente a non dimenticare che “i cittadini della Serbia non sono vostri ostaggi, 

né intendono esserlo” e invitava i connazionali della Krajina a rovesciarlo.
188

 A metà 

febbraio, il Parlamento dei serbi di Croazia si riunì a Glina, e non a Knin, sotto protezione 

della Jna, e Goran Hadžić, leader della Sao Slavonia ed ex magazziniere, venne eletto al 

posto di Babić. Subito dopo, il Piano Vance verrà firmato, a Sarajevo. Fu dunque votata la 

Risoluzione 743 in seno al Consiglio di Sicurezza, che prevedeva l’invio nella Krajina e 

nella Slavonia orientale e occidentale di truppe internazionali con il compito di “crearvi le 

condizioni di pace e di sicurezza necessarie per raggiungere una soluzione generale della 

crisi jugoslava”.
189

 La missione dell’UNPROFOR – United Nations Protection Force – si 

rivelerà l’operazione più costosa nella storia delle Nazioni Unite – quasi due miliardi di 
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dollari l’anno – e numericamente più consistente. Come sede centrale dell’UNPROFOR, fu 

scelta la “neutrale” Sarajevo, sperando tacitamente che tal presenza simbolica fungesse da 

deterrente nelle tensioni etniche locali. Nessuno sembrò preoccuparsi del fatto che le 

truppe stanziate in Croazia fossero distanti ben 350 km dal loro comando e che l’aeroporto 

di Sarajevo fosse, per condizioni meteorologiche, uno dei peggiori d’Europa.
190

 

Nel frattempo, il governo serbo e la monca Presidenza federale non persero tempo e 

decisero di convocare a Belgrado, dal 1° al 3 gennaio 1992, una convenzione di 159 

delegati di diversi gruppi etnici e partiti, nonché dell’Armata popolare, al fine di porre le 

fondamenta della nuova Jugoslavia “ridimensionata”. Il proposito riuscì solo in parte, per il 

rifiuto dei macedoni, dei croati bosniaci e dei musulmani di aderirvi, ma anche per il 

boicottaggio di alcuni partiti d’opposizione serbi e dei capi della Slavonia e della Krajina. 

Nonostante ciò, l’assemblea formulò un documento auspicante nuove frontiere, entro cui 

avrebbero dovuto essere riuniti tutti coloro che desiderassero restare cittadini jugoslavi. Era 

un esplicito invito alla creazione della Grande Serbia e, contemporaneamente, il 

preannuncio di ulteriori azioni di conquista. Il 9 gennaio, infatti, Milošević emise un ordine 

segreto, in base al quale tutti gli ufficiali di origine bosniaca avrebbero dovuto inserirsi 

nelle file dell’Armata popolare presenti in quella Repubblica. Lo stesso giorno, i deputati 

dei serbi bosniaci dichiaravano che il governo di Sarajevo non li rappresentava più e, 

nell’abbandonare definitivamente il Parlamento, proclamavano la propria autonomia.
191

 

Il 13 gennaio, la Santa Sede riconobbe la Slovenia e la Croazia e, il giorno successivo, la 

Commissione Badinter (la commissione di arbitrato che, istituita nel novembre del 1991, 

composta da cinque membri e presieduta dal francese Badinter, aveva ricevuto il compito 

di individuare una lista di condizioni che ognuna delle repubbliche avrebbe dovuto 

soddisfare per ottenere il riconoscimento della Comunità Europea)
192

 rese noto il responso 

sui quesiti, posti dalla Comunità europea, riguardo alle istanze di riconoscimento 

presentate da quattro delle sei Repubbliche jugoslave. Solo la Slovenia e la Macedonia, a 

suo avviso, avevano i requisiti necessari; alla Croazia andava richiesta una più precisa 

formulazione della tutela costituzionale delle minoranze, mentre la Bosnia-Erzegovina, 

non essendo certa la volontà dei suoi popoli di costituire uno Stato sovrano, andava invitata 

a organizzare un referendum a tal fine.
193

 Ma la storia ormai aveva preso il suo corso e il 
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responso ebbe scarsa incidenza sulle decisioni dei governi che lo avevano sollecitato; 

questi, infatti, riconobbero, il 15 gennaio 1992, la Slovenia e la Croazia entro i confini 

stabiliti dall’Avnoj nel 1943.
194

 La Macedonia, invece, rimase in sala d’attesa, essendo 

prevalsa l’obiezione della Grecia, secondo cui non era possibile accettare nella Comunità 

internazionale uno Stato con aspirazioni irredentiste, palesate dal suo nome e dalla 

bandiera con la stella a otto punte di Alessandro Magno.
195

 

 

 

La guerra in Bosnia-Erzegovina 

 

 

Il riconoscimento della Croazia contribuì a porre fine alla guerra in quella repubblica. Fu, 

in ogni caso, il riconoscimento di una realtà: qualunque ipotesi di riuscire a persuadere la 

Croazia a unirsi a una Jugoslavia federale, dopo che città come Vukovar erano state ridotte 

in macerie, era del tutto irreale. Una conseguenza di questa mossa, però, fu che ora anche 

la Bosnia doveva ricercare l’indipendenza, altrimenti sarebbe stata lasciata in un 

mozzicone di Jugoslavia sotto controllo serbo. La CEE questo l’aveva capito e aveva 

domandato, dunque, alla Bosnia di tenere un referendum al riguardo.
196

   

L’offensiva contro la Croazia aveva dato un salutare scossone al presidente bosniaco Alija 

Izetbegović, caparbio nel proclamare che la guerra nella vicina Repubblica non era guerra 

“nostra” e che questa non si sarebbe mai espansa sino al suo Paese. Quando ormai lo 

sfacelo della Jugoslavia era un fatto compiuto, Izetbegović, contestato per la sua politica 

prudente nel suo stesso campo, si decise ad agire. Incoraggiato anche dalle promesse di 

solidarietà e di appoggio che gli venivano dai paesi islamici, egli presentò al Parlamento di 

Sarajevo un memorandum con cui proponeva di costituire la Bosnia-Erzegovina come 

“Stato sovrano e democratico”, nel quale tutti i popoli che l’abitavano, in primo luogo i 

musulmani, i serbi e i croati, godessero degli stessi diritti. Il memorandum, da presentare 

alla Conferenza dell’Aia, fu accolto con favore, il 14 ottobre 1991, dai deputati del suo 

Partito d’azione democratica e dell’Unione democratica croata che, sotto l’impatto del 

secessionismo serbo nella Krajina, non voleva creare un pericoloso precedente, 

manifestando a sua volta aspirazioni irredentiste. Fu decisamente respinto, invece, da quelli 

del Partito democratico serbo, il cui leader, il quarantottenne Radovan Karadžić, psichiatra, 
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nella foga della discussione si lasciò sfuggire la minaccia di sterminare chi avesse osato 

seguire l’esempio della Slovenia e della Croazia: “State attenti a che gioco giocate. Se ci 

muoviamo, l’intero vostro popolo perirà sull’autostrada dell’inferno”. Il “lapsus genocida” 

di Karadžić galvanizzò, invece di spaventare, musulmani e croati che, a conclusione di una 

tempestosa seduta parlamentare, votarono, all’alba del 15 ottobre, a favore della sovranità 

bosniaca. Il 12 novembre, il vicepresidente dell’Unione democratica croata della Bosnia-

Erzegovina, Mate Boban, già gestore di un supermarket e mercante d’armi, convocò a 

Grude un incontro segreto dei ventidue capi partito più fidati, con i quali decise, 

richiamandosi a colloqui tenuti nel giugno precedente con Tudjman, di passare all’azione 

per arrivare alla costituzione di una Croazia “nelle sue frontiere etniche e storiche”. Questo 

piano rimase, tuttavia, nel cassetto. Ci si accontentò, invece, di proclamare, il 18 

novembre, un’“Unione croata Herceg-Bosna”, estesa a trentotto comuni, che avrebbe 

costituito una realtà regionale politica, culturale ed economica, disposta a riconoscere le 

autorità democraticamente elette della Bosnia-Erzegovina, “ma solo fino a quando la 

Repubblica avesse mantenuto la sua indipendenza dalla Jugoslavia passata e futura”.
197

 

Dall’altra parte, il Partito democratico serbo (Sds), autoproclamatosi “rappresentante di 

tutti i serbi di Bosnia Erzegovina”, organizzò, il 9 e il 10 novembre, il cosiddetto 

“plebiscito”, con cui i serbi sarebbero stati chiamati a scegliere tra l’indipendenza della 

Bosnia e lo status quo (ma senza che venisse precisato l’assetto della Repubblica 

all’interno della Jugoslavia). Il plebiscito si tenne e i risultati furono resi noti con un 

comunicato che annunciò semplicemente: “La seconda variante ha ottenuto la 

maggioranza”. In base a ciò, il gruppo parlamentare dell’Sds, il 21 novembre, si proclamò 

“Parlamento del popolo serbo in Bosnia Erzegovina” e, da quel giorno, cessò di operare 

all’interno del sistema legale della Bosnia Erzegovina per seguire soltanto le direttive di 

Karadžić e di Belgrado.
198

 Era chiaro, infatti, - a loro dire – che nella Repubblica voluta da 

Izetbegović sarebbero diventati una minoranza in balia della maggioranza musulmana. Nel 

settembre 1991, i serbi bosniaci fecero il passo successivo. Le “Regioni autonome serbe”, 

che erano diventate quattro, chiesero all’esercito federale di intervenire per “proteggerle”, 

dopo alcuni piccoli incidenti e sparatorie a livello locale. Le truppe federali furono 

schierate immediatamente: una colonna di cento veicoli fu inviata nell’Erzegovina 

occidentale, un’altra si mosse verso il centro comunicazioni di Nevesinje e 5.000 soldati 

furono trasferiti in Erzegovina da Sarajevo. Alla fine di settembre, queste forze avevano 
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già fissato i “confini” della “Regione autonoma serba dell’Erzegovina” e creato anche una 

forte testa di ponte militare per le loro operazioni contro Ragusa, subito al di là del confine 

boniaco-croato.
199

 Seguendo il Piano Ram (cornice), che prevedeva la creazione di una 

Grande Serbia con sbocco sull’Adriatico, secondo piani elaborati a Mosca nell’ambito 

della KGB, l’Armata popolare aveva occupato in modo legale e pacifico la Repubblica. 

Senza consultarne la Presidenza, vi dislocò sei corpi d’armata (90-100.000 uomini), con 

700-800 carri armati, 1000 autoblindo, 4000 pezzi d’artiglieria, circa 100 aerei e 50 

elicotteri. Nella sola Sarajevo, ricca di ben 10 caserme, la guarnigione di 2000 soldati 

venne rafforzata con altri 14 000, facendone la città più presidiata d’Europa, se non del 

mondo. Motivazione: si trattava di esercitazioni per essere pronti nel caso di un attacco 

dall’Occidente.
200

 

Incoraggiato dalla dichiarazione di Warren Zimmermann (ambasciatore statunitense in 

Jugoslavia), secondo cui gli Stati Uniti avrebbero appoggiato l’integrità territoriale della 

Bosnia-Erzegovina, il 25 gennaio 1992 il Parlamento bosniaco – boicottato, ovviamente, 

dai deputati fedeli a Karadžić – decise di organizzare il referendum richiesto dalla 

Comunità europea quale condizione per il riconoscimento. A quest’annuncio, che 

ricordava loro l’alleanza fra Ante Pavelić e gli elementi conservatori della comunità 

musulmana durante la Seconda guerra mondiale, i serbi reagirono con una violenta 

campagna di stampa, nel corso della quale accusarono il partito di Izetbegović di voler 

organizzare uno Stato fondamentalista in Europa e di pianificare, con gli ustaša, un vero e 

proprio genocidio.
201

 I passi compiuti da Karadžić e dal suo partito, le “Regioni 

autonome”, l’armamento della popolazione serba, i piccoli incidenti locali, la propaganda 

senza tregua, la richiesta di “protezione” all’esercito federale, il “parlamento” serbo, 

corrispondevano esattamente a ciò che era stato fatto in Croazia. Il vicepresidente del 

Partito socialista serbo di Milošević, l’ex filosofo dissidente Mihailo Marković, descrisse 

molto chiaramente la natura della spartizione che lui e il suo capo avevano in mente: 

 

Nel nuovo Stato jugoslavo, vi saranno almeno tre unità federali: Serbia, 

Montenegro e una regione di Knin e Bosnia unite [cioè un territorio consistente di 

alcune “regioni autonome serbe” bosniache e di quella principale croata]. Se i 

musulmani bosniaci desiderano restare nel nuovo Stato jugoslavo, sarà loro 
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permesso farlo. Se tentano una secessione, devono sapere che..lo Stato dei 

musulmani bosniaci verrà circondato da territorio serbo.
202

 

 

Per sbrogliare la matassa, ci si rivolse di nuovo a Lord Carrington, che costituì, nell’ambito 

della Conferenza sull’ex Jugoslavia, un gruppo di lavoro autonomo sotto la guida del 

ministro degli Esteri portoghese José Cutileiro. Come punto di partenza per la sua 

mediazione, questi si riallacciò alla proposta dei serbi bosniaci di dividere la Bosnia-

Erzegovina in cantoni sovrani, secondo il modello svizzero, con le tre etnie partecipi del 

potere in egual misura. I croati accolsero con favore il piano, cui parve aderire anche 

Izetbegović, anche se tra i responsabili dell’HDZ non fece presa l’idea di trasformare la 

Bosnia in una confederazione di tipo svizzero fatta di cantoni. Come affermò nell’ottobre 

1991 Ivan Markešić, segretario generale del partito: “Anche in una cosiddetta regione 

‘serba’ come Banja Luka, vi sono 120.000 croati. Non si può dividere la Bosnia in cantoni 

nazionali. In Svizzera, i cantoni c’erano già prima e la Svizzera fu creata con essi, ma in 

Bosnia i cantoni significherebbero dividere il Paese e non si può farlo senza una guerra”.
203

 

Ad ogni modo, il 14 febbraio fu convocato, a Sarajevo, un incontro, in occasione del quale 

Karadžić e Boban (successore di Stjepan Kljujić e ritenuto una “marionetta” di Zagabria), 

in rappresentanza delle rispettive nazioni, fecero il loro debutto sulla scena internazionale 

accanto a Izetbegović. In quella sede, si raggiunse un accordo di base, nel cui ambito i tre 

leader si fecero reciproche promesse di collaborazione. I serbi e i croati riconobbero 

dunque l’integrità della Bosnia-Erzegovina e le sue frontiere esterne, accettando l’idea 

della sua indipendenza. I musulmani aderirono, invece, alla richiesta, da mesi sostenuta da 

Karadžić, di ristrutturare la Repubblica in “unità costituenti”, sulla base del censimento del 

’91 (secondo cui i serbo-bosniaci erano presenti sul 94,5 percento del territorio, i bosniaci 

musulmani sul 94 percento e i croato bosniaci sul 70),
204

 abbandonando la tesi, finora 

proclamata, che la Bosnia-Erzegovina fosse troppo complessa sotto il profilo storico ed 

etnico per poterlo fare senza snaturarne l’identità. Durante un successivo incontro, 

organizzato a Lisbona il 23 febbraio, Cutileiro produsse una carta geografica, che 

assegnava provvisoriamente ai croati e ai musulmani il 56,27 percento del territorio, ai 

serbi il 43, 73 percento, con Sarajevo distretto federale. Il piano riconosceva due cantoni ad 

ognuno dei tre gruppi etnici, senza però chiarire quale sarebbe stata la sorte delle 

minoranze rimaste nel territorio di questa o quella etnica. Nonostante la sua 
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approssimazione, la proposta pareva offrire comunque una valida piattaforma per ulteriori 

trattative. Sembrava che la disponibilità al dialogo avesse avuto la meglio in una realtà 

sempre più drammatica anche sotto l’aspetto sociale per il boicottaggio economico cui la 

Bosnia-Erzegovina era sottoposta dalla Croazia e dalla Serbia fin dal dicembre precedente.  

La speranza, tuttavia, durò molto poco. Del Piano Cutileiro, in realtà, nessuno era 

soddisfatto: non i serbi, che rivendicavano almeno il 60 percento del territorio, affinché i 

loro due cantoni potessero abbracciare quasi tutta la loro etnia in un’omogenea area 

d’insediamento; non i croati, che data la loro debolezza numerica non ottennero quanto 

avrebbero voluto; ancor meno i musulmani, poco presenti nel contado e pertanto sfavoriti 

nella distribuzione del territorio. Oltretutto, era evidente che la cantonizzazione, come 

veniva intesa dai serbi, era una via di mezzo costituzionale da cui poter procedere alla 

completa secessione da loro richiesta in precedenza.
205

 L’atmosfera, pregna di reciproci 

sospetti, fu resa ancora più pesante dal fatto che, il 27 febbraio, i serbi e i croati 

s’incontrarono “segretamente” a Graz, per discutere e coordinare le rispettive richieste 

territoriali, ovviamente a scapito dei musulmani. E neppure questi se ne stettero con le 

mani in mano: lo Stato maggiore della Lega patriottica era infatti in piena attività e 

discuteva i piani relativi alla difesa della Bosnia-Erzegovina elaborati dal suo capo, il 

generale Sefer Halilović. Il 27 febbraio 1992, in occasione del terzo incontro organizzato a 

Sarajevo sotto l’egida di Cutileiro, Izetbegović, incalzato dai maggiorenti del suo partito, 

prese le distanze dalle concessioni già fatte, riprendendo il discorso di una Bosnia-

Erzegovina unita e multietnica. A questo punto, la situazione precipitò e il “parlamento” 

serbo votò una costituzione della “Srpska Republika u Bosni i Hercegovini”, in seguito 

chiamata più brevemente “Republika Srpska”, eliminando così la dizione “Bosnia 

Erzegovina”.
206

 Oltre alla costituzione, resero noto l’elenco dei comuni che facevano parte 

del territorio “serbo”. Per colmo di cinismo, lo fecero nel palazzo del Parlamento legale 

sotto la guida di Momčilo Krajišnik che, formalmente, ne era ancora il presidente. Nello 

stesso periodo, a Belgrado, Slobodan Milošević ordinò in segreto che tutti gli ufficiali 

originari di quella repubblica ritornassero in Bosnia e si mettessero a disposizione 

dell’“esercito della Republika Srpska”. In maggio fu nominato ufficialmente comandante 

di questo esercito Ratko Mladić, fino ad allora comandante del corpo d’armata della Jna di 

Knin.
207
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Che poi l’esercito non fosse imparziale o apolitico apparve evidente (se mai fossero 

mancate le prove) il 29 febbraio e il 1° marzo, quando in Bosnia si tenne il referendum. 

Mentre l’Sds di Karadžić proibì ai serbi di votare nel referendum ed eresse blocchi stradali 

per impedire l’ingresso delle urne elettorali nelle zone della Bosnia da esso controllate, 

aerei dell’esercito federale lasciavano cadere opuscoli a favore del boicottaggio. Circa il 64 

percento dell’elettorato comunque votò, comprese molte migliaia di serbi delle maggiori 

città, su una scheda che chiedeva: “Sei favorevole a una Bosnia-Erzegovina sovrana e 

indipendente, a uno Stato di cittadini e nazionalità uguali di musulmani, serbi, croati e altri 

che ci vivono?”.
208

 Quasi all’unanimità, votarono sì. Nonostante questo risultato, il numero 

dei favorevoli era troppo esiguo perché vi si potesse fondare una solida entità statale. Il 

trionfalismo di coloro che, ancor prima della chiusura dei seggi, proclamavano di aver 

vinto, innalzando la nuova bandiera della Bosnia-Erzegovina con i gigli di Kotromanić, era 

pertanto prematuro. I risultati del referendum furono pubblicati il 3 marzo; lo stesso 

giorno, il governo della Repubblica di Bosnia-Erzegovina proclamò l’indipendenza e 

subito appartenenti alle forze paramilitari serbe innalzarono barricate e postazioni per 

cecchini vicino al Parlamento di Sarajevo. Per ventiquattro ore, sembrò che la presa 

militare della Bosnia fosse iniziata, ma migliaia di cittadini di Sarajevo scesero in strada, di 

fronte ai cecchini, a dimostrare e, per qualche motivo, il colpo di Stato abortì. La causa 

apparente dell’azione era stata, il giorno prima, l’assassinio di un serbo da parte di due 

musulmani durante una festa di nozze a Sarajevo.
 209

 Durante il corteo nuziale, i suoi 

partecipanti avevano incominciato a sventolare la bandiera serba e a cantare canzoni 

oltraggiose all’indirizzo dei musulmani. Un gruppo di giovani aveva reagito e, nella 

colluttazione, il padre dello sposo, che teneva in mano la bandiera, era rimasto ucciso. A 

settant’anni dall’assassinio di Franz Ferdinand da parte di Gavrilo Princip, come dirà un 

cronista sloveno, a Sarajevo bastò di nuovo una sola revolverata per dar fuoco alle 

polveri.
210

 Questo delitto, che sembra fosse avvenuto per un improvviso scoppio d’ira 

senza alcuna premeditazione, fu preso come pretesto per denunciare il “terrorismo” 

musulmano. La stessa notte, il “Comitato di crisi del popolo serbo”, riunitosi in seduta 

d’emergenza, diede il via, secondo un piano prestabilito, al blocco del centro, facendo 

erigere ai propri commando più di venti barricate, per dividere la città secondo criteri 

etnici. Quest’azione portò a una sparatoria generale, cui presero parte i “Berretti verdi”, 

unità paramilitari musulmane sorte a Sarajevo, e causò una decina di morti. Il 7 marzo, 
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vennero attaccati i villaggi nei dintorni di Čapljina, l’8 marzo i reparti d’artiglieria della 

Jna partirono da Tuzla verso il fiume Sava e, qualche giorno dopo, le unità paramilitari 

serbe attaccarono la periferia di Bosanski Brod e la locale raffineria.
211

 Per i politici serbi 

restava ancora una scelta possibile: tra la spartizione della Bosnia con mezzi militari e con 

mezzi politici sostenuti con la minaccia delle forze armate. Questa seconda opzione rimase 

percorribile fino all’ultima settimana di marzo e molto dipendeva dall’atteggiamento dei 

croati bosniaci. Da diverso tempo, si poteva osservare un certo grado di simmetria tra le 

posizioni serbe e quelle croate in Bosnia: nel marzo 1991, i presidenti Milošević e 

Tudjman si erano incontrati per discutere le possibili modalità di dividere la Jugoslavia e la 

spartizione della Bosnia era stata messa in agenda.
212

 Il governo bosniaco era in trappola. Il 

Partito democratico serbo pretese, a quel punto, di sospendere ogni azione relativa 

all’indipendenza, finché i rappresentanti delle tre etnie non avessero raggiunto un accordo 

sul futuro assetto statale. Questa richiesta fu accettata da Izetbegović e il generale Milutin 

Kukanjac, scelto come mediatore, riuscì a far rimuovere le barricate e a riportare la 

“serenità” a Sarajevo. 

Nel frattempo, a Sarajevo, nell’albergo Holiday Inn, in cui era sistemato il quartier 

generale dell’Sds e di Karadžić, il 28 marzo l’Sds organizzò un “Congresso di intellettuali 

serbi”. Vi parteciparono circa 500 invitati provenienti dalla Bosnia, ma anche da altre parti 

dell’ormai ex Jugoslavia. All’incontro, si parlò apertamente di mappe etniche per la 

divisione della Bosnia e venne letta una lettera di Dobrica Čosić, famoso scrittore serbo e 

padrino ideologico di Slobodan Milošević. Neanche due mesi dopo la riunione di Sarajevo, 

Čosić diventerà presidente della nuova “piccola Jugoslavia”. Nella sua lettera agli 

intellettuali serbi, Čosić proponeva che serbi, bosniaci e croati si dividessero e 

distinguessero affinché potessero aver fine i motivi che li portavano ad odiarsi. Čosić era 

stato colui il quale – proponendosi come leader ideologico e modello da seguire alle forze 

che avessero voluto realizzare il vecchio sogno della Grande Serbia – molto tempo prima, 

il 29 marzo 1978, quando era entrato a far parte dell’Accademia serba delle scienze e delle 

arti, nel suo discorso inaugurale, aveva posto ai serbi una domanda patetica, ma molto 

“stimolante” per il futuro: “Che razza di popolo siamo, che gente siamo se nelle guerre 

moriamo in tanti per la libertà e ne rimaniamo privi dopo averle vinte? Com’è che 

qualcuno tra noi, in casa nostra, ci strappa sempre dalle mani quello che sul campo di 

battaglia un nemico ben più forte non è riuscito a prenderci?... è tragico essere discendenti 
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di coloro che hanno più forza per la guerra che per la pace, che anche dopo la più grande e 

difficile vittoria di guerra nella storia serba non hanno avuto la forza di confermare quella 

vittoria in tempo di pace”. Per “la più grande e difficile vittoria” non confermata in tempo 

di pace, Čosić intendeva la costituzione, dopo la Prima guerra mondiale, della Jugoslavia al 

posto dello stato nazionale, ossia della Grande Serbia.
213

 

Nel marzo del ’92, il patriarca Pavle fece un’affermazione che, pur esaltando il concetto 

del perdono cristiano, aveva un suono a dir poco sinistro: “Che cosa dovrebbero fare i 

serbi, - chiedeva il vegliardo – se volessero vendicarsi in maniera adeguata dei delitti, di 

cui sono stati vittime in questo secolo? Essi dovrebbero seppellire gente viva, dovrebbero 

arrostirla sul fuoco, dovrebbero sgozzarla, smembrare i figli davanti agli occhi dei genitori. 

Ma i serbi non hanno mai fatto nulla di simile neppure alle bestie feroci, per non dire degli 

esseri umani”. Era un discorso poco rispettoso della verità storica, ma soprattutto pregno di 

funesti presagi per il futuro, in quanto eloquente testimonianza del paranoico vittimismo di 

Belgrado. Il 1° aprile, a Bijeljina, centro d’importanza strategica nella Bosnia nordorientale 

a 8 chilometri dal fiume Drina, si verificarono, infatti, proprio quegli orrori che, secondo il 

patriarca, i suoi connazionali sarebbero stati incapaci di commettere. Dopo che in un caffè 

serbo scoppiò un ordigno collocato, secondo l’accusa, dai musulmani, la cittadina, abitata 

in maggioranza da questi ultimi, fu presa d’assalto dalle Tigri di Arkan. I suoi uomini, 

reduci dai massacri di Vukovar, ben armati e addestrati, diedero il via alla mattanza, 

trucidando, sotto gli occhi di tutti, due fedeli che uscivano dalla moschea di Solimano. 

Seguirono tre giorni di combattimenti, senza che l’Armata popolare sentisse la necessità di 

intervenire, mentre agli osservatori della Comunità europea era proibito l’ingresso in 

città.
214

 L’attacco, in seguito al quale 500 musulmani furono uccisi, mentre gli altri furono 

costretti alla fuga, non era soltanto un “compito” patriottico, ma un vero e proprio affare: 

infatti, secondo le informazioni della radio Free Europe, Arkan ottenne in premio, per 

l’eccidio, due milioni di marchi. Nei giorni successivi, le sue bande, cui si aggiunsero le 

“Aquile bianche” di Dragoslav Bokan, i cetnici di Šešelj e i riservisti serbi locali, 

attaccarono altre città e villaggi a popolazione mista nella vallata della Drina, uccidendo, 

stuprando e saccheggiando senza pietà coloro che erano di fede “sbagliata”. Il tutto, in 

un’apparente atmosfera di caos, volta a far passare l’aggressione per un conflitto 

interetnico senza interventi esterni, ma, in realtà, secondo un piano studiato a tavolino che 

calibrava addirittura l’intensità di terrore da applicare in questa o quella località: più 
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intenso nelle zone a densa concentrazione musulmana, meno in quelle a più forte presenza 

serba.
215

 Lo scopo era, evidentemente, quello di rendere la multiculturale Bosnia-

Erzegovina, sul cui territorio era impossibile tracciare nette linee di confine a seconda 

dell’etnia che abitava questo o quel territorio, più omogenea, conquistando più avamposti 

possibili e “ripulendoli” dalle altre etnie. Come avrebbero dimostrato gli avvenimenti delle 

settimane seguenti, Bijeljina fu scelta per la sua importanza strategica. Era il punto nodale, 

vicino al confine serbo, da cui partivano due strisce principali di territorio che dovevano 

essere occupate dalle forze serbe: una, larga, attraversava la Bosnia settentrionale, 

collegando la Serbia alla base militare di Banja Luka, alla “Krajina” bosniaca e alle zone 

occupate dalla Croazia; l’altra si trovava sul lato orientale della Bosnia, correndo proprio 

lungo il confine bosniaco-serbo fino alle aree di etnia serba dell’Erzegovina orientale.
216

 

Nel frattempo, la guerra era incominciata anche tra i giornalisti delle televisioni, della radio 

e dei giornali bosniaci. Quello che i militanti dell’Sds volevano fosse chiamato 

“liberazione del paese” dalle “forze antijugoslave” era per gli altri giornalisti sempre più 

chiaramente un’aggressione serbo-montenegrina contro la Bosnia-Erzegovina. E mentre 

alla televisione pubblica bosniaca e alla radio centrale erano visibili tentennamenti e 

confusione, e anche aperte pressioni, Oslobodjenje, il più importante quotidiano bosniaco, 

nonostante le grosse difficoltà, conduceva con decisione e senza scendere a compromessi 

la lotta per la giusta informazione del pubblico su quello che stava realmente accadendo in 

Bosnia-Erzegovina. Così, tra le prime vittime dell’aggressione alla Bosnia ci fu anche il 

corrispondente di Oslobodjenje da Zvornik, Kjasif Smajlović, che fino all’ultimo era 

rimasto nel suo ufficio a lavorare e a inviare corrispondenze alla redazione di Sarajevo.
217
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Proclamazione indipendenza Bosnia 

 

 

Il 6 aprile 1992, i ministri degli Esteri della Comunità europea si riunirono nel 

Lussemburgo e riconobbero la Bosnia-Erzegovina come Stato indipendente. Nei due secoli 

precedenti, vi erano stati brevi momenti di quasi autonomia o semindipendenza – il potere 

di Husejn-kapetan nel 1831, il governo nazionale a Sarajevo nel luglio 1878, il passaggio 

di poteri dal barone Sarkotić al Consiglio nazionale bosniaco nel novembre 1918 – ma, in 

senso stretto, questa fu la prima volta della Bosnia come Stato indipendente dal 1463, anno 

della conquista ottomana. I commentatori furono pronti a sottolineare che aveva passato i 

529 anni trascorsi come parte di due imperi, di un regno e di una repubblica federale 

comunista, affermando che essa non riuscì mai a essere uno Stato perché sede di tre diverse 

nazionalità e la storia aveva dimostrato che poteva esistere solo in quanto parte di un tutto 

più grande. “La prima di queste affermazioni presupponeva la questione se possano 

sopravvivere solo gli Stati-nazione. Se così fosse, non potrebbe esistere la maggioranza dei 

170 e passa Stati membri delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda la lezione della storia, 

questa indicava non che la Bosnia dovesse essere mantenuta sotto controllo da una potenza 

maggiore per evitarne la distruzione dall’interno, ma quasi l’opposto: ciò che aveva sempre 

danneggiato la Bosnia non erano le tensioni interne, ma le ambizioni di potenze e Stati 

confinanti più grandi. La sua storia dimostra che, lasciando da parte il conflitto economico 

tra proprietari terrieri e contadini, le animosità “nazionali” dentro i confini del Paese 

raggiunsero il punto di violenza interetnica solo a causa di pressioni provenienti 

dall’esterno.”
218

 D’altro canto, non c’è dubbio che, al momento del riconoscimento, il 

governo di Sarajevo non possedeva, al pari di quello di Zagabria, alcuni dei requisiti 

fondamentali della sovranità, richiesti secondo il diritto internazionale. “Lo Stato, per 

essere tale, deve avere tre elementi fondamentali – affermò Halid Čaušević, discendente 

del massimo esponente religioso bosniaco-musulmano della prima metà del secolo -: 

territorio, popolo e potere. La Bosnia-Erzegovina non aveva né il primo, né il secondo, né 

il terzo. Aveva solo Sarajevo e un paio di altre città”.
219

 

All’origine del processo di disgregazione della Bosnia-Erzegovina vi fu soprattutto 

l’aggressiva politica nazionalista ed espansionistica di Serbia e Croazia. Il ruolo svolto 

dalla Comunità internazionale è ancora oggi oggetto di valutazioni diverse. L’episodio 
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chiave è stato, senza dubbio, la decisione di riconoscere l’indipendenza della Bosnia-

Erzegovina, decisione assunta dalla Comunità Europea nell’aprile 1992 e subito condivisa 

da molti altri Stati (inclusi gli Usa). L’obiettivo era prevenire un allargamento del conflitto, 

riaffermando, nel contempo, il principio dell’inviolabilità dei confini. La crisi bosniaca si 

trasformò, invece, in un aperto confronto armato proprio nei giorni successivi al 

riconoscimento. Ma non fu la causa principale dell’esplosione del conflitto. Il 

riconoscimento, infatti, intervenne in una fase nella quale si erano già accumulati una serie 

di elementi che avrebbero comunque reso difficilmente evitabile il confronto armato. 

Certo, contribuì non poco all’escalation della crisi. La Comunità Europea, infatti, non solo 

rinunciò a condizionare il riconoscimento ad un accorso su un nuovo assetto politico-

costituzionale, ma pretese l’effettuazione di un referendum sull’indipendenza che non fece 

altro che irrigidire ulteriormente le posizioni dei contendenti. Si volle a tutti i costi 

applicare anche alla Bosnia la procedura per il riconoscimento messa a punto dalla 

Commissione Badinter, benché palesemente non sussistessero le condizioni minime per la 

sopravvivenza del nuovo Stato, né vi fosse una concerta volontà di garantirne l’integrità 

attraverso un intervento internazionale. L’idea che, in assenza di un accordo tra le parti, un 

pronunciamento popolare potesse servire a dare fondamenta più stabili al nuovo stato si 

rivelò, ben presto, una grave illusione.
220

 

 

 

Scoppio della guerra in Bosnia 

 

 

Secondo il parere di molti, la guerra a Sarajevo scoppiò sabato 4 aprile, quando le unità 

militari serbe, formalmente la milizia dell’Sds, attaccarono la scuola di polizia del 

ministero degli Interni di Vrača, nel quartiere di Grbavica. L’azione venne condotta con il 

sostegno di diversi carri armati, dimostrando così il diretto coinvolgimento della Jna 

nell’attacco. Dopo l’occupazione di Vrača e del centro in cui si trovavano i giovani 

aspiranti poliziotti, gli appartenenti delle unità paramilitari dell’Sds iniziarono il 

saccheggio e le violenze nel quartiere di Grbavica.
221

 

Nel dare il via alle ostilità, Karadžić era convinto che la Comunità internazionale avesse 

negato ai serbi quel che aveva riconosciuto ai musulmani e ai croati, cioè il diritto 
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all’autodeterminazione, e che l’alleanza tra questi ultimi fosse assai labile: la Bosnia-

Erzegovina, a suo dire, sarebbe stata ben presto divisa tra Zagabria e Belgrado, mentre ai 

musulmani sarebbe stata concessa una “riserva” nel centro del Paese.
222

 Egli sosteneva, 

inoltre, che avrebbe vinto in “due ore”, mentre i vertici dell’Armata popolare, più cauti, 

parlavano di una guerra lampo, destinata a risolversi in sette o al massimo dieci giorni per 

quanto riguardata Sarajevo e in tre o quattro settimane per il resto del Paese.
223

  

Molti hanno soprannominato il conflitto in Bosnia-Erzegovina “la guerra psichiatrica”, sia 

per le sue follie intrinseche, sia perché gestito e portato avanti proprio da psichiatri come 

Karadžić. Capo supremo della Repubblica serba di Bosnia, poeta, al tempo stesso 

psichiatra e paziente, specialista della paranoia e della pulizia etnica, accusato dal 

Tribunale dell’Aja per “crimini contro l’umanità”,
224

 lo “psichiatra di Sarajevo” è stato 

indiscusso protagonista degli avvenimenti in Bosnia-Erzegovina. Così il famoso e discusso 

giornalista bosniaco Zlatko Dizdarević ricorda, in un articolo uscito subito dopo la notizia 

della cattura di Karadžić, nel 2008, il presidente della Republika Srpska: 

 

“Ho conosciuto Karadžić prima della guerra. Era uno scippatore malato, al livello 

di un truffatore di campagna, un piccolo provinciale psicopatico a cui qualcuno 

aveva detto che avrebbe avuto un ruolo importante nella storia, e lui questo ruolo lo 

giocava con tanta passione. Le conseguenze sono state mostruose. 

Oggi mi ricordo un vecchio episodio: alla vigilia della guerra, una mattina presto, 

nella redazione del settimanale "Nedjelja" (Domenica), in cui ero capo redattore, 

mi stava aspettando umilmente, da leccaculo. Tirò fuori un sacco di viscidi 

complimenti sulla rivista e sul mio supposto "brillante giornalismo che ammirava 

tanto". Poi disse che "loro" avevano un testo da propormi. Disse "che lui era sicuro 

che quel testo sarebbe stato pubblicato su un giornale così grande e da parte di un 

così grande redattore, anche se tutti i suoi colleghi ne dubitavano fortemente..." Gli 

chiesi chi erano questi "loro" che rappresentava. Rispose che erano "un gruppo di 

persone di idee simili e che, forse, avrebbero fondato un partito nuovo in quel 

periodo di inondazione di nuovi partiti, alla vigilia delle prime elezioni 

democratiche della Bosnia..." 

Guardai il testo. Era la classica piattaforma di un nuovo partito politico. L'idea era 

tipicamente nazionalista, condita con intelligenza e assai ben scritta. Gli proposi di 

esporla in forma di intervista, perché all'epoca le piattaforme di quel genere erano 
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innumerevoli e la redazione non poteva andare incontro a tutti quelli che volevano 

apparire, attraverso i giornali, sullo scenario politico. L'intervista era comunque 

subordinata alla scelta della redazione. Con un sorrisetto furbo buttò lì che avrebbe 

voluto, se i suoi "avessero accettato", che "un giornalista serbo" parlasse con lui. I 

capi del suo Stato Maggiore accettarono la proposta di fare l'intervista. Mi diede 

subito una fotografia ingiallita, datata all'epoca del suo servizio militare, e richiese 

esplicitamente che proprio quella uscisse col testo. Nella redazione si scherzava 

sulla faccenda, ma lo facemmo proprio per scherzo. La foto era ridicola e lui 

arrogante come un pagliaccio. Il mio vice, un serbo, fece l'intervista. Così Radovan 

Karadžić presentò ufficialmente per la prima volta il suo partito criminal-

guerrigliero, la Srpska Demokratska Stranka (Partito democratico serbo). I 

rappresentanti degli altri due partiti nazionalisti già costituiti, l'HDZ croato 

(Hrvatska demokratska zajednica, Unione democratica croata), e l'SDA 

musulmano (Stranka demokratske akcije, Partito di azione democratica), salutarono 

con entusiasmo la costituzione dell'SDS. Facevano parte della coalizione, come ne 

fanno parte anche oggi. Izetbegović aveva dichiarato allora che la fondazione 

dell'SDS rappresentava "una giornata storica per la Bosnia". 

Purtroppo, lo è stata davvero. Nel discorso all'assemblea costituente del partito, 

Karadzić attaccò vigorosamente i media di Sarajevo che secondo lui erano contro i 

serbi. Tra i più noti di questi affari sporchi elencò "Nedjelja", il giornale che gli 

aveva dato lo spazio per presentare la piattaforma! 

Lo incontrai più tardi, appena prima dell'inizio della guerra, in occasione di una 

tribuna politica. Lui, con le braccia aperte, ridendo come uno zoticone qualsiasi, 

disse: "So che siete arrabbiati, però lei è un grande redattore e conosce la politica, 

ho dovuto attaccare qualcuno e con voi era più facile, essendo intelligenti e 

tolleranti. Non la prenderete male, vero?" Alzai le spalle come ogni successiva 

vittima ingenua, e lui, ridacchiando maliziosamente, se ne andò nella storia.”
225

 

 

 

La psichiatria, nata com’è noto dalle radici del pensiero borghese, vede nel suo DNA 

primigenio i principi di tolleranza, disponibilità e apertura nei confronti di chi, diverso, non 

meritava più la punizione della sofferenza nelle segrete. Tale appare ancor oggi, infatti, il 

significato originario della medicalizzazione della sofferenza mentale. Karadžić, tuttavia, 

ha applicato una “sua” psichiatria, attuando principi in netta contrapposizione con quelli 

originari sopra elencati. Il contributo essenziale, suo e degli altri protagonisti dell’epoca, è 
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stato di saldare il paradigma del nazismo e della psichiatria istituzionale in un’unica 

matrice, importando in Bosnia il medesimo codice genetico con la stessa struttura 

organizzativa, la negazione della persona, la volontà di eliminare il “diverso”. “E che cosa 

è stata Sarajevo se non una grande istituzione totale, un laboratorio di teorie psichiatriche, 

con il lavoro sporco affidato ai cecchini che operavano lungo lo Sniper Alley – il viale dei 

cecchini – agli ordini dello psichiatra Radovan Karadžić, abilitati a sparare nel mucchio per 

eliminare i “diversi”? È stata scelta Sarajevo, la città della convivenza e della tolleranza, 

per dare una lezione al mondo, ai visionari che ancora ritengono gli uomini capaci di 

vivere in concordia, nonostante le differenze religiose ed etniche. Si seppellì di bombe 

Sarajevo perché esperimento multiculturale, multietnico, per impedire che diventasse un 

paradigma.”
226

 

 

Il passo decisivo verso l’apertura delle ostilità fu compiuto, come già ricordato, la notte tra 

il 4 e il 5 aprile, dal generale Kakanjac, che, con truppe speciali e carri armati, cercò di 

occupare il palazzo presidenziale nel centro di Sarajevo, ma fu fermato sulla “Skenderija”, 

il grande complesso per gli sport invernali, dalle “Vespe” musulmane, un gruppo di arditi, 

provvisti solo di una ventina di fucili. Verso le tre del pomeriggio del 5 aprile, si riunì nel 

centro della città una folla di 2000 persone, che, inneggiando alla pace e scandendo il 

nome del comandante dei caschi blu, Nambiar, s’incamminò verso il Parlamento, passando 

davanti al Holiday Inn, sede del quartier generale di Karadžić. Alcuni franchi tiratori, 

appostati sul tetto dell’albergo, aprirono il fuoco sul sottostante corteo, colpendo sedici 

persone, di cui alcune a morte. Sebbene nello stesso momento la città vecchia musulmana 

fosse presa di mira a colpi di mortaio dalle milizie serbe, appostate sulle montagne vicine, i 

dimostranti occuparono la sede del Parlamento, organizzando un happening trasmesso 

integralmente dalla televisione. “Tutti coloro che riuscivano a raggiungere il podio, - scrive 

nelle sue memorie Lewis MacKenzie, del comando dell’UNPROFOR – potevano parlare, 

ma solo finché la folla pigiata nell’immensa sala era disposta ad ascoltarli. Cittadini 

comuni, professori universitari, professionisti e politici, tutti ebbero il proprio turno nelle 

successive trentasei ore – senza interruzioni”. Essi chiesero all’unisono un governo di unità 

nazionale, sbandierando striscioni sui quali era scritto: “Possiamo vivere insieme”.
227

 

Ancora una volta, si poteva capire perché era stata scelta Sarajevo come vittima sacrificale. 

Il Kos e l’SDB federale (Servizi di sicurezza dello Stato) sottrassero i fascicoli più 
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importanti e compromettenti dagli archivi del ministero degli Interni della Repubblica e da 

quello municipale. I depositi dove si trovavano le attrezzature militari più moderne e i 

veicoli dell’unità speciale di polizia, alla periferia di Sarajevo, vennero svuotati. Solo 

molto tempo dopo quel primo weekend di aprile, coloro che erano rimasti in città capirono 

il vero significato di un episodio all’apparenza innocente: molti serbi, fino al giorno prima 

amici, vicini di casa o colleghi di lavoro, il venerdì pomeriggio lasciarono la città con le 

auto piene di cibo e portarono la famiglia “in gita”. La verità era un’altra: molti sapevano 

dei preparativi in corso per alzare le barricate e cominciare l’attacco contro Sarajevo, 

perché erano stati informati per tempo dall’Sds o dai militari della Jna.
228

 

 

 

Riconoscimento della Bosnia-Erzegovina e assedio di Sarajevo 

 

 

L’assedio di Sarajevo ha colto la città all’improvviso, il 6 aprile 1992, quando, durante 

una manifestazione per la Pace, le milizie di Karadžić hanno cominciato a sparare sulla 

folla dalle stanze 329 e 330 dell’albergo Holiday Inn. Nessuno quel giorno aveva capito 

che la città era già circondata dall’artiglieria serba. Da allora Sarajevo è isolata dal 

mondo. I caschi blu delle Nazioni Unite, che nella ex Jugoslavia si chiamano 

UNPROFOR, sono asserragliati all’aeroporto Butmir, collegato alla città con i due 

chilometri di strada più pericolosi da percorrere nella storia di tutte le guerre. Hanno 

anche una base nel disastrato e ormai inutile edificio delle Poste e Telegrafi non molto 

lontano dall’aeroporto (…). Sarajevo, la città della tolleranza, dove per secoli popolazioni 

miste hanno vissuto ognuna con il proprio credo, condividendo vita e abitudini, è diventata 

il più grande campo di concentramento del mondo.
229

 

 

 

Il 6 aprile, giorno in cui la CE riconobbe la Bosnia-Erzegovina indipendente, altri 

manifestanti si aggiunsero alla già numerosa folla che cercava di riportare la ragione nelle 

menti deviate e devianti dei “signori della guerra”. Inalberando pateticamente l’immagine 

di Tito, tentarono di attraversare il ponte Vrbanja, dove la notte precedente i serbi avevano 

eretto una barricata per dividere Sarajevo in settori etnicamente “puri”. Il coraggio da loro 
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dimostrato non li aiuterà, però, ad arrivare dall’altra parte della strada, o perlomeno non 

tutti: come un paio di anni dopo accadrà a Gabriele Moreno Locatelli, pacifista italiano 

partito alla volta di Sarajevo per dare il suo piccolo contributo contro la sanguinosa guerra 

in corso, sul maledetto ponte di Vrbanja, quella notte, la studentessa di medicina, Suada 

Dilberović, perderà la vita, assassinata da un cecchino appostato nel secolare cimitero 

ebraico, nel sobborgo di Grbavica. La prima vittima di una lunga guerra che lascerà sul 

campo di battaglia circa 100.000 persone e destinata ad assurgere, nella sua disarmata 

innocenza, a simbolo delle vittime di Sarajevo.  

Durante il mio soggiorno a Sarajevo, ho vissuto proprio nel quartiere di Grbavica e, ogni 

giorno, passavo per il ponte di Vrbanja, lungo il quale vi è, oggi, una targa in ricordo della 

prima vittima dell’assedio di Sarajevo, Suada Dilberović, e del pacifista italiano Gabriele 

Moreno Locatelli. Oltre al fortissimo impatto emotivo, dovuto al mio calpestare luoghi che 

avevo, sino a quel momento, studiato solo sui libri e all’immaginarmi la serie di eventi 

come se stessero accadendo proprio in quel momento, ho potuto cercare di capire perché i 

serbi avessero scelto proprio Grbavica come avamposto da cui far partire l’assedio. 

Sarajevo, bisogna sapere, è una città concava, con un centro pianeggiante e una serie di 

colline che la circondano tutt’intorno. Grbavica è “a metà”, ovvero parte dal basso per poi 

salire in alto. Passeggiando per le sue strade (che poi fanno parte del più grande quartiere 

“Novo Sarajevo”), si può arrivare molto in alto e vedere tutta la città ai propri piedi. È una 

condizione che accomuna un po’ tutti i quartieri posti intorno a Sarajevo, senza dubbio, ma 

Grbavica ha due particolarità aggiuntive che la contraddistinguono: in primis, ha molti più 

luoghi “strategici” rispetto agli altri, il che permette di trovare un numero maggiore di posti 

dove nascondersi e, allo stesso tempo, godere di un’ottima visuale dall’alto, come, ad 

esempio, il cimitero ebraico; in secondo luogo, Grbavica, come anche Vraca, è, a quel 

tempo, un quartiere costruito di recente; ma, come ricorderà il giornalista Paolo Rumiz, nel 

suo libro “Maschere per un massacro”,  “i suoi abitanti sono figli della borghesia 

sarajevese, dunque si identificano nella città; quelli di Grbavica, invece, sono figli di 

valligiani, non si sono ancora completamente staccati dalla compartimentazione etnica e 

dalla mentalità tribale dei villaggi di provenienza. Grbavica è uno dei pochi quartieri della 

città dove non si è ancora aggregato il melting pot. Essa è dunque l’unico luogo adatto 

all’innesco dello scontro, perché ovunque, altrove, l’amalgama etnico non è più 

scomponibile (…). Delle zone del centro a forte presenza serba, essa è quella dove 

maggiormente sopravvive il richiamo della montagna, dunque l’istinto di fuga dalla città. 

Grazie a quella fuga è possibile dimostrare a posteriori l’assunto di partenza: che la 
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convivenza è impossibile (…). Per i propagandisti di Karadžić impaurire e mobilitare i 

serbi rimasti sotto il controllo del governo bosniaco è tanto più facile quanto minore è il 

loro grado di urbanizzazione.”
230

 

 

Ad ogni modo, il peggio doveva ancora venire: verso le 14 del 6 aprile, quando il corteo di 

50-60.000 persone passò nuovamente nelle vicinanze del Holiday Inn, miliziani serbi, 

appostati ai piani alti dell’edificio, aprirono il fuoco, uccidendo quattro manifestanti. I 

“Berretti verdi”, appartenenti alla Lega patriottica, reagirono, invadendo la hall 

dell’albergo nel tentativo di snidare gli assassini. Fu il segnale di una sparatoria generale, 

che si estese ben presto a tutta la città e alle montagne circostanti, reclamando in tutto 

undici vittime. L’Armata popolare, invitata dalla gente in piazza ad intervenire, rimase 

inattiva. In breve tempo, la città di Sarajevo, circondata, come detto, da montagne, luogo 

ideale per i cecchini serbi, sarà circondata e diventerà, per usare le parole di Pirjevec, una 

“città-ghetto”, con il centro storico e i quartieri residenziali di Dobrinja e di Butmir, ad 

alcune centinaia di metri dall’aeroporto, nelle mani dei musulmani, l’elegante sobborgo di 

Ilidža, invece, sotto il controllo dei serbi. Ben presto, divenne tristemente famoso “il viale 

dei cecchini”, preso sistematicamente di mira dai serbi. Crollate le strutture amministrative, 

Sarajevo cadde in mano a teppisti e banditi, che si misero a saccheggiare negozi, uffici e 

appartamenti privati.
231

 

L’assedio di Sarajevo resterà per sempre una delle pagine più buie della Bosnia-

Erzegovina, dei Balcani e di tutto l’Occidente. Tre anni di assedio, un assedio da guerra 

medievale, con i cecchini appostati sulle montagne e i civili lì, sulla pianura, coscienti di 

essere nel mirino di soldati molto spesso lasciati da soli, con accanto soltanto ingenti scorte 

di munizioni e alcool, ma senza cibo per diversi giorni, in modo tale da renderli più cattivi, 

frastornati, disperati, pronti a sparare sul passante, magari solo perché ubriachi o annoiati. 

Ho visitato personalmente il cimitero ebraico di Sarajevo. Questo fu uno dei luoghi 

principali in cui i cecchini si appostarono durante l’assedio. Era un luogo strategico non 

soltanto per la sua posizione, che permetteva ai serbi di avere un raggio d’azione molto 

ampio, ma soprattutto per la sua inviolabilità; difatti, i serbi sapevano benissimo che i 

bosniaci non avrebbero mai osato sparare sul cimitero o violare quel luogo sacro per gli 

amici ebrei, così integrati e amalgamati nella società sarajevese: a detta di molti, scelta più 

vigliacca, i serbi, non avrebbero potuto mai compierla.  
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Sempre montagna contro fondovalle. È il leit motiv delle guerre jugoslave. Da cosa nasce 

questo dislivello che è anche di mentalità, di cultura, persino di modo di combattere? 

All’inizio del suo dominio, l’Islam colonizzò in prevalenza gli snodi commerciali, le città, 

le strade, le rive dei fiumi e i ponti, concedendo sgravi fiscali a chi sceglieva la religione 

del Profeta. Sarajevo, originariamente, si sviluppò nel fondovalle come area mercantile. Fu 

proprio questo sviluppo bottegaio, prevalentemente musulmano, a spianare la strada alla 

successiva urbanizzazione del lungofiume e poi alla grande espansione asburgica di fine 

secolo. Concentrati nei fondovalle, i dominatori turchi si disinteressarono delle montagne, 

dove i serbi ebbero maggiore libertà di culto, ma anche maggiore possibilità di allevare e 

coltivare. Fu così che le due etnie consolidarono una definizione quasi altimetrica di se 

stesse. Il padre della letteratura serba, Vuk Karadžić, trasfigurò questa emarginazione, 

elevandola al rango di libera scelta. I popoli che si designavano come Srb, Srbin o Srbljak 

non volevano vivere nelle città, scrisse, perché esse erano abitate in prevalenza “da usurai, 

da tedeschi e da cosmopoliti”. Egli consolidò dunque un doppio mito: la città come luogo 

della colpa e della corruzione, e la montagna dei pastori-guerrieri come unico, autentico 

serbatoio dello spirito nazionale. È interessante notare che mentre l’antagonismo dei serbi 

verso i musulmani, laddove attecchisce, appare come la forzatura etnica del senso di 

inferiorità del montanaro nei confronti della città, l’antagonismo dei croati verso i 

musulmani appare come la manipolazione, sempre in senso etnico, di un sentimento 

opposto, di superiorità: quello della cultura mitteleuropea nei confronti del Sud. Mentre il 

serbo medio invidia la borghesia sarajevese, alla quale vorrebbe inconfessatamente 

somigliare, il croato medio tende a disprezzarla, a guardarla spocchiosamente come 

padrona di un “suk” variopinto e disorganizzato. Non a caso, nella capitale bosniaca, 

circola un vecchio adagio che dice: “Dio mio, guardaci dal coraggio serbo e dalla cultura 

croata”. E non a caso, a Mostar la divisione fra croati e musulmani appare talvolta più 

difficilmente sanabile di quella – già feroce – tra i sarajevesi e i serbi delle montagne. Era, 

ovviamente, una semplificazione di comodo, perché molti serbi si urbanizzavano 

egualmente, dedicandosi con successo ad attività emporiali. Era la banalizzazione etnica 

dell’antagonismo ancestrale tra foresta e fondovalle antropizzato.
232

 Montagna contro 

fondovalle. È la “terra”, per questi uomini, la res sacra; è questa, difatti, la parola magica 

che Karadžić e la sua propaganda hanno ripetuto milioni di volte alla gente per scatenare la 

guerra. Ma sarà proprio questa fame di terra e questo loro “rifugiarsi” nelle montagne che, 

in realtà, salverà Sarajevo dalla totale distruzione o, meglio, presa: gli uomini di Karadžić 
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non tenteranno mai, del tutto, di conquistare la città proprio per paura di non riuscire a 

vivere in un contesto urbanizzato, così diverso da quello a cui erano abituati.  

È stata una guerra psicologica, quella combattuta a Sarajevo; esistevano delle vere e 

proprie procedure di comportamento che i sarajevesi si erano auto imposte: non bisognava 

rifugiarsi nelle case, timorosi di cadere vittime dei cecchini. La vita doveva andare avanti, 

altrimenti si sarebbe fatto il gioco dei serbi. “Col cannocchiale, l’assediante può vedere 

dentro le case: Jelena che si prepara per la notte al lume di candela, il vecchio Muharem 

che recita le preghiere vespertine, il piccolo Igor che torna da scuola, nonna Nadža che 

porta i fiori al cimitero, la bella Jasmina che esce per incontrare gli amici a Marijin dvor, il 

bar Indi che fa festa perché è arrivata la birra o i pelati per fare la pizza”.
233

 Il fatto di non 

nascondersi più significava non nascondere la propria dignità, non perderla, continuare a 

far invidiare quel soldato che, lassù, ti guarda passeggiare e andare in un bar, mentre lui è 

costretto a rimanere fermo sulla montagna, senza nient’altro che il proprio fucile. 

Passeggiare, certo, ma ecco una seconda regola che i sarajevesi dovevano rispettare, se 

volevano avere salva la loro vita: il passo doveva essere né troppo rapido, perché 

avrebbero mostrato di aver paura del cecchino, né troppo lento, altrimenti l’avrebbero 

irritato.   

 

Utilizzando il vantaggio della sorpresa e della schiacciante superiorità, l’esercito federale e 

i suoi alleati paramilitari, nelle prime cinque o sei settimane, oltre ad assediare Sarajevo, 

conquistarono un’area pari a oltre il 60 percento dell’intero territorio bosniaco. È del tutto 

chiaro che la conquista fu soprattutto opera delle forze dell’esercito federale dirette da 

Belgrado e dei gruppi paramilitari provenienti dalla Serbia. In altre parole, anche se alcuni 

soldati che prestavano servizio nell’esercito federale erano serbi bosniaci e anche se, in 

alcune aree, fu coordinata con elementi di un’insurrezione serba, si trattò soprattutto di 

un’invasione della Bosnia pianificata direttamente dal territorio della Serbia. Durante le 

prime settimane dell’invasione, le dichiarazioni ufficiali rilasciate da Milošević e dai 

comandanti dell’esercito federale si basarono su due affermazioni, entrambe false: primo, 

che l’esercito agiva solo come paciere per separare i combattenti locali e, secondo, che 

nessuna unità serba attraversava il confine per entrare in Bosnia.
234

 

Durante il weekend tra il 10 e il 12 aprile 1992, Cutileiro, a nome dell’intera Comunità 

europea, riunì i rappresentanti croato, bosniaco e serbo per cercare una soluzione, almeno 

                                                           
233

 Ibidem p. 134 
234

 N. Malcolm, Op. Cit.,p. 311 



120 
 

temporanea, a quella che sarebbe stata una delle guerre più lunghe e sanguinose della storia 

contemporanea. Cutileiro spinse affinché i tre accettassero, perlomeno, un cessate-il-fuoco, 

in base al quale le parti in causa avrebbero dovuto consegnare le armi pesanti agli 

Osservatori, sciogliere le milizie illegali, permettere agli sfollati di ritornare nelle loro case 

e fare in modo che l’Armata popolare abbandonasse il territorio conteso. Come nei due 

precedenti conflitti, in Slovenia prima, in Croazia poi, alle promesse non seguirono i fatti e 

già il lunedì successivo l’eco degli spari si fece risentire fortissima. Milošević, poi, come 

scriverà più avanti Baker, Segretario di Stato americano, nelle sue memorie, “sarà pure un 

delinquente, ma è un delinquente sofisticato che comprende la politica occidentale”. 

Difatti, i pregiudizi dell’Occidente relativi all’Islam, ai musulmani e alla questione 

musulmana, durante questo periodo, si fecero sentire nelle assemblee della Comunità 

internazionale e, da una parte, frenarono l’azione positiva che l’Occidente poteva e doveva 

svolgere nei confronti della Bosnia-Erzegovina, dall’altra, permisero, alla Serbia e alla 

Croazia, sia di essere viste con uno sguardo poco severo, sia di continuare a tentennare di 

fronte alle richieste della Comunità internazionale, mentre la Bosnia veniva abbandonata al 

più completo isolazionismo. In questo fenomeno, non fu esente da colpe, a detta di molti 

storici, lo stesso Izetbegović; il generale Divjak, distintosi durante l’assedio di Sarajevo per 

non aver seguito i dettami di Belgrado ed essersi, al contrario, schierato dalla parte degli 

assediati, durante un’intervista rilasciata al sottoscritto, parlando dell’ex presidente 

bosniaco, affermò:  

 

“Izetbegovic non era un politico; era un bravo prete, ma non era un politico. Il suo 

errore più grande, per me, fu quello di credere che gli aiuti potessero arrivare dai 

Paesi arabi, voltando così le spalle all’Occidente e permettendo alla Serbia e alla 

Croazia di ricevere facilmente l’aiuto dell’Ovest. Turchia, Arabia Saudita, etc. non 

sono mai riusciti ad agire insieme in modo deciso, tenace e per un lungo periodo di 

tempo. Guardate, per esempio, a quanto accade tra Israele e Palestina: quanto sono 

divisi i governi arabi riguardo il sostegno da offrire alla Palestina? E quanto, 

invece, è unito il “fronte occidentale” nell’aiutare Israele?”
235

 

 

Affermazioni dure che, però, permettono di capire come il laissez-faire di Izetbegović e, 

appunto, la sua decisione sbagliata nel dover scegliere a chi chiedere aiuto abbiano 

contribuito a peggiorare la situazione; difatti, studiando gli eventi di quel tempo e cercando 

di analizzarli il più dettagliatamente possibile, si rimane stupiti da quanto tempo sia 
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trascorso prima che ci si rendesse davvero conto di cosa stesse accadendo e si prendessero, 

di conseguenza, le necessarie contromisure. La presunta cecità della Comunità europea non 

può essere l’unico fattore scatenante; gli interessi particolari nemmeno; e, altrettanto, gli 

errori (molti) del presidente bosniaco Izetbegović. Chi lo paragona a Tudjman e a 

Milošević, oltre a commettere un “crimine” storiografico, lo fa solo per incolpare tutti e, 

quindi, nessuno. A essere bombardata era Sarajevo, non Zagabria o Belgrado. Izetbegović 

era il capo di un Paese sottoposto a genocidio, era il leader della maggioranza di un popolo 

i cui rappresentanti venivano ammazzati, imprigionati, deportati. D’altra parte, i leader del 

Paese, con a capo il presidente Izetbegović, sperarono a lungo di poter arrivare a un 

compromesso con la Jna e, quindi, evitare la guerra, fallendo miseramente. Lo stesso 

presidente non riuscì poi a risolversi ad autorizzare gli appartenenti alla Lega patriottica a 

recuperare tempestivamente dal deposito di Faletiči, nei pressi di Sarajevo, 30 mila armi 

moderne ed efficienti “per non inimicarsi il generale Kukanjać e la Jna”; quelle stesse armi 

che verranno impiegate, più tardi, proprio dall’Armata. E oltre a questi errori, è impossibile 

dimenticare anche il lato oscuro della storia del Paese: Alija Izetbegović sapeva che coloro 

che lui chiamava “figli” (come i comandanti sarajevesi Musan, Topalović, Caco e molti 

altri, più o meno simili) difendevano con successo Sarajevo, ma liquidavano anche dei 

civili il cui unico “crimine” era spesso il fatto che si chiamassero in modo diverso, che 

pregassero un altro Dio, oppure che, per loro disgrazia, avessero begli appartamenti e 

mobili di lusso. Uno dei grandi paradossi della Sarajevo di oggi, difficilmente spiegabile a 

uno straniero di qualsiasi provenienza, è che in questa città, naturalmente con 

l’approvazione di Izetbegović, sono designate come eroiche sia le tombe dei coraggiosi 

giovani poliziotti e soldati dell’esercito della Bosnia-Erzegovina che Caco ha ammazzato a 

sangue freddo mentre tentavano di arrestarlo, sia la tomba dello stesso Caco, ucciso nella 

medesima operazione. È probabile che gli sia stato difficile, in determinati momenti, 

mantenere la realtà multietnica della Bosnia-Erzegovina; ma, d’altro canto, molte prove 

indicano che questo, al presidente bosniaco, non interessava poi molto. Il perché lo si può 

trovare nella famosa frase rilasciata dallo stesso Izetbegović durante la guerra, che delinea 

in modo irripetibile il suo carattere e la sua capacità di relativizzare tutto intorno a sé, tanto 

da suscitare orrore in alcuni e simpatia in altri: “Io fino a mezzogiorno penso che 

bisognerebbe accettare una soluzione del problema, e dopo mezzogiorno penso di no...”.
236

 

Insomma, grazie alla “miopia” dell’Europa e la complicità del presidente Izetbegović, 

Milošević e Tudjman si accordarono per la spartizione della Bosnia, prevedendo, appunto, 
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che l’Europa avrebbe letto il problema del Paese come il problema dell’Islam e della 

minaccia musulmana. Mentre continuava il carosello dell’attività diplomatica, il ministro 

degli Esteri tedesco Genscher ebbe un colloquio con il suo omonimo serbo, per tentare di 

sbloccare la situazione. Ma, oramai, Genscher non aveva più peso; i suoi colleghi europei 

lo accusarono di essere artefice dello stallo in cui si trovava la Jugoslavia e lui dovette, ben 

presto, rimettere il suo mandato al Cancelliere tedesco. Venne sostituito da Klaus Kinkel, 

direttore, in passato, dei Servizi segreti della Repubblica federale e perfettamente a 

conoscenza della situazione balcanica. Forse proprio per questa sua “conoscenza”, egli 

preferì inaugurare un lungo periodo di disinteressamento nei confronti della situazione 

jugoslava; per farlo, si richiamò al fatto che la costituzione, con il divieto dell’impiego 

della Bundeswehr fuori dall’area NATO, non gli consentiva di seguire nei Balcani una 

linea più attiva. Come avrebbe, infatti, potuto auspicare l’intervento militare delle potenze 

alleate in quell’area, quando ad attuarlo sarebbero stati chiamati gli altri?
237

 A quel punto, i 

serbi avevano campo libero per continuare con la loro politica sorda ai richiami della 

Comunità internazionale e con i loro piani di conquista del territorio. La Plavšić, biologa e 

presidente dell’autoproclamata Republika Srpska, la quale sosteneva che “i bosgnacchi 

[erano] serbi che si [erano] deformati geneticamente perché convertitisi all’islamismo”,
238

 

il 7 aprile, in concerto con il professor Koljević (politico e professore serbo-bosniaco), 

riuniti a Banja Luka con i leader del Partito democratico serbo e del Partito serbo di 

rinnovamento, proclamò, per l’ennesima volta, la “Republika Srpska u Bosni i 

Hercegovini”, avocando a sé il 65 percento (non si accontentavano più del 60 percento) del 

territorio repubblicano, con capitale Sarajevo, “al momento sotto l’occupazione 

nemica”.
239

 Come capitale provvisoria del nuovo Stato fu scelta la cittadina di Pale, pregna 

di valori simbolici, perché nei suoi dintorni l’epos popolare aveva collocato le gesta degli 

aiducchi, celebri combattenti contro il “turco”. Pale si trasformò, così, in centro politico, 

militare e propagandistico con tanto di televisione (canale S) e un’agenzia di stampa, la 

SRNA. Il suo campo di calcio fu trasformato in spiazzo per l’atterraggio e il decollo degli 

elicotteri, la sala cinematografica in prigione per i musulmani e i serbi non allineati. La 

cittadina si riempì di gente armata fino ai denti, fu congestionata da automobili senza targa, 

ovviamente rubate, e da colonne di camion.
240
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Parallelamente all’inizio degli attacchi armati aperti contro le città della Bosnia centrale e 

orientale, l’8 aprile a Grude, nell’Erzegovina occidentale, si costituì il Consiglio di difesa 

croato (Hvo) quale “unica forma istituzionale di difesa” dei croati di Bosnia. In queste 

formazioni, nelle località dove non era ancora iniziata la costituzione dei reparti della 

Difesa territoriale, entrarono anche numerosi bosniaci-musulmani i quali, tuttavia, 

nell’Hvo restarono in forte minoranza rispetto ai croati. In poco tempo, i bosniaci- 

musulmani sparirono del tutto dalle unità dell’Hvo. Invece, nelle unità dell’Hos (Forze 

armate croate) che si costituì sotto l’egida del Partito croato del diritto, i bosniaci-

musulmani rappresentavano una componente significativa e paritaria. Nel corso della 

guerra, saranno proprio le unità Hvo a imporsi in modo decisivo sulle forze Hos e il 

comandante dell’Hos Blaž Kraljević, insieme ad alcuni suoi stretti collaboratori, saranno 

uccisi in un agguato teso dall’Hvo.
241

 

Izetbegović e gli altri colleghi di governo continuarono, per molto tempo, a negare 

l’esistenza stessa di una guerra. Il 27 aprile, però, il presidente Milošević e il governo 

montenegrino dichiararono la creazione di un nuovo Stato federale di Jugoslavia costituito 

dalle loro due repubbliche soltanto. Ciò pose l’esercito federale in Bosnia in una 

particolare posizione, dato che non poteva più nemmeno fingere di agire come paciere su 

suolo jugoslavo. Ai primi di maggio, Milošević annunciò che avrebbe ritirato dall’esercito 

in Bosnia i soldati che erano cittadini della nuova Jugoslavia fatta di due repubbliche; 

quelli che erano serbi bosniaci sarebbero stati trasferiti, insieme con tutti gli armamenti e le 

munizioni, nella cosiddetta “Repubblica serba” e posti sotto il comando del generale Ratko 

Mladić. Era chiaro che quest’ultimo era stato nominato da Milošević e che l’intera 

operazione era un esercizio di pura facciata. Nessuno ebbe modo di verificare se tutti i 

soldati serbi e montenegrini, in effetti, lasciarono la Bosnia. Ma è impossibile, per molti 

analisti, credere che l’esercito che combatté poi, in Bosnia, dalla fine di maggio sino alla 

fine del conflitto fosse interamente composto da serbi bosniaci,
242

anche se, come dirò poco 

più avanti, in realtà sarà così, ma grazie all’utilizzo di un “abile trucco”.  

Ad ogni modo, il 4 maggio, la Bosnia-Erzegovina dichiarò finalmente la Repubblica 

jugoslava aggressore e chiese l’intervento internazionale. Quest’ultimo, indispensabile per 

il popolo bosniaco, non arrivò, però, per vari motivi, in parte già analizzati. Solo due giorni 

dopo che la Bosnia ebbe denunciato l’aggressione, il 6 maggio a Graz, in Austria, 

s’incontrarono Mate Boban, presidente dell’Hdz bosniaca, e Radovan Karadžić, presidente 
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dell’Sds, “intenzionati a far cessare le ragioni del conflitto armato tra serbi e croati in tutto 

il territorio della Bosnia-Erzegovina”. L’incontro si concluse con un comunicato stampa, 

nel quale il politico croato, in pratica, rinunciava all’idea della Bosnia-Erzegovina sovrana 

e indipendente e accettava un piano di divisione, secondo il quale ai serbi sarebbe toccato il 

65 percento del territorio, ai croati il 20 percento e ai musulmani solo il 15. Tuttavia, non 

riuscirono a trovare un accordo per una “concordante definizione dei confini tra i popoli 

serbo e croato in Bosnia-Erzegovina”, in primo luogo perché Karadžić, in Erzegovina, 

pretendeva il confine lungo la Neretva e l’Hdz le città di Mostar e Stolac. I musulmani, che 

dopo l’iniziale smarrimento avevano cominciato a combattere sul serio e, insieme con i 

croati, erano riusciti a cogliere qualche successo nella parte settentrionale della Bosnia, si 

sentirono naturalmente pugnalati alle spalle. Essi denunciarono l’incontro di Graz come 

illegale, essendo avvenuto senza il consenso del governo legittimo.
 243

  

Ratko Mladić, promosso generale, fu nominato, come già ricordato prima, comandante 

dell’esercito dei serbi in Bosnia (Vrs, Vojska Republika Srpska). Questo esercito venne 

formato con i resti della Jna, dai reparti della Difesa territoriale e dalle formazioni 

paramilitari del Sds. Intanto, nel maggio 1992, sul piano internazionale incominciò una 

lunga, burocratica, tragica e controproducente partita per la Bosnia, nel tentativo di trovare 

una via d’uscita dalla crisi. E gli organismi internazionali si dimostreranno tutt’altro che 

all’altezza di una simile situazione. Lo stesso giorno in cui Mladić divenne comandante 

dell’esercito aggressore, il Consiglio di sicurezza dell’Onu approvò una delle circa 60 

risoluzioni relative alla Bosnia, che quella volta portò il numero 752, in cui si chiedeva che 

le “unità della Jna e gli elementi dell’esercito della Croazia” si ritirassero dalla Bosnia-

Erzegovina o si sottomettessero alle autorità di Sarajevo. A quel punto, in Bosnia-

Erzegovina, cominciò a emergere la consapevolezza che la soluzione per la drammatica 

situazione e la via verso un futuro migliore dovessero essere cercate affidandosi in primo 

luogo alle proprie forze. Il 20 maggio, la presidenza collegiale decise di formare le forze 

armate della Repubblica di Bosnia-Erzegovina. Il comando della Difesa territoriale 

divenne lo stato maggiore delle forze armate della Repubblica di Bosnia-Erzegovina. Tre 

giorni dopo fu nominato capo di stato maggiore Šefer Halilović (musulmano), ex ufficiale 

della Jna. I suoi vice erano Stjepan Siber (croato) e Jovan Divjak (serbo).
244

 

L’“abile trucco” di Milošević, di cui ho fatto cenno in precedenza,  che permise all’Armata 

popolare di restare in Bosnia-Erzegovina pur ottemperando alla Risoluzione 752, è presto 
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spiegato; si ordinò davvero il ritiro dei cittadini jugoslavi dalla Bosnia-Erzegovina, ma, nel 

fare i conti, risultò che su 100.000 uomini stanziati nel Paese nelle file dell’Armata 

popolare, solo 20.000 erano cittadini serbi o montenegrini, essendo il resto, con documenti 

falsi (e questo è il suddetto trucco), costituito da serbi bosniaci.
245

 Cambiata l’uniforme, 

divennero il nucleo del nuovo “esercito serbo della Bosnia”, al quale spettò il 70 percento 

delle armi appartenute all’Armata popolare. Dopo il “ritiro” dell’Armata popolare, le forze 

di Mladić concentrarono la propria attenzione sulla Bosnia nordoccidentale, al fine di 

collegare la Krajina croata e bosniaca con la vallata della Drina e la Serbia attraverso un 

corridoio abbastanza ampio da non essere alla mercé dei musulmani e dei croati. Vi 

impiegarono la solita violenza, separando, nei territori che riuscirono a conquistare, gli 

uomini di età di leva da donne, vecchi e bambini, ammazzando i primi o inviandoli nei 

campi di concentramento e costringendo i secondi a fuggire verso la Croazia o la Bosnia 

centrale.
246

 

 

 

La pulizia etnica 

 

 

Le bande di Arkan e di altri signori della guerra, con l’immancabile appoggio dell’Armata 

popolare, lanciarono nella Bosnia orientale e nord-occidentale una serie di rapidi attacchi, 

volti ad assicurarsi le linee di comunicazione più importanti, soprattutto i ponti sulla Drina, 

che collegavano la sponda serba con quella bosniaca. Il fronte occidentale, come sempre, si 

spaccò tra chi chiedeva un intervento risolutivo e chi, come Cyrus Vance, vi si opponeva, 

nel timore che ciò potesse “spiacere” a Milošević.
247

 In pochissimo tempo, le truppe 

(regolari e non) serbe occuparono, oltre a Bijeljina, altre cittadine e borghi, tra cui anche 

Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Žepa, Višegrad, Derventa e Foča, dove fu distrutta la 

moschea Aladža, una delle più antiche d’Europa. Sembra che proprio a Zvornik i cetnici di 

Šešelj abbiano usato per la prima volta il termine čist, cioè “pulito”, per designare 

l’“ordine” da loro instaurato, riproponendo il concetto di “pulizia etnica” ampiamente 

ripetuto già agli inizi del decennio precedente dalla stampa belgradese, quando accusava 

gli albanesi del Kosovo di praticarla nei confronti dei serbi. Il terrore si diffuse in ogni 
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parte del Paese: i banditi si scagliarono non solo contro la popolazione di fede islamica, al 

fine di scacciarla e, appunto, “ripulire” la zona, ma non risparmiarono nemmeno quei serbi 

che, a loro dire, non si erano dimostrati abbastanza fedeli alla causa. Lo scenario preparato 

da tempo prevedeva una netta divisione dei compiti: mentre le unità paramilitari 

prendevano d’assalto i villaggi e le cittadine di più facile conquista, l’Armata popolare 

preparava loro la strada assalendo con i carri armati e bombardando con l’artiglieria 

pesante le maggiori città dalle quali gli abitanti serbi erano stati preventivamente evacuati. 

Il fine non era solo quello di creare la “Grande Serbia”, ma anche di giustificare la 

sopravvivenza dell’Armata, assicurandole il controllo su aree di vitale importanza per i 

suoi traffici internazionali: a Travnik si producevano missili a canne multiple e pezzi 

d’artiglieria; Vitez era noto per le fabbriche di esplosivi e di propellente per razzi; a Konjic 

e a Goražde c’erano grandi impianti per la produzione di munizioni; a Mostar funzionava 

l’unica fabbrica di aerei militari jugoslava e a Rajlovac quella di motori aerei.
248

  

Nel giro di cinque - sei settimane, l’Armata popolare e le forze paramilitari “liberarono” 

più del 60 percento del territorio della Repubblica, lasciando in mano ai musulmani e 

croati solo la Bosnia centrale, parte della Posavina, la regione di Bihać, nonché 

l’Erzegovina occidentale. Dopo aver circondato le città e i villaggi presi di mira, le truppe 

serbe, spesso vestite di uniformi raffazzonate, andavano di porta in porta estorcendo a ogni 

famiglia la firma su una dichiarazione di lealtà. In seguito, gli uomini validi venivano 

radunati, alcuni massacrati sul posto, altri inviati nei campi di concentramento. Qui erano 

costretti a rinunciare a ogni proprietà e a chiedere, se fortunati, il permesso di emigrare. 

La violenza contro i “turchi” non conobbe limiti, soprattutto nelle aree dove erano in forte 

maggioranza. Nella cittadina di Bratunac, i musulmani, fra cui anche l’imam, furono 

radunati nel locale campo di calcio, dove i cetnici cercarono di costringerlo a farsi il segno 

della croce. Al suo rifiuto, lo riempirono di botte, gli versarono in bocca un misto di 

segatura e di birra e poi gli tagliarono la gola. Con sistematica brutalità, furono violentate 

le donne, nel tentativo di distruggere il tessuto sociale e familiare di una realtà in cui la 

vittima dello stupro si sentiva spesso “colpevole” e come tale era trattata. “Vogliamo 

piantare il seme dei serbi in Bosnia”.
249

  

Guerra moderna e guerra contadina: un connubio già presente nel conflitto in Croazia e che 

veniva qui riproposto, ma, se possibile, con ancor più brutalità. Secondo le stime dell’Alto 

commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), durante la campagna 
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primaverile serba, circa 420.000 persone furono costrette ad emigrare. L’attenzione, però, 

era rivolta tutta a Sarajevo e i governi occidentali “non si accorsero” di cosa stesse 

accadendo al di fuori. “Eravate così preoccupati di Sarajevo, che nel resto della Bosnia 

potevamo fare quel che volevamo”.
250

 

Dato che la guerra veniva considerata essenzialmente come un problema militare, 

provocato da una cosa chiamata “violenza”, esplosa da entrambe le parti, gli sforzi 

dell’Occidente furono diretti a quello che fu descritto come “ridurre la quantità di 

combattimenti”. Da qui, il maggior singolo contributo dell’Occidente alla distruzione della 

Bosnia: il rifiuto di togliere l’embargo sulle armi contro il governo bosniaco.
 251

  

Il D-Day, come dicevano non senza ironia a Belgrado, riferendosi al giorno in cui era stata 

proclamata la nuova costituzione, era importante anche per le notizie che si attendevano da 

Lisbona. Nonostante fosse fallito il cessate-il-fuoco imposto due settimane prima alle parti 

in lotta dalla Comunità europea, fu convocata per il 27 aprile in Portogallo l’ennesima 

conferenza sulla Bosnia-Erzegovina, che avrebbe dovuto svolgersi nella massima 

riservatezza. Il 22 aprile, Sarajevo fu bersaglio di un pesantissimo attacco d’artiglieria, che 

lesionò gravemente parecchi edifici, le sedi d’importanti imprese e la stazione 

radiotelevisiva. Izatbegović, dietro insistente invito degli occidentali, decise di partire 

comunque per il Portogallo, ma, a causa del blocco dell’aeroporto da parte delle forze 

serbe, poté farlo solo con due giorni di ritardo. L’Armata popolare tentò di trasferire il 

materiale d’archivio compromettente dalla propria sede verso un luogo più sicuro. Ejup 

Ganić, sostituto di Izetbegović, per non incrinare sin dalla partenza le trattative di Lisbona, 

diede il suo assenso allo sgombero, a cui si opposero, però, i cittadini di Sarajevo. Per tutta 

risposta, il generale Kukanjac ordinò alle sue truppe di attaccare la città, per occupare il 

palazzo della Presidenza e isolare i quartieri musulmani-croati da quelli serbi. Ma i 

cittadini opposero una strenua resistenza e l’avanzata fu arrestata. Mentre la città, 

pesantemente bombardata e colpita in alcuni gangli vitali, come il palazzo delle poste e il 

municipio, viveva il giorno più difficile della sua storia, Izetbegović stava tornando dal 

Portogallo e, una volta atterrato, venne preso in ostaggio dai militari serbi. Solo dopo 

lunghe trattative si riuscì a liberarlo.
252

 

I primi segnali di un possibile cambiamento della politica occidentale giunsero ai primi di 

agosto 1992, dopo che alcuni giornalisti e troupe televisive avevano raggiunto uno dei 

campi di detenzione serbi nel nord della Bosnia. Soprattutto, Roy Gurman, corrispondente 

                                                           
250

 E. Vulliamy, Season in Hell: Understanding Bosnia’s War, London 1994, pp. 96-97  
251

 N. Malcolm, Op. Cit., p.317 
252

 J. PIrjevec, Op. Cit., p. 159 



128 
 

del “Newsday”, rese pubblica la sua scoperta dei campi di concentramento e pubblicò le 

foto. Di lager si parlava da tempo nei circoli politici e giornalistici e l’Onu non poteva non 

esserne a conoscenza, anche se erano mancate, fino ad allora, prove certe. Però si diceva 

già da tempo che, per esempio, a Brčko, in una ex fabbrica di cemento, alcuni bambini 

fossero stati gettati vivi nelle macchine trituratrici. Ma i racconti erano così terribili che era 

difficile prestare loro fede.  

In Occidente, i politici reagirono alla vista dei prigionieri emaciati nei campi con 

espressioni d’indignazione e preoccupazione. Lord Owen, scrivendo a titolo personale, 

sollecitò attacchi aerei contro le forze serbe. Douglas Hurd, ministro degli Esteri 

britannico, rispose a tutte queste richieste d’intervento con la frase: “Qui l’azione è 

ampiamente giustificata. Se ritenessimo che alcuni giorni di attività militare energica 

potesse metter fine alla sofferenza, non ci sarebbe nemmeno da discutere”.
253

 Ora, per la 

prima volta, ammetteva il principio che poteva essere giusto “aumentare la quantità di 

combattimenti” a breve termine allo scopo di porre fine a essi nel lungo termine. Era 

ancora, però, decisamente contrario all’idea di applicare questo principio permettendo al 

governo bosniaco di difendersi utilizzando le proprie forze e un’adeguata fornitura di armi 

e poiché lui, come la maggior parte degli altri leader occidentali, considerava ancora il 

conflitto come una guerra civile (“è una guerra senza fronte..villaggio contro villaggio”), 

fu riluttante a intervenire con truppe britanniche sul campo.
254

 

Ad ogni modo, i bombardamenti che sconvolsero Sarajevo all’inizio di maggio e la 

selvaggia pulizia etnica ebbero notevoli conseguenze sull’atteggiamento del segretario 

generale dell’ONU verso la vicenda bosniaca. Allo scoppio del conflitto, il Consiglio di 

sicurezza chiese a Boutros-Ghali di esplorare la possibilità di un’operazione di 

“mantenimento della pace” (peacekeeping) in Bosnia-Erzegovina. Egli inviò, pertanto, 

nella regione, il sottosegretario addetto ai caschi blu Marrack Goulding che vi rimase dal 4 

al 10 maggio, stilando, al ritorno, un dettagliato rapporto. In base alle sue osservazioni e ai 

colloqui da lui avuto con i diversi leader delle parti in lotta, Boutros-Ghali inviò il 12 

maggio, al Consiglio di sicurezza, una relazione, in cui, anziché appoggiare la richiesta di 

Izetbegović, che chiedeva l’invio in Bosnia-Erzegovina di forze internazionali in grado di 

“imporre la pace” (peacemaking), si schierava con Karadžić, che non vedeva per il 

momento alcun ruolo per i caschi blu.
255

 “La situazione in Bosnia-Erzegovina – 

concludeva il rapporto – è tragica, pericolosa, violenta e confusa. Non penso che nella fase 
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presente questo conflitto sia suscettibile del trattamento di “mantenimento della pace” da 

parte delle Nazioni Unite. Ogni operazione di tal genere deve essere basata su un qualche 

accordo tra le parti ostili.”
256

 

Man mano che aumentava la violenza, cresceva però la determinazione del Dipartimento di 

Stato a “fare qualcosa”, almeno a livello diplomatico, per punire i serbi. Dato che 

Milošević non aveva preso in considerazione l’ultimatum lanciato contro di lui dalla CSCE 

il 16 aprile, Baker riuscì ad ottenere il 12 maggio la sospensione per sei mesi della 

Jugoslavia da tale organismo, superando per la prima volta la regola del consenso, essendo 

la delegazione jugoslava ovviamente contraria.
257

 Il giorno successivo – dopo aver 

convinto gli europei a fare lo stesso – il Dipartimento di Stato annunciò inoltre che avrebbe 

richiamato il proprio ambasciatore da Belgrado appena avesse concluso i tentativi per 

riaprire l’aeroporto di Sarajevo, allo scopo di garantire l’afflusso degli aiuti umanitari alla 

popolazione sotto assedio. I serbi risposero subito a queste pressioni: il 19 maggio, 

bloccarono un gruppo di 5000 donne, bambini e vecchi che su 80 pullman e circa 1000 

veicoli vari stavano fuggendo da Sarajevo in direzione della frontiera croata. Questo 

comportamento spinse Baker ad ordinare immediate contromisure: alla linea aerea 

jugoslava JAT fu tolta l’autorizzazione ad atterrare negli Stati Uniti, mentre la diplomazia 

americana ebbe l’incarico di studiare ulteriori sanzioni diplomatiche e politiche per punire 

Belgrado. 

A seguito della Risoluzione 752, venne assegnato all’UNPROFOR un altro compito: 

soprintendere al sequestro delle armi in mano ai serbi e ai croati e fornire scorta armata ai 

convogli umanitari, che cercavano di portare cibo e medicinali alla popolazione. Ai caschi 

blu si chiedeva, dunque, di estendere la propria missione nella Bosnia-Erzegovina e di 

arricchirla di ulteriori impegni, senza però dare al segretario generale truppe sufficienti per 

un incarico così gravoso. “Era l’inizio – scrive Boutros-Ghali nelle sue memorie – di 

quella “missione-frana” che in Bosnia avrebbe condotto le Nazioni Unite al disastro”.
258

 

Mladić perseverò nel tentativo di distruggere Sarajevo, scatenando contro la città una 

tempesta di fuoco, di cui rimase vittima, il 17 maggio, anche il celebre Istituto orientale 

con le sue migliaia di preziosi manoscritti arabi, turchi e persiani, eloquente testimonianza 

della Bosnia ottomana. Il 27 maggio, culminò in un vero e proprio massacro, che ebbe un 
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impatto enorme sull’opinione pubblica di tutto il mondo. “Alle 9 di mattina di quel 

mercoledì, nella strada intitolata a Vaso Miskin, nelle vicinanze del mercato centrale, si era 

formata una fila  di duecento persone per comprare il pane, fidando nella tregua promessa 

dall’Armata popolare e dal Partito democratico serbo. All’improvviso, la gente in attesa fu 

colpita da tre proiettili di obice, che provocarono sedici morti e alcune decine di feriti 

(successivamente, i cecchini presero di mira anche questi ultimi e i loro soccorritori 

facendo salire ad almeno 20 il numero dei morti). Sul posto giunse immediatamente una 

troupe della televisione di Sarajevo, che riprese la scena, permettendo all’opinione 

pubblica internazionale di vederla in tutta la sua crudezza: corpi dilaniati, l’asfalto, le 

facciate delle case, le vetrine chiazzate di sangue.”
259

 I serbi accusarono subito i 

musulmani, sostenendo che fossero stati questi ultimi a compiere l’attentato al fine di 

provocare l’intervento internazionale. Probabilmente non sapremo mai la verità e possiamo 

soltanto procedere per ipotesi. Ma, sostiene Paolo Rumiz, ammettendo anche che siano 

stati i “turchi”, in quella circostanza, a compiere l’eccidio, a chi bisognerebbe attribuire la 

colpa, ai musulmani o ai serbi? Costringere un popolo a compiere un atto terroristico 

contro se stesso non costituisce, di per sé, una colpa? 

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu continuò a votare risoluzioni che non avevano alcuna 

efficacia. Il 30 maggio approvò la Risoluzione 757 che introdusse le sanzioni contro la 

Jugoslavia per il “mancato rispetto” della Risoluzione 752. Nella nuova formula, la Serbia 

veniva messa praticamente al bando della Comunità internazionale finché non fossero 

cessati i combattimenti; inoltre, si costituiva una zona di sicurezza intorno a Sarajevo e al 

suo aeroporto, per consentire il flusso di aiuti umanitari alla città, incaricando la NATO di 

organizzare – per la prima volta nella sua storia – un’“operazione di monitoraggio 

marittimo” nell’Adriatico, al fine di controllare l’attuazione delle misure economiche 

decretate contro la Serbia e il Montenegro. D’altra parte, nella Risoluzione, non si 

menzionavano più gli “elementi dell’esercito della Croazia” perché l’esercito croato (Hv) 

si trovava nella Bosnia in base all’accordo tra Tudjman e Izetbegović. Questo accordo sarà 

poi più volte messo in discussione con il conseguente dilemma se l’Hv fosse o meno un 

“esercito aggressore”.
260

 Belgrado reagì alle sanzioni con la solita spocchia, bollando come 

“ridicola” la Risoluzione appena votata. Ma l’opinione pubblica più moderata reagì contro 

il regime di Milošević, scendendo in piazza e organizzandosi in un “movimento 

democratico della Serbia” – il DEPOS. Il presidente serbo, allora, tentò di placare gli animi 
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promettendo nuove elezioni parlamentari e presidenziali in Serbia e in Montenegro, da 

tenersi il 19 dicembre, e pose al vertice della Federazione jugoslava un “uomo di paglia, 

ma di enorme popolarità”.
261

 Il 15 giugno, infatti, fu eletto lo scrittore Dobrica Čosić alla 

presidenza della Rfj. Andando contro la costituzione, secondo cui a capo della presidenza e 

del Consiglio federale non avrebbero potuto esservi due uomini della stessa etnia, al fine di 

ammiccare all’Occidente, fu eletto il miliardario Milan Panić, ex campione ciclista, che, 

fuggito nel 1955 dalla Jugoslavia, aveva fatto fortuna in California con una fabbrica di 

prodotti farmaceutici (sembra si fosse arricchito producendo Orange, un gas ricco di 

diossina, usato dagli americani nel Vietnam come defogliante).
262

 Nel frattempo, Il 16 

giugno, le forze congiunte croato-musulmane partirono al contrattacco a Mostar e, in pochi 

giorni, liberarono la città sospingendo il nemico in Erzegovina orientale, verso Trebinje. 

Nel quadro di questa operazione, i reparti dell’Hos raggiunsero le porte di Trebinje (una 

ventina di chilometri a nord di Dubrovnik), abbandonata sia dalle forze militari, sia dalla 

popolazione, ma le pressioni politiche dell’Hdz e dell’Hvo li bloccarono. Fu chiaro fin da 

subito che la liberazione di Trebinje avrebbe potuto significare l’inizio della liberazione di 

più vaste aree della Bosnia-Erzegovina e minare l’accordo Milošević-Tudjman sulla 

dissoluzione della Bosnia e la spartizione del suo territorio tra la Croazia e la Serbia.
263

 

La caduta di Mostar segnò il primo serio arretramento dei serbi, che conobbero a loro volta 

il dramma di intere popolazioni costrette alla fuga. Le conseguenze politiche di questi 

eventi non si fecero attendere: il 3 luglio 1992, i leader dell’Unione democratica croata 

della Bosnia-Erzegovina si riunirono a Grude, dove, nel novembre precedente, avevano 

costituito la Comunità croata della Herceg-Bosna. Constatato il crollo 

dell’amministrazione statale nella loro area, decisero di organizzarvi un potere esecutivo 

provvisorio, sotto la presidenza di Mate Boban, e di proclamare Mostar capitale. Questo 

ulteriore strappo con il governo di Sarajevo confermava una situazione esistente ormai di 

fatto nell’Erzegovina occidentale. Inoltre, rese ancor più tesi i rapporti musulmano-croati, 

innescando in alcune città della Bosnia centrale e nella Posavina una serie di scontri fra le 

truppe del Consiglio croato della difesa e della Difesa territoriale bosniaca.
264
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La visita di Mitterrand a Sarajevo 

 

 

La Comunità internazionale, divisa sul da farsi, decise, dovendo comunque dare una 

risposta all’opinione pubblica mondiale, di tentare un accordo, attraverso l’UNPROFOR, 

tra il governo bosniaco e i serbi di Pale riguardante l’aeroporto. Il 5 giugno, questi ultimi 

promisero di ritirarsi da lì, in cambio dei militari ancora prigionieri nella caserma Maršala 

Tita. Tale successo spinse Boutros-Ghali a proporre, il 6 giugno, al Consiglio di Sicurezza 

di ridefinire il mandato dell’UNPROFOR in Bosnia-Erzegovina. L’8 giugno venne così 

approvata la Risoluzione 758 che chiedeva alle parti coinvolte nel conflitto “di creare le 

condizioni necessarie per una libera consegna degli aiuti umanitari a Sarajevo e alle altre 

località in Bosnia, includendovi la costituzione di una zona di sicurezza comprendente 

Sarajevo”.
265

 La Risoluzione, importante poiché segnava un ulteriore coinvolgimento 

dell’UNPROFOR in Bosnia-Erzegovina, fu votata per ragioni umanitarie, ma anche per 

bloccare in qualche maniera l’ondata di profughi – erano ormai arrivati a 2.500.000 – molti 

dei quali si stavano riversando verso l’Occidente, soprattutto in Germania che ne accolse 

ben 250.000.
266

 La presidenza collegiale bosniaca, che spesso reagì in ritardo, solo il 20 

giugno, e solo in seguito alla visita di un’unità dell’UNPROFOR al comando del generale 

Lewis MacKenzie al fine di riaprire l’aeroporto di Sarajevo, che riaccese le speranze 

bosniache, si riunì nella Capitale per proclamare lo stato di guerra, ordinare la 

mobilitazione generale e approvare la “Piattaforma per l’attività della presidenza in tempo 

di guerra”, nonché dichiarare che, da allora in poi, non avrebbe più negoziato con criminali 

come Karadžić e Mladić.
267

 Le continue battaglie sul territorio bosniaco, che non si 

arrestarono mai, spinsero i leader europei, riunitisi a Lisbona, ad approvare una risoluzione 

proposta dal ministro degli Esteri tedesco Kinkel, con la quale pretesero l’immediata 

apertura dell’aeroporto di Sarajevo e dichiararono che, “pur dando priorità ai mezzi 

pacifici”, non escludevano “l’uso di mezzi militari”. Questa presa di posizione fu, però, 

immediatamente vanificata dal presidente Mitterrand. Timoroso del fondamentalismo 

islamico e convinto sostenitore dei serbi, il 28 giugno, senza consultare i partner europei e 

men che meno gli americani, si recò in visita a Sarajevo. “Il mondo intero poté vedere il 

vecchio François Mitterrand sbarcare a Sarajevo nel mezzo dei combattimenti, passeggiare 

coraggiosamente in città, incontrare il presidente bosniaco Izetbegović. Fu un beau geste 
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che propiziò la riapertura dell’aeroporto e l’avvio della grande operazione degli aiuti alla 

capitale. Karadžić ebbe l’astuzia di consentire, e ne trasse immediato vantaggio. Poté fare 

bella figura davanti alle telecamere e, nel frattempo, stringere la sua tenaglia militare 

appena fuori da Sarajevo. Nel loro libro The Death of Yugoslavia, Laura Silber e Allan 

Little hanno potuto accertare che, proprio mentre costui salutava Mitterrand all’aeroporto 

con un sorriso smagliante, i suoi aguzzini si apprestavano a massacrare duecento 

musulmani nel lager di Prijedor, dopo un giorno di inenarrabili torture.”
268

 Il gesto tendeva 

a dimostrare che era possibile atterrare a Sarajevo e portare aiuto alla popolazione 

assediata; inoltre, si traduceva nel tentativo di ribadire la tesi che gli eventi in Bosnia-

Erzegovina non andavano visti come guerra d’aggressione, bensì come guerra civile, per 

cui non sarebbe stato necessario un intervento militare esterno, come caldeggiato da Baker, 

ma solo un intervento di tipo umanitario.
269

 Il ponte aereo con Sarajevo, istituito con la 

venuta di Mitterrand in città, fu più che altro una grande illusione, ma anche un affare 

propagandistico a effetto per le televisioni di mezzo mondo. Tutto somigliava in qualche 

modo alla spettacolare operazione di salvataggio di Berlino ovest, dopo la Seconda guerra 

mondiale, anche se gli aerei, carichi soprattutto di farina, riso e pasta, riusciranno, in 

condizioni normali, a trasportare il 20 percento del fabbisogno cittadino giornaliero.
270

  

 

Alla catastrofe che si stava verificando nella Bosnia settentrionale, con eccidi ed 

efferatezze di ogni tipo e genere, contribuì non poco anche Tudjman. Dopo l’accordo di 

Graz, la sua reputazione internazionale aveva subito un duro colpo. Per migliorare la sua 

immagine, nelle difficili trattative con l’ONU relative all’insediamento dei caschi blu nelle 

zone protette in Croazia, fu costretto a fare concessioni, ritirando entro la metà di luglio 

dalla Posavina bosniaca bene tre brigate, forti di circa 10.000 uomini. Al solito, l’ordine fu 

dato attraverso le sue linee di comando parallele, senza avvisarne lo Stato maggiore 

dell’esercito croato. Ciò permise alle forze serbe di compiere una spettacolare avanzata in 

quell’area: partendo da Banja Luka a occidente e da Bijeljina a oriente, riuscirono a 

congiungersi e a costituire il 28 giugno quel corridoio che era una delle loro più importanti 

mete strategiche. Si trattava, infatti, di un vero e proprio cordone ombelicale tra la Serbia, 

la vallata della Drina e i territori controllati dai serbi nella Bosnia occidentale e in Croazia, 

lungo una settantina di chilometri, che assicurava l’approvvigionamento di almeno due 

milioni di persone. Questo determinante successo provocò una nuova ondata di profughi, 
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che in parte si riversarono verso l’Occidente, in parte furono deportati o scacciati verso la 

Bosnia centrale nell’area intorno a Zenica.
271

 Lo scopo di Tudjman, evidentemente, era 

quello di sacrificare la Posavina per concentrarsi sull’entroterra della Dalmazia.  

Come già ricordato, la proclamazione di Mostar, quale capitale del nuovo “stato” croato, e 

il conseguente inasprimento delle divisioni tra croati e musulmani suscitò le critiche della 

stampa e della Comunità internazionale, tanto da indurre Tudjman, il 6 luglio, a ribadire 

solennemente che il suo governo riconosceva l’indipendenza della Bosnia-Erzegovina e a 

prendere le distanze dalla Herceg-Bosna, tacciando Boban di essere un avventuriero. Il 21 

luglio, Tudjman firmò con Izetbegović a Zagabria un “accordo di amicizia e 

collaborazione”, che preannunciava sforzi militari comuni del’esercito bosniaco e del 

Consiglio croato della difesa contro le truppe di Mladić, se l’azione diplomatica della 

Comunità internazionale non avesse avuto successo.  

Il partito di Tudjman, nelle elezioni parlamentari del 1° e 2 agosto, ottenne i due terzi dei 

seggi nel Parlamento e, a seguito di questo risultato, il presidente impresse una svolta 

autoritaria in Croazia, che venne pesantemente avvertita dalle “canaglie bizantine”, come 

venivano chiamati i serbi, che vivevano sul territorio croato; nei loro confronti, fu 

organizzato un vero e proprio pogrom.
272

 

 

Sospinti dalle notizie e foto dei campi di concentramento in Bosnia, il 3 settembre 

iniziarono i lavori per una nuova conferenza permanente sulla Jugoslavia, sotto la 

presidenza di David Owen (per la Comunità europea), in sostituzione di Lord Carrington, e 

Cyrus Vance (per l’ONU). Con la decisione della presidenza, si costituirono cinque corpi 

d’armata dell’ArBiH. Dieci giorni dopo, il 14 settembre 1992, con la Risoluzione 776, il 

Consiglio di Sicurezza dell’ONU approvò l’invio delle forze di pace in Bosnia. La 

decisione venne intesa in modo totalmente differente a New York e a Sarajevo. In Bosnia, 

la gente credette sinceramente che queste forze avrebbero avuto i mezzi e il mandato per 

imporre la pace nel paese; a New York, invece, nessuno ci pensò mai.
273

  

A peggiorare la situazione e a spaccare ancor più il fronte croato-musulmano ci pensò la 

corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina, composta solo da musulmani, la quale, verso 

la metà di settembre, sancì l’illegalità della Herceg-Bosna proclamata da Mate Boban nel 

luglio precedente. Questa decisione ebbe l’effetto non di far rientrare i croati nei ranghi, 

bensì di spronarli a cercare intese con i serbi. Boban e Karadžić, durante i colloqui di 
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Ginevra, organizzati per fine settembre, trovarono, infatti, un accordo di collaborazione a 

scapito dei musulmani, grazie al quale la parte serba riconosceva le frontiere esistenti tra le 

due Repubbliche, mentre quella croata s’impegnava a garantire alla Krajina uno statuto 

speciale. Il 9 ottobre, i serbi e i croati della Bosnia-Erzegovina proclamarono un cessate-il-

fuoco e avocarono a sé in pratica quasi tutto il territorio bosniaco, lasciando ai musulmani 

meno di 2000 chilometri quadrati, “per poter organizzare i propri cimiteri”, come disse 

cinicamente Marte Boban.
274

 Il conflitto musulmano-croato poteva, così, dirsi 

incominciato. A ciò contribuì sicuramente l’atteggiamento di Izetbegović e della Comunità 

internazionale, ma mentre al primo molti analisti politici rinfacciarono la sola colpa di non 

voler dialogare con un criminale come Karadžić, alla seconda tutta la sua ottusità nel non 

(voler) comprendere le ragioni del conflitto, nel continuare a puntare su uomini quali il 

leader serbo-bosniaco e il presidente della Herceg-Bosna e, infine, nel lasciare sempre più 

isolati i musulmani, rei di non avere un potere militare tale da poter arrivare al tavolo delle 

trattative con le armi in mano.  

Il 25 ottobre, le forze del Consiglio croato della difesa attaccarono la città di Prozor, di 

15.000 abitanti, di cui un terzo musulmani, cruna dell’ago attraverso la quale passava la 

“via della salvezza” da Spalato a Sarajevo e che aveva dunque un’enorme importanza 

strategica per chi avesse voluto assicurarsi il dominio sull’Erzegovina e la Bosnia centrale. 

I serbi osservavano e armavano sottobanco le due etnie, sfruttando il caos per conquistare, 

il 28 ottobre, Jajce, la capitale della Bosnia medievale. Nonostante le polemiche, la caduta 

della città servì a riconciliare Tudjman e Izetbegović: il 1° novembre firmarono un nuovo 

accordo, con cui i croati s’impegnavano a riattivare le vie di comunicazione fra 

l’erzegovina e la Bosnia e ad accettare un comando comune delle due forze armate. La 

strada dalla costa verso la Bosnia centrale fu riaperta, permettendo, almeno per qualche 

tempo, ai convogli dell’UNHCR di portare gli approvvigionamenti necessari alla 

sopravvivenza dei musulmani intrappolati nel cuore del Paese.
275

 

 

Per compensare in qualche modo la mancata revoca dell’embargo sulle armi destinate ai 

bosniaci, il Consiglio di sicurezza dell’ONU approvò una nuova risoluzione, questa volta 

con il numero 781, che vietava i voli nello spazio aereo bosniaco, all’infuori di quelli delle 

missioni ONU. Tuttavia, ciò non costituì un valido deterrente. Con la Risoluzione 786 del 

10 novembre, il Consiglio di Sicurezza confermò la proibizione dei voli tanto di aerei che 
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di elicotteri, chiedendo a tutte le parti di cessare le violazioni della No-fly Zone.
276

 

Quest’ultima fu imposta in quanto, da Banja Luka e da Batajnica, partivano giornalmente 

attacchi aerei contro postazioni nemiche. Ma la Risoluzione, per quanto fosse un tentativo 

di fermare le stragi, dimostrava altresì la scarsa comprensione del fenomeno da parte della 

Comunità internazionale; si voleva, infatti, fermare un genocidio, un massacro etnico, una 

pulizia etnica bloccando i voli, come se questo tipo di conflitto non prevedesse molto più 

l’impiego di forze di terra che di aria.   

 Nel frattempo, Vance e Owen tentavano di trovare una possibile, ennesima soluzione a un 

conflitto che logorava sia i bosniaci, che la stessa Comunità internazionale. Il 27 ottobre 

presentarono una bozza del loro piano di pace, in cui si prevedeva la costituzione di sette – 

dieci province, autonome, ma etnicamente miste, da assegnare ai tre gruppi nazionali, e un 

governo centrale responsabile della difesa, della politica estera e del commercio. I meriti 

del Piano riguardavano la conferma che ai profughi dovesse essere permesso il ritorno a 

casa in tutta la Bosnia e la clausola che i cantoni corrispondenti alle aree occupate dai serbi 

non sarebbero stati collegati sulla carta in modo da facilitarne il tentativo di unirsi alla 

Serbia come un unico blocco territoriale,
277

 ma già tre giorni dopo, a Prijedor, si riunirono 

in seduta comune i “Parlamenti” serbi della Croazia e della Bosnia-Erzegovina per 

proclamare l’unione delle loro “Repubbliche”, mentre le forze capeggiate da Mladić 

attaccavano brutalmente Sarajevo, più che luogo strategico, simbolo della sopravvivenza 

dello Stato bosniaco.
278

 Il Piano, già in partenza, nasceva morto. Ma le speranze di una 

soluzione si riaccesero quando Panić, presidente del Consiglio federale e a lungo sospettato 

di essere un semplice burattino nelle mani di Milošević, si scoprì “uomo di pace”. 

Rompendo con il presidente serbo, cercò e trovò un’intesa con il presidente croato sul 

riconoscimento bilaterale delle frontiere e sul ritiro dell’esercito jugoslavo dalla penisola di 

Prevlaka, inferendo un colpo mortale al progetto della “Grande Serbia”. Milošević non 

stette a guardare e lo accusò ripetutamente di essere una spia degli americani e questi 

ultimi, timorosi di essere risucchiati in un altro Vietnam, si dimostrarono molto restii a 

difendere a spada tratta l’unico interlocutore valido in Serbia sino al coinvolgimento delle 

loro truppe nei Balcani. Lo stesso Capo di Stato maggiore, Colin Powell, si dichiarò 

contrario a qualsiasi intervento degli Stati Uniti nei Balcani,
279

 nonostante notizie di eccidi, 

efferatezze e distruzioni continuassero a giungere alle orecchie degli occidentali. 
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Pressato dai paesi arabi, il Consiglio di Sicurezza adottò, il 16 novembre, la Risoluzione 

787, con cui venivano notevolmente potenziate le forze dell’UNPROFOR e ulteriormente 

inasprite le sanzioni economiche contro la Jugoslavia, pur sapendo che con ciò avrebbe 

compromesso fatalmente la posizione di Panić. Gli Stati membri delle Nazioni Unite 

furono invitati ad adottare “tutte le misure necessarie” ad impedire il traffico di transito in 

Jugoslavia e per bloccare quello navale in uscita o in entrata, sottoponendo ogni cargo a 

ispezione e verifica. Ne risultò un blocco totale del traffico marittimo della Federazione 

jugoslava. 

Intanto, a Washington, arrivavano voci di tentativi sempre più stringenti di Milošević di 

trovare alleati in Russia, tra le forze critiche del riformatore El’cin. A quel punto, si diffuse 

l’idea che l’ex Jugoslavia non andasse considerata un territorio di scontro al di fuori degli 

interessi geopolitici degli Stati Uniti, bensì un pezzo di un complicato puzzle capace di 

stravolgere i poteri di forza in quell’area. Si cominciò, insomma, a intravedere un piccolo 

segnale d’apertura degli Stati Uniti per la soluzione di un conflitto, sino a quel momento 

sentito come totalmente estraneo.  

Ma la storia, nel frattempo, andava avanti e Panić, forse per troppa fiducia in se stesso, 

forse perché consapevole di non avere altra scelta che giocarsi il tutto per tutto, si suicidò 

politicamente, candidandosi alla presidenza della Repubblica serba contro il suo “nuovo” 

avversario, Milošević. Quest’ultimo fu, come prevedibile, rieletto con il 56,3 percento dei 

voti, mentre Panić raccolse un misero 34, 2 percento dell’elettorato serbo. A quel punto, il 

29 dicembre le due camere del Parlamento federale votarono la sfiducia nei suoi confronti, 

chiedendogli di dimettersi dalla presidenza del Consiglio. Egli cercò di resistere, denunciò 

i brogli, pretese nuove elezioni e annunciò di voler raccogliere intorno a sé intellettuali e 

studenti per opporsi a Milošević. Tutto inutile: ben presto fu costretto alla resa e al ritorno 

negli Stati Uniti, dopo che Ćosić lo ebbe nominato “ambasciatore di pace itinerante”.
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Piano Vance-Owen 

 

 

Il 1992 si era concluso, sostanzialmente, con un nulla di fatto. Vance e Owen avevano 

presentato la bozza del loro piano, ma pochi giorni dopo i serbi della Croazia e della 

Bosnia si erano riuniti per proclamare l’unione delle loro “repubbliche”, mentre Mladić 

tentava di distruggere le ultime speranze dei bosniaci, bombardando Sarajevo.  

Il 1993, invece, si aprì con delle speranze più solide; il 2 gennaio, durante una nuova 

sessione della Conferenza sull’ex Jugoslavia, a Ginevra, i due diplomatici presentarono la 

versione ufficiale del loro Piano. Partendo dall’assunto che la Bosnia non potesse essere né 

divisa in tre Stati territorialmente distinti, in quanto il Paese era troppo eterogeneo, né, 

d’altra parte, ricostruita come Stato centralizzato, perché, come soluzione, non sarebbe mai 

stata accettata da tutte e tre le etnie in campo, il Piano individuava la soluzione del 

conflitto nella costruzione di uno Stato decentralizzato.
281

 Il progetto era articolato in tre 

sezioni: una serie di principi costituzionali, un programma militare, che parlava di un 

cessate-il-fuoco incondizionato da attuare sotto l’egida dell’ONU e una mappa riguardante 

l’organizzazione geografica proposta. La prima parte riconosceva l’esistenza, nel Paese, di 

tre popoli costitutivi e prevedeva la divisione dello Stato in dieci province, alle quali 

veniva delegata la maggioranza delle funzioni legislative, giudiziarie e governative, tranne 

politica estera e difesa, assegnate al governo centrale. La suddivisione delle province si 

basava sulla struttura etnica della popolazione sul territorio così come il censimento del 

1991 aveva mostrato; a Sarajevo, a maggioranza musulmana, veniva concesso uno statuto 

speciale onde assicurarne il carattere di distretto comune. Nell’assegnare ai musulmani il 

32,3 percento del territorio, ai serbi il 42,3 e ai croati il 24,5 percento, il piano assicurava 

ad una metà abbondante dei primi e dei secondi e addirittura al 61,5 percento dei terzi, la 

possibilità di vivere nelle “proprie” province.
282

  

Il problema del Piano, secondo molti, risiedeva proprio in questa etichettatura etnica delle 

province. Ciò ebbe l’effetto del tutto prevedibile di incitare a una nuova gara per acquisire 

territori e, ancor peggio, spingeva a competere le forze croate e musulmane per ottenere 

parti della Bosnia centrale dove vi era stata una popolazione mista musulmano-croata. 

Dopo l’embargo sulle armi, si trattava, come importanza, del secondo contributo 

dell’Occidente alla distruzione della Bosnia-Erzegovina, incoraggiando lo sviluppo di una 
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vera e propria guerra civile bosniaca e affossando così l’alleanza croato-musulmana che 

era stata l’unica efficace barriera contro i serbi.
283

 

Oltre a ciò, il Piano prevedeva che il governo centrale avrebbe avuto nove membri (tre 

bosniaci musulmani, tre serbi e tre croati), che avrebbero dovuto prendere le decisioni 

consensualmente. Il progetto venne considerato un utile strumento per annullare i risultati 

delle persecuzioni già compiute. In realtà, con la sua implicita definizione etnica delle 

province, ottenne l’effetto opposto, invitando, come già detto, le omogeneizzazioni 

etniche.
284

 Inoltre, è un mistero ancora oggi come Vance e Owen potessero pensare che, 

dopo tante atrocità e massacri, musulmani e croati avrebbero potuto sentirsi sicuri nelle 

province serbe. E come i serbi avrebbero potuto rinunciare così facilmente al progetto della 

“Grande Serbia”. 

Gli unici entusiasti del piano furono i croati, ai quali venivano assegnate, oltre a una 

provincia sulla Sava, l’Erzegovina occidentale e parte della Bosnia, incluse parecchie città 

in cui la popolazione musulmana costituiva il gruppo etnico più numeroso. Tale generosità, 

che sembrava richiamare in vita la partizione del ’39, rendeva plausibili le voci secondo 

cui Vance e Owen, per assicurarsi la firma di almeno una delle due parti, erano stati pilotati 

dal ministro della Difesa del governo di Zagabria, Gojko Šušak per tracciare le frontiere 

delle province “croate” in modo consono alla fame di terra della “mafia erzegovese”. Non 

tutti però erano contenti. Soprattutto Karadžić, in quanto il Piano prevedeva dai serbi la 

rinuncia al 24 percento del territorio conquistato, ma, peggio ancora, all’idea stessa 

dell’unione con la madrepatria, istituendo nella vallata della Drina un’ampia provincia 

“musulmana”, comprendente territori in gran parte “ripuliti”, che avrebbe costituito, se 

attuata, un formidabile baluardo strategico contro l’espansione della Serbia verso 

occidente. Non solo Karadžić, ma anche Izetbegović, però, era furente. Infatti, il presidente 

bosniaco, nonostante la pretesa d’essere considerato il rappresentante legale dell’intera 

Bosnia-Erzegovina, non poteva sottrarsi al ruolo, cui Vance e Owen tentavano di 

costringerlo, di portavoce degli interessi musulmani. Nel caso si fosse realizzato il Piano, 

l’etnia musulmana sarebbe rimasta alla mercé delle altre due. 

Nonostante tali rilievi critici, la Comunità europea si fece paladina del progetto, 

indirizzando il 13 gennaio ai serbi bosniaci un ultimatum, in cui li minacciava di non 

meglio definite “misure coercitive”, qualora non l’avessero accettato entro sei giorni. Il 

Parlamento di Pale, riunito il 20 gennaio, lo accettò dunque dopo aspra discussione, ma 
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soltanto pro forma, con tutta una serie di riserve. La Conferenza di Ginevra riprese il 23 

gennaio per naufragare, dunque, poche ore dopo. A Vance e Owen, accusati di avere 

cercato un facile successo a spese dei più deboli, dopo un’inconcludente sessione plenaria 

finale, convocata il 30 gennaio, non restò altro che tornare a New York.
 285

 

Nel frattempo, a Washington, il 20 gennaio George Bush lasciò il posto di comando a Bill 

Clinton, il quale non aveva mai nascosto le sue simpatie per i musulmani. La nuova 

amministrazione si scagliò contro il Piano Vance-Owen, ribadendo tutte le critiche già 

rivolte contro il progetto, e la sua politica fu accolta dai governi che avevano le truppe in 

Bosnia-Erzegovina con palese fastidio e notevole preoccupazione: era, infatti, evidente che 

solo con la partecipazione degli Stati Uniti sarebbe stato possibile mettere insieme il 

contingente di 75.000 uomini necessario alla realizzazione del Piano. Vance e Owen 

protestarono e tentarono in tutti i modi di convincere il nuovo Presidente ad accettare il 

loro progetto, ma invano. La posizione degli Usa era che un qualsiasi piano di pace, per 

essere valido, dovesse essere accettato da tutte le parti in conflitto e che Stati Uniti, Onu e 

Nato, qualora avessero raggiunto un accordo, partecipassero alla sua attuazione anche a 

costo di impiegare l’uso della forza.  

In Bosnia centrale, intanto, s’infiammava il conflitto tra ArBiH e Hvo. Anche in questa 

guerra, dentro la guerra avvennero espulsioni in massa, s’incendiarono villaggi e si 

uccisero civili. Proprio per questo motivo, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu decise, con la 

Risoluzione 808, la creazione di un Tribunale internazionale per giudicare i responsabili 

dei crimini di guerra commessi nella ex Jugoslavia. Giorni prima, nei pressi dell’aeroporto 

di Sarajevo, era avvenuto un grave assassinio. Hakija Turajlić, vicepresidente del governo 

della Bosnia-Erzegovina, uno dei più apprezzati economisti del paese, venne ammazzato 

mentre era a bordo di un veicolo dell’UNPROFOR.
286

 

Nel frattempo, il 24 febbraio 1993 la Russia aveva reso nota la propria posizione sul 

conflitto bosniaco, dichiarando il suo sostegno al Piano Vance-Owen e auspicando la 

costituzione di una forza militare dell’ONU, cui avrebbero partecipato le sue truppe e 

quelle della Nato. Tale volontà di collaborazione sembrò di buon auspicio per la ripresa dei 

colloqui, prevista per il 1° marzo a New York. Izetbegović firmò, infatti, il capitolo del 

Piano riguardante l’aspetto militare del dopo-conflitto, ovvero la smilitarizzazione e la 

normalizzazione della Bosnia-Erzegovina. Karadžić, invece, giunto negli Stati Uniti con 

propositi non proprio pacifici, continuò ad opporvisi, proprio mentre, dalla Bosnia 
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orientale, provenivano notizie sempre più allarmanti. In quell’area, infatti, i serbi erano 

riusciti ad occupare Cerska, città sulla Drina. Alla fine del febbraio 1993, la città 

rigurgitava di profughi affamati, per cui fu scelta come prima beneficiaria del ponte aereo 

americano. Ma fu proprio questo ad esserle fatale: per dare una lezione a Washington, le 

truppe di Mladić, dopo avere bruciato ventitre villaggi nei suoi dintorni, la presero 

d’assalto da ogni parte con armi pesanti e perfino con gas psicotropi, oltre che con i barbari 

metodi tradizionali.
 287 

Sotto il peso della vicenda, esposto alle sempre più aperte critiche dei bosniaci, il 

controverso comandante delle forze Onu in Bosnia, generale francese Philippe Morillon, il 

5 marzo prese una decisione abbastanza clamorosa. “Andrò personalmente a Cerska, 

nonostante l’assedio, per accertarmi che cosa stia succedendo, per aiutare la popolazione 

ed evacuare i feriti”. Il generale serbo Mladić commentò che l’iniziativa di Morillon era 

“rischiosa e sotto sua responsabilità”. Morillon andò, dunque, a Cerska e, al ritorno, 

dichiarò alla folla di giornalisti che là “non vi [erano] stati massacri”. A chi gli domandò 

come facesse a saperlo, rispose: “Non si sentiva l’odore della morte”. i serbi di Karadžić 

furono molto soddisfatti di questa “dichiarazione imparziale” del generale francese che ora 

aveva tutte le carte per compiere un viaggio ancora più spettacolare in un’altra città isolata: 

Srebrenica.
288

 

Questa, ancora libera dal controllo delle truppe di Mladić, era stata presa d’assalto dai 

profughi provenienti dalle altre città assediate. Da mesi a corto di derrate alimentari, quasi 

priva di acqua corrente e senza elettricità, la città era allo stremo.
289

 “Il gregge è stato 

spinto nel recinto, - diceva Mladić ai deputati russi in visita – ora bisogna sparare sulla 

carne viva”.
290

 

Desideroso di riscattarsi dalla figuraccia di Cerska, Morillon arrivò nella cittadina 

martoriata l’11 marzo, accolto come l’uomo della speranza. I serbi si resero conto della 

direzione che stava prendendo la vicenda e lo proclamarono “prigioniero dei musulmani”. 

Morillon, con un megafono in mano, dall’alto del blindato Onu disse: “Io, generale 

Morillon, ho deciso di restare qui per rassicurare la popolazione, per salvarla”. Il 19 marzo 

entrò a Srebrenica un convoglio composto da 17 camion di aiuti umanitari. Morillon riuscì 

a far uscire dalla città ormai in agonia 600 persone, donne, bambini e ammalati. A 

migliaia, però, restarono in città. Mentre Milošević lo appoggiava, dichiarando che non 
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solo l’avrebbe aiutato a salvare la popolazione di Srebrenica, ma anche la pace, i 

comandanti militari bosniaci invece lo accusavano: “Svuotando la città aiuterà l’esercito 

serbo a portare a termine la pulizia etnica”.
291

 Infatti, i serbi erano disposti a permettere che 

camion vuoti raggiungessero Srebrenica, per sfollare gli abitanti, mentre bloccavano 

l’arrivo degli aiuti. 

La gravissima situazione in cui si trovava la sua gente spinse Izetbegović a firmare, il 25 

marzo, a New York, con Mate Boban la mappa del Piano Vance-Owen.  In diverse 

occasioni, ribadirà: “Non siamo riusciti a salvare lo Stato, ma abbiamo salvato il nostro 

popolo”. Il 28 marzo, il segretario di Stato americano, Warren Christopher, dichiara che 

l’eventuale rifiuto del piano da parte dei serbi costringerà gli Stati Uniti a prendere in 

considerazione la revoca dell’embargo sulle armi per l’ArBiH. Ma è un bluff, anche perché 

la stessa amministrazione Clinton titubava e non intendeva approvare il Piano attraverso un 

impegno solenne delle Nazioni Unite. Invece di revocare l’embargo sulle armi, inoltre, il 

Consiglio di Sicurezza approvò la Risoluzione 816 con la quale si autorizzava l’Alleanza 

atlantica a usare la forza per proteggere lo spazio aereo sopra la Bosnia, dichiarato No-fly 

Zone. L’operazione venne chiamata Deny Flight (negare il volo). Di fronte a questa 

equivoca condotta da parte degli Usa, Vance diede, il 1° aprile, le dimissioni dall’incarico 

di rappresentante del segretario generale dell’Onu. Al suo posto,il mediatore dell’Onu, il 

norvegese Thorvald Stoltenberg. In attesa che si insediasse il suo successore, egli fu 

tuttavia convinto a continuare nelle trattative, che nonostante le molte delusioni offrivano 

pur sempre ancora qualche speranza di successo. Ottenuto l’assenso di Boban e 

Izetbegović al Piano, la pace sembrava infatti ormai a portata di mano. Per raggiungerla, 

bastava solamente che i serbi bosniaci, avendo già firmato la parte costituzionale e quella 

“militare” del piano, ne accettassero anche le mappe; dato però che perseveravano nel 

rifiuto, bisognava aumentare la pressione su di loro e su Milošević. Ma, alla Risoluzione 

816, Karadžić reagì al solito con le minacce, sostenendo che la Deny Flight avrebbe 

alimentato ulteriori violenze. Di conseguenza, il 3 aprile 1993 il Parlamento serbo-

bosniaco respinse ancora una volta il Piano.
292

 

Di fronte alle minacce espresse da Mladić, il 13 aprile, di prendere Srebrenica in due 

giorni, se i musulmani non si fossero arresi, il Consiglio di Sicurezza decise di agire, nella 

convinzione che il Piano Vance-Owen sarebbe stato definitivamente sepolto, se la città 

fosse caduta.  
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C’erano ormai poche speranze che l’Occidente eliminasse la causa principale della 

debolezza militare bosniaca, l’embargo sulle armi. Persino l’intervento risoluto di lady 

Thatcher alla televisione britannica e americana non riuscì a smuovere le politiche dei 

governi di quei Paesi. Questi, nonostante la consapevolezza di non avere né la volontà, né 

il mandato per difendere la Bosnia-Erzegovina dall’aggressione, decisero all’unanimità il 

25 aprile di non revocare l’embargo,
293

 nella convinzione che più armi in giro avrebbero 

aggravato la situazione. 

Per fare almeno qualcosa, il Consiglio tenne una riunione di emergenza, nella quale fece 

propria una bozza di risoluzione, presentata dai paesi non allineati (Capo Verde, Gibuti, 

Marocco e Pakistan), che dichiarava Srebrenica con il suo circondario “area protetta”. Ai 

serbi bosniaci fu intimato di fermare subito l’offensiva e di ritirarsi, mentre Belgrado era 

invitata a cessare di armarli. “Al fine di monitorare la situazione umanitaria nell’area di 

sicurezza”, il segretario generale fu autorizzato inoltre ad inviare nell’enclave 150 caschi 

blu. La Risoluzione 819 fu accolta con notevoli perplessità dai comandanti 

dell’UNPROFOR, convinti che non si sarebbe potuta realizzare senza il consenso di 

ambedue le parti, in primo luogo quello dei serbi.
294

 

Nel frattempo, continuava la ricerca di un consenso intorno al Piano Vance-Owen. L’unico 

modo in cui il Piano avrebbe potuto guadagnare un’accettazione anche solo nominale tra i 

serbi era basato sulla chiara ipotesi che sarebbe stato una tappa temporanea sulla strada 

verso la completa secessione dei territori conquistati dai serbi. Su questa base, Radovan 

Karadžić fu incoraggiato da Slobodan Milošević a firmare l’accordo nel corso di una 

riunione speciale tenuta ad Atene il 2 maggio 1993. La base dell’approccio serbo fu 

spiegato da Dragoslav Rančić, collaboratore e portavoce dell’ideologo nazionalista 

Dobrica Ćosić: “E’ solo il primo stadio, non durerà a lungo. Nemmeno Lord Owen ci 

crede”.
295

 Il 28 aprile, intanto, lo stesso Parlamento jugoslavo aveva dato il suo placet al 

Piano, soprattutto per la gravissima crisi economica che stava colpendo la Serbia, a seguito 

delle sanzioni. 

Sembrava la fine per Karadžić, per Mladić e per tutti gli oltranzisti della prima ora. 

Milošević finalmente dava l’impressione di essere capitolato, di aver compreso che, con la 

linea dura, non si poteva più andare avanti. Sembrava che il nuovo giorno stesse sorgendo. 

E invece, il 5 maggio il Parlamento serbo bosniaco fu riconvocato, per approvare il 

progetto di pace firmato ad Atene da Karadžić. All’assemblea, riunita nel complesso 
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alberghiero “Valle del Paradiso”, parteciparono anche Milošević, Ćosić, Bulatović e 

Mitsotakis, nel tentativo di convincere i 65 deputati che i fini di guerra erano stati per lo 

più raggiunti e potevano trovare piena attuazione con ulteriori trattative; insistere nel 

rifiuto del Piano Vance-Owen sarebbe stato rovinoso. “Per il popolo è possibile sacrificare 

tutto, – concluse il suo intervento Milošević in tono ammonitore – ma non il popolo 

stesso”. Il Parlamento, composto per lo più da militari, profittatori e criminali di guerra, 

reagì istericamente, accusandolo di tradimento. La seduta fiume, durata oltre diciassette ore 

tra lacrime, minacce e insulti, si concluse con la decisione della stragrande maggioranza 

dei deputati d’indire un referendum perché il popolo stesso si esprimesse sull’accettazione 

o meno del Piano. A muoverla in questa direzione, fu decisivo l’intervento di Mladić, che 

riuscì a compattare intorno a sé l’ala radicale, infliggendo a Milošević la prima grande 

sconfitta politica. Di ritorno a Belgrado, questi cercò di riunire un’assemblea panserba, 

nella speranza di bloccare il referendum con l’aiuto dei 638 deputati chiamati a farne parte. 

La sua tesi che la decisione sul Piano riguardasse tutta la nazione e non solo i serbi 

bosniaci, s’infranse però contro il rifiuto dei loro rappresentanti di partecipare alla seduta.  

Com’era da attendersi, il 96 percento dei serbi bosniaci respinse il paino. “La fine del 

Piano Vance-Owen è una decisione del popolo e non dei leader”, dichiarò Karadžić.
296

 

 

 

Mostar 

 

 

Mentre il mondo intero si occupava della sorte del paino Vance-Owen, a Mostar si 

moltiplicarono gli incidenti e crebbe una terribile tensione che esplose all’alba del 9 

maggio 1993. L’Hvo, con il sostegno dell’Hv e sotto il comando di Zagabria, incominciò 

un intensissimo attacco contro la parte est della città, sotto controllo dell’ArBiH. Sul 

conflitto tra serbi e musulmani s’innestò, così, anche quello tra croati e musulmani, 

sospeso nell’autunno precedente, dovuto al fatto che, già a dicembre, secondo le regole 

della rotazione, Izetbegović, il cui mandato di presidente della Presidenza collettiva era 

scaduto, avrebbe dovuto cedere il posto a un croato. Il suo partito si oppose a tale 

avvicendamento, adducendo a pretesto lo stato di guerra. Sino alla fine del mese di aprile, 

le unità del Consiglio croato della difesa realizzarono la “pulizia etnica” in tutti i territori 
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reclamati, praticamente sotto gli occhi dei caschi blu britannici di stanza nella zona, che 

assistettero passivamente a quanto succedeva attorno a loro. All’alba del 9 maggio, dopo 

aver messo a ferro e fuoco la zona di Vitez e di Gornji Vakuf, i soldati del Consiglio croato 

della difesa assalirono Mostar, facendo uso anche di granate al fosforo. Ebbri di vino e di 

sangue, i soldati si abbandonarono ad eccessi di ogni sorta, ammazzando, saccheggiando e 

stuprando, per testimoniare il proprio odio verso tutto quel che era musulmano. 

Cancellarono praticamente il vecchio quartiere turco, radendo al suolo ben diciassette 

moschee storiche, tra cui anche quella di Asker-Mejid, la più antica della città. 

All’UNHCR fu impedito l’accesso per ben dieci settimane, provocando presto una diffusa 

penuria tra i suoi abitanti che, ovviamente, non stettero a guardare, ma replicarono a loro 

volta con attività di cecchinaggio e atrocità d’altro genere, come ad esempio quella di 

ammassare, nei momenti più drammatici della battaglia, i croati, loro prigionieri, sullo 

Stari Most (ponte vecchio) a mo’ di scudi umani. Gli scontri dilagarono un po’ in tutto il 

Paese, con i croati che, in modo sistematico, dilaniavano i monumenti storici che 

testimoniavano il carattere multietnico e religioso della Regione, accanendosi contro 

moschee e cimiteri.
297

 Tudjman s’affrettò a dichiararsi contrario a questi eccidi di massa, 

senza d’altra parte poter o voler fare niente per fermarli, vista la “mafia erzegovese” che lo 

circondava già da molto tempo. 

La situazione ancor più confusa che si stava andando a delineare in Bosnia complicò 

ulteriormente la vita dei diplomatici occidentali. Concordi sul fatto che il Piano Vance-

Owen fosse da affossare, fu elaborato in gran segreto un “Piano d’azione”, destinato a 

segnare una svolta nell’approccio internazionale alla questione bosniaca. Questo parlava 

della necessità di continuare l’assistenza umanitaria, di applicare rigorosamente le sanzioni 

contro i serbi e di continuare nell’attuazione della No-fly Zone; accennava inoltre alla 

possibilità di chiudere le frontiere tra la Jugoslavia e la Bosnia-Erzegovina, s’augurava che 

fosse istituito quanto prima il Tribunale per i crimini di guerra e auspicava il 

miglioramento del concetto di “zone di sicurezza”. D’altra parte, però, riconosceva 

tacitamente che non tutte le conquiste serbe potevano essere vanificate da un negoziato. 

Sanciva insomma con realismo lo statu quo e non menzionava più come scopo primario 

della Comunità internazionale l’integrità territoriale dello Stato bosniaco, ma la “fine di 

questa terribile guerra e la ricerca di una soluzione stabile e giusta”. La nuova strategia, 

elaborata in un conclave da cui erano state escluse le Nazioni Unite e la Comunità europea, 

fu sentita da queste istituzioni come un grave affronto. I serbi salutarono il Piano d’azione 
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con evidente sollievo, considerando le zone di sicurezza nient’altro che ghetti per i 

musulmani. I croati, dal canto loro, lo interpretarono come un incentivo a continuare nella 

pulizia etnica; e solo il governo di Sarajevo lo trovò inaccettabile. Ad ogni modo, il Piano 

fu portato alle Nazioni Unite per dargli l’avallo di una risoluzione del Consiglio di 

Sicurezza, che chiese il 27 maggio a Boutros-Ghali di preparare un working paper sulle 

zone di sicurezza. Il segretario generale vi ribadì il concetto che le operazioni relative al 

mantenimento della pace potevano avere successo solo con il consenso delle parti in lotta, 

aggiungendo che i serbi non avrebbero accettato passivamente un accomodamento che 

facesse dell’UNPROFOR un ostacolo al raggiungimento dei loro fini militari. Se dunque 

l’UNPROFOR avesse dovuto mettere in atto la costituzione delle “zone di sicurezza”, ciò 

avrebbe richiesto con ogni probabilità armi di supporto atte al combattimento, per esempio 

l’artiglieria, e forse anche un sostegno aereo.
298

 Il Consiglio di Sicurezza, tra il 1° e il 4 

luglio, approvò la Risoluzione 836, con la quale proclamò l’intenzione di estendere il 

mandato dell’UNPROFOR per assicurare il pieno rispetto delle zone di sicurezza. Il 

problema era che questa Risoluzione parlava di “scoraggiare” eventuali attacchi, non di 

difendere le zone. Quindi, se lo scoraggiamento non avesse portato buoni frutti, 

l’UNPROFOR non avrebbe potuto andare oltre semplici ammonimenti. Inoltre, il mandato 

delle forze ONU li autorizzava a rispondere al fuoco non se avessero sparato contro i 

musulmani, ma solo se avessero sparato a loro, ai soldati. 

Il nuovo “Piano d’azione”, di fatto, sancì la fine della Bosnia-Erzegovina. Infatti, decidere 

che quanti erano rimasti dei due milioni di musulmani del Paese avrebbero potuto 

radunarsi in alcune cosiddette “aree di sicurezza”, dove peraltro la loro sicurezza non 

sarebbe stata realmente garantita, significava decretarne la morte. “Se la Comunità 

internazionale – disse Izetbegović – non è pronta a difendere i principi che essa stessa ha 

proclamato come propri fondamenti, lo dica apertamente, sia al popolo della Bosnia sia ai 

popoli del mondo. Si proclami un nuovo codice di comportamento in cui alla forza sarà 

lasciata la prima e l’ultima parola”.
299

 

Nel mese di giugno, intanto, Milošević e Tudjman completarono il loro piano per la 

spartizione della Bosnia. Dopo la sconfitta subita da parte di Mladić e Karadžić, il 

presidente serbo non tardò a reagire e mise in atto una serie di purghe interne. Rafforzato 

dal Piano d’azione, il 31 maggio destituì a sorpresa dalla Presidenza della Repubblica 

federale Dobrica Ćosić, che negli ultimi mesi dell’anno precedente si era schierato con 
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l’opposizione. Il 1° giugno, il Movimento serbo per il rinnovamento organizzò davanti al 

Parlamento di Belgrado una manifestazione contro Milošević. La polizia intervenne con 

l’abituale brutalità. Verso l’una di notte, le unità speciali del ministero degli Interni 

assaltarono per rappresagli la sede del Movimento di Drašković, arrestandolo con la 

moglie e altri funzionari del partito e facendoli condannare, dopo pesanti pestaggi, a mesi 

di reclusione. Fatto ciò, riuscì a convincere Karadžić dell’opportunità di cedere ai 

musulmani circa 4000 chilometri quadrati di territorio sotto il suo controllo e, nello stesso 

tempo, a tirare dalla sua parte anche Tudjman, con un’allettante promessa: se avesse 

appoggiato il suo piano di divisione della Bosnia-Erzegovina, il governo jugoslavo avrebbe 

abbandonato l’idea di annettere la Krajina alla Serbia.
300

 L’accordo definitivo sulla 

spartizione del Paese in “tre unità nazionali costituenti con un debole legame confederale” 

fu presentato alla Conferenza di Ginevra, a metà giugno 1993. Esso prevedeva, oltre la già 

citata spartizione in tre parti della Bosnia, la creazione, implicitamente, della “Grande 

Serbia” e della “Grande Croazia”. Con esso si approvò, e persino stimolò, il compimento 

della pulizia etnica e la fine di un duraturo amalgama di popoli che, per secoli, avevano 

vissuto in una comunità mista. L’idea venne chiamata cinicamente “trasferimento umano”. 

Bisogna dire che anche la Comunità internazionale all’epoca esercitò forti pressioni per la 

“soluzione del problema” in questa direzione. Uno dei mediatori internazionali, Lord 

Owen, consigliò a Izetbegović di “cominciare a negoziare con Boban e Karadžić, non 

appena [avesse compreso] che l’opinione pubblica del suo Paese [sarebbe stata] pronta ad 

accettarlo”. Izetbegović rispose di “temere” che l’opinione pubblica in Bosnia sarebbe stata 

contraria alla divisione etnica, mentre lui stesso avrebbe accettato “la realtà del volto 

cambiato della Bosnia”, poiché “la divisione era già stata fatta sul campo”.
301

 Nonostante 

queste parole, incoraggiato dal successo che le sue truppe stavano ottenendo sul campo, il 

9 luglio il presidente bosniaco bocciò la proposta serbo-croata di tripartizione della 

Repubblica. 

Ma, pur di accantonare un problema che stava diventando ormai assillante, la diplomazia 

internazionale accolse il piano con benevolenza. Messo in soffitta definitivamente il Piano 

Vance-Owen, il diplomatico inglese diede le sue dimissioni. Si trattò, tuttavia, di un 

“attimo di debolezza”, ben presto superato per dare, insieme con Stoltenberg, una forma 

compiuta al nuovo piano.  
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Il Piano Owen-Stoltenberg 

 

 

Intanto, la situazione in cui i musulmani bosniaci si stavano trovando, sempre nel luglio 

1993, nonostante i successi ottenuti nei mesi precedenti, era molto grave. Sarajevo tornò ad 

essere ferocemente attaccata e rimase di nuovo senza cibo, acqua ed elettricità. Questi 

eventi suggerirono ai ministri degli Esteri della Comunità europea di invitare Lord Owen e 

Stoltenberg ad organizzare una nuova tornata della Conferenza di Pace che poté avere 

inizio solo il 27 luglio, quando fu vinta la resistenza di Izetbegović a riprendere le 

trattative. Per la prima volta, il presidente bosniaco si dichiarò disponibile a sedere allo 

stesso tavolo di Karadžić, riconoscendolo così de facto come un legittimo interlocutore. Il 

30 luglio 1993, accettò il compromesso proposto da Owen e Stoltenberg per dirimere la 

questione se la Bosnia-Erzegovina, divisa in tre entità, dovesse essere una federazione o 

confederazione. Avvalendosi di un abile trucco lessicale, suggerirono di chiamarla 

“Unione delle Repubbliche della Bosnia-Erzegovina”, per sottolineare la soggettività 

internazionale e al tempo stesso lo smembramento secondo criteri etnici. Va da sé che ai 

serbi era riservata la parte del leone, ai croati un’area omogenea, mentre i musulmani 

avrebbero dovuto accontentarsi dei frammenti rimasti. 

Raggiunto l’accordo sulla tripartizione, restavano aperti altri problemi: l’ampiezza del 

territorio da cedere ai musulmani, la sorte delle loro enclavi nella Bosnia orientale, lo 

status di Sarajevo, il problema di un loro accesso alla Sava e al mare. Nel frattempo, però, 

Mladić e il suo vice Milan Gvero scatenarono contro Sarajevo la più massiccia offensiva 

degli ultimi quindici mesi,
302

 chiudendo definitivamente il cerchio attorno alla città e, 

soprattutto, riuscendo a controllare, dall’alto, l’aeroporto, nello stesso momento in cui 

veniva completata la costruzione del Tunel Spasa, un tunnel largo 1 metro e mezzo circa, 

che si estendeva per circa 800 metri e che veniva utilizzato per il trasporto di viveri. Solo 

grazie alla minaccia di Clinton, Boutros-Ghali, NATO e Bruxelles di bombardare le 

postazioni serbe, questi fermarono l’offensiva nell’area dei monti Igman e Bjelašnica, alle 

porte di Sarajevo, abbandonandola al controllo dei caschi blu francesi. Ciò migliorò, 

ovviamente, le condizioni di Sarajevo, permettendo la riapertura delle strade di 

approvvigionamento che, essendo ormai controllate dall’UNPROFOR, vennero dette 

“strade blu”. 
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Izetbegović, stretto tra, da una parte, l’escalation di combattimenti che stava investendo il 

Paese e, dall’altra, l’Occidente, che gli chiedeva maggior “flessibilità”, tornò il 18 agosto a 

Ginevra per riprendere i colloqui di pace. Egli accettò la smilitarizzazione di Sarajevo e la 

sua amministrazione biennale da parte dell’ONU, pur pretendendo in cambio uno sbocco 

sulla Sava presso Brčko e sull’Adriatico presso Neum. La risposta dei serbi e dei croati fu 

negativa: il massimo che erano disposti a concedere erano due corridoi d’accesso, nel Nord 

verso la Sava e nel Sud verso Ploče, nonché collegamenti stradali fra le quattro aree, in cui, 

secondo l’ultima versione della mappa elaborata da Owen e Stoltenberg, sarebbe stata 

divisa la Repubblica musulmana. Izetbegović, a quel punto, si dichiarò contrario, mentre il 

Parlamento di Pale accettò subito il “pacchetto” Owen-Stoltenberg, dato che legalizzava il 

controllo dei serbi su gran parte dei territori occupati.
303

 Dal canto loro, i croati, che il 28 

agosto, a Grude, secondo le direttive di Zagabria, avevano cambiato la definizione di 

Herceg-Bosna da “Comunità” a “Repubblica”, facendo nascere l’autoproclamato “stato 

croato in Bosnia-Erzegovina, con capitale Mostar e presidente Boban,
304

pur essendo 

favorevoli al piano, diedero al neo presidente l’incarico di trattare per ulteriori ritocchi 

delle frontiere. Di conseguenza, i colloqui di Ginevra, ripresi il 31 agosto, si conclusero il 

giorno successivo con un nulla di fatto. 

Il presidente Izetbegović, di fronte ai violenti attacchi che continuavano ad avvenire in 

tutta la Bosnia, insistette nel chiedere all’Occidente di reagire o con l’intervento militare in 

Bosnia o revocando l’embargo sulle armi all’ArBiH, ma senza successo. Intanto, croati e 

bosniaci tornarono a bombardarsi, se mai avessero smesso di farlo. Il 9 settembre, i croati 

attaccarono Divo Selo e altri due villaggi, trasformandoli in un mucchio di macerie e 

dandosi a esecuzioni di massa che costarono la vita a 67 persone.
305

 La spedizione punitiva 

si trasformò, tuttavia, in un boomerang: i serbi reagirono furiosamente, prendendo di mira 

Samobor, Karlovac, Gospić, Sisak, Sebenico, Spalato, Zara e la periferia di Zagabria, per 

mostrare al mondo intero la vulnerabilità di Zagabria. A quel punto, Tudjman proclamò, il 

12 settembre, un cessate-il-fuoco unilaterale, che permise a 500 caschi blu francesi e 

canadesi d’interposi tra le forze avversarie. La propensione alla conflittualità fu ribadita 

nello stesso periodo da contrasti interni anche in campo serbo. Per protesta contro lo 

strapotere della malavita e dei profittatori di guerra, a Banja Luka, un gruppo di ufficiali 

cercò, il 10 settembre, di attuare un golpe, chiedendo le dimissioni del governo di Pale e 

nuove elezioni. Si trattava di “falchi”, sostenitori di Mladić e avversari del “fascista” 
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Karadžić, che furono isolati nel giro di una settimana, troppo tardi, però, per evitare la 

distruzione delle ultime tre moschee di Banja Luka. La loro impresa, di poco conto alla 

fine, lasciò però uno strascico di polemiche, oltre che a Pale, soprattutto a Belgrado, dove 

Šešelj, che aveva condotto finora una politica di opposizione “costruttiva”, cominciò ad 

accusare il Partito socialista di Milošević e quello comunista, guidato da sua moglie 

Mirjana Marković, di essere i veri ispiratori del golpe.
306

  

Il 14 settembre, Izetbegović e Tudjman siglarono un accordo, a Ginevra, per il cessate-il-

fuoco tra l’ArBiH e l’Hvo, con il quale, di fatto, si confermò il pieno coinvolgimento della 

Croazia nel conflitto fra croati e bosniaci. L’accordo venne immediatamente sconfessato 

sul campo, dove gli scontri continuarono violentissimi. Una delle prove più atroci della 

violazione di tali accordi fu il massacro dei civili croati perpetrato quello stesso 14 

settembre da parte di soldati dell’ArBiH a Uzdol e Grabovica, in Erzegovina, a una trentina 

di chilometri a Nord di Mostar.
307

 L’accordo, ad ogni modo, si basava su alcuni do ut des: 

in cambio di alcune concessioni, anche molto fantasiose – a Brčko un passaggio 

sopraelevato avrebbe dovuto garantire ai musulmani l’accesso alla Saava – Izetbegović 

promise che non si sarebbe opposto alla secessione delle loro Repubbliche dall’Unione 

prevista dal Piano Owen-Stoltenberg, se dopo due anni di convivenza i cittadini dell’una e 

dell’altra si fossero pronunciati in tal senso con un referendum.
308

 

Nonostante i combattimenti continuassero su tutti i fronti, a questo punto l’intesa sembrava 

realmente a portata di mano. Sull’incrociatore britannico Invincible si incontrarono, il 20 

settembre 1993, i protagonisti della trattativa. Secondo la mappa presentata in 

quell’occasione da Owen e Stoltenberg, i serbi avrebbero ottenuto il 53 percento del 

territorio bosniaco-erzegovese, i croati il 17 e i musulmani il 30. Inoltre, Sarajevo e Mostar 

sarebbero state poste sotto amministrazione internazionale.
309

  Izetbegović però si rifiutò di 

controfirmare un tale piano senza averlo prima sottoposto al giudizio del Parlamento di 

Sarajevo. Così, il 27 e 28 settembre, fu convocata a Sarajevo un’assemblea, cui presero 

parte eminenti personaggi della vita pubblica. In quell’occasione, il piano fu formalmente 

accettato, a patto però che i serbi riconsegnassero tutti i territori occupati, il che equivaleva 

a un rifiuto. Lo stesso fece, pochi giorni dopo, il Parlamento, dimostrando, anche con la 

ripresa del termine bošnjak, di aver recuperato, sul campo, a suon di cannonate, quella 

fierezza che sembrava perduta. 
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Nei giorni in cui la presidenza della Bosnia-Erzegovina subiva nuove pressioni, arrivò un 

ulteriore duro colpo dall’interno. Il membro della presidenza Fikret Abdić, faccendiere 

della zona di Bihać, che negli anni Settanta e Ottanta era riuscito a creare un complesso 

agricolo-industriale e che, dopo la scoperta che l’impero era fondato su un enorme giro di 

cambiali, era stato incarcerato salvo uscire nel 1990 e prevalere alle elezioni di quell’anno, 

dapprima accusò in una lettera aperta Izetbegović di aver rinunciato alla concezione della 

Bosnia definita prima della guerra e poi, il 27 settembre, revocò pubblicamente la sua 

lealtà alla presidenza. A Velika Kladuša e in una parte del territorio comunale di Čazin, 

Abdić proclamò la Regione autonoma Bosnia Occidentale (Apzb) e creò la Difesa popolare 

della Bosnia occidentale,
310

 creando una “quarta guerra”, ovvero quella tra musulmani 

contro musulmani. Izetbegović s’affrettò a togliere ad Abdić il mandato nella Presidenza 

collettiva e ordinò l’imposizione dello stato d’assedio a tutti i comuni dell’area ribelle, 

provocando, il 3 ottobre, uno scontro tra i seguaci di Abdić e il 5° corpo d’armata 

dell’esercito bosniaco di stanza a Bihac. Si apriva in tal modo un nuovo focolaio di 

tensione, destinato a protrarsi per mesi, grazie alle armi e al petrolio forniti ad Abdić sia 

dai croati che dai serbi. Ma la firma dei trattati d’amicizia a Zagabria e a Belgrado ravvivò 

i nazionalisti bosniaci e permise a Izetbegović di vedersi prolungare il mandato 

presidenziale per la terza volta.  

Intanto, le altre etnie non stavano a guardare; per vendicare la conquista di un villaggio 

croato (Uzdol) da parte dei musulmani, durante la quale furono uccisi 29 civili, la sera del 

23 ottobre un gruppo di appartenenti al Consiglio croato della difesa assalì il villaggio di 

Stupni Dol. Quando i caschi blu svedesi giunsero sul posto, trovarono solo macerie. Pochi 

giorni più tardi, il 2 novembre, le truppe musulmane, composte da sopravvissuti ai lager 

serbi, conquistarono a loro volta Vareš, un’antica cittadina mineraria, cacciandone circa 

12.000 croati. A coronamento di questa nuova ondata di violenza, il 9 novembre 1993, a 

Mostar, un’unità croata distrusse a cannonate il famoso Ponte Vecchio sulla Neretva, 

costruito nel 1566 dall’architetto Hajrudin per ordine di Solimano il Magnifico e 

considerato una delle meraviglie dell’arte ottomana. Già gravemente danneggiato, 

costituiva l’ultimo collegamento fra il settore musulmano della città e quello croato 

dall’altra parte del fiume.
311

 Scrive Paolo Rumiz: “Dal bordo del ponte di Mostar che non 

c’è più, si vede l’acqua verde piena di gorghi. Sulle rocce della riva, un cartello: 

“Remember 9.10.93”, giorno dell’abbattimento. In quella stessa data, quattro anni prima, è 
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caduto il muro di Berlino. Il ponte è sopravvissuto alla caduta dell’impero ottomano e a 

due guerre mondiali, non a uno scontro fratricida. Nelle rovine della “Casa turca”, il museo 

sulla vita quotidiana dei vecchi musulmani in Bosnia, si legge ancora – su una parete della 

sala maggiore – un antico verso del Corano, trascritto in alfabeto arabo e tradotto in lingua 

slava: “Guardati dal nemico, ma dall’amico guardati cento volte. Difatti, se l’amico tuo 

diventa nemico, può colpirti di più, perché conosce le strade segrete del cuore”.
312

 

Il 1993 si concluse così, con una situazione di stallo, anzi in continuo peggioramento. 

L’unico fattore positivo, offuscato dai nefasti avvenimenti, fu l’apertura ufficiale del 

Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, il 17 novembre. Per il resto, tutto 

rimase in un limbo da cui non si riusciva a trovare la via d’uscita. 

 

 

1994 

 

 

Il 1994 si aprì come l’anno precedente, ovvero con qualche speranza in più di trovare una 

soluzione a un problema che, con il passare del tempo, stava assumendo la forma di 

un’enorme ragnatela da cui non si riusciva a fuggire. Il 4 gennaio, sotto l’egida degli 

americani, dei tedeschi e degli austriaci, s’incontrarono a Vienna il premier bosniaco Haris 

Silajdžić e il ministro degli Esteri croato Mate Granić. Nella città austriaca, il primo diede 

assicurazioni sulla sorte dei 65.000 croati in trappola nella valle della Lašva, mentre il 

secondo promise che la Croazia non avrebbe inviato le sue truppe in aiuto dei connazionali 

in difficoltà, per quanto Tudjman poco prima avesse minacciato il contrario.
313

 Seguirono 

altri colloqui “positivi” tra i due leader e, anche se il presidente croato, mentre dialogava 

con Izetbegović, non disdegnava continuare a coltivare rapporti con Milošević, nel pantano 

bosniaco questi piccoli passi avanti venivano visti quasi come miracolosi. Tutto ciò, però, 

come già altre volte, non durò molto e, a spezzare il sottilissimo filo della speranza, ci 

pensarono le bombe. Il 22 gennaio, il generale belga Francis Briquemont, 59enne, 

comandante dell’UNPROFOR in Bosnia, passò le consegne al generale inglese Michael 

Rose, 54 anni. Briquemont lasciava (“Sono stanco”) dopo non pochi contrasti con i politici 

suoi diretti superiori. La sua miglior dote, la franchezza, lo aveva reso impopolare al 

Palazzo di vetro. Si era permesso di accusare il Consiglio di Sicurezza di essere “troppo 
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parsimonioso” nell’invio di truppe, di “adottare non so più quante risoluzioni senza poi 

darci la maniera di porle in atto”. Aveva parlato di “mandato inadeguato” e aggiunto: 

“Abbiamo un dispositivo di mantenimento della pace e non esiste nemmeno un trattato di 

pace”.
314

Mentre era in corso la cerimonia di passaggio delle consegne tra i due generali, 

quattro granate colpirono a Sarajevo il quartiere operaio di Alipašino Polje, a sudovest 

della città, causando il massacro di sei ragazzi. Ci fu il solito palleggiamento di accuse: i 

serbi accusarono subito del’eccidio le truppe musulmane, sempre secondo la loro teoria 

che questi lo facessero per attirare la “pietà” degli occidentali e, di conseguenza, i loro 

eserciti. Da parte sua, l’UNPROFOR dichiarò che era impossibile stabilire da dove fossero 

giunti i proiettili, suggerendo tacitamente che forse avevano ragione. Passò solo un giorno 

e l’eccidio si ripeté a Mostar: quattro bambini croati e tre collaboratori della sede RAI di 

Trieste furono uccisi nel settore musulmano. Di conseguenza, i bosniaci ebbero tutta la 

stampa estera contro. Il 4 febbraio, tre granate centrarono un gruppo di persone che 

attendeva in fila la distribuzione di cibo a Dobrinja, il quartiere dormitorio a est di Sarajevo 

e uccisero tre bambini e sette adulti. Il giorno successivo, i serbi lanciarono una granata di 

mortaio di 120 mm sul mercato di Markale, dietro la cattedrale cattolica nel cuore della 

città, affollato di gente, uccidendo 68 persone e ferendone 197.
315

 Se si va a Sarajevo, oltre 

alla targa commemorativa, al centro della via che collega il lungo viale intitolato a Tito con 

Baščaršija, il quartiere più caratteristico della città, si possono ancora scorgere, su una 

lastra d’asfalto, le cosiddette “rose di Sarajevo”, ovvero scie rosse lasciate dalle bombe al 

momento dello scoppio. Durante il mio soggiorno nella capitale bosniaca, sono partiti i 

lavori di manutenzione della strada e tutta la pavimentazione è stata rinnovata. Tutta, 

tranne quell’unica lastra d’asfalto, a ricordo dell’orrore che la città vide quel giorno e non 

solo, purtroppo.  

Ovviamente, i serbi negarono ogni responsabilità e fecero ricadere le colpe, al solito, sui 

musulmani. “Se un giorno i serbi mi ammazzeranno, – disse Izetbegović con amara ironia 

– diranno che mi sono suicidato.”
316

Anche questa volta, l’UNPROFOR si dichiarò non in 

grado di stabilire di chi fosse realmente la colpa. Più che incompetenza, si trattava di 

mancanza di volontà di prendere posizione. L’equivalenza tra aggressore e aggredito era 

operazione matematica più cara alla diplomazia. Serviva, innanzitutto, a giustificare 

l’inerzia, quando non la connivenza. Il generale Michael Rose era l’espressione di un 

paese, la Gran Bretagna, dove ancora si sentivano gli influssi della storica alleanza con 
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Belgrado. Non sembrò dunque un caso quando, a pochi giorni dall’insediamento, affermò: 

“Sarajevo non si trova sotto assedio.”
317

  

La bomba al mercato riuscì comunque a scuotere (anche se per poco) le coscienze e la 

diplomazia internazionale. A New York fu organizzato un incontro fra i rappresentanti 

della Francia, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti presso l’ONU, nel corso del quale si 

decise di indurre il segretario generale a rivolgere alla NATO la richiesta di un’azione 

“energica”. Per quanto ancora alla fine di gennaio si fosse espresso in maniera veemente 

contro ogni possibilità di intervento militare, Boutros-Ghali, spronato da Madeleine 

Albright e dall’ambasciatore francese, inviò, il 6 febbraio, una lettera al segretario generale 

della Alleanza atlantica, Manfred Wörner, chiedendogli di ordinare l’intervento aereo 

contro le postazioni d’artiglieria e di mortaio che circondavano Sarajevo, “ per impedire in 

futuro simili attacchi”. Questa volta, evitò di aggiungere che la forza aerea avrebbe dovuto 

essere usata solo a difesa dei caschi blu.
318

 In questa occasione, il Consiglio generale del 

Patto atlantico lanciò anche un ultimatum ai serbi, in cui si chiedeva il “ritiro o il 

concentramento e la messa sotto il controllo dell’UNPROFOR, nel termine di 10 giorni, di 

tutti gli armamenti pesanti appartenenti alle forze dei serbi di Bosnia che si trova[va]no su 

un territorio compreso nel raggio di 20 chilometri dal centro di Sarajevo”. Se ciò non fosse 

stato rispettato, tutte le armi pesanti all’interno dell’area di Sarajevo sarebbero state 

oggetto di attacchi aerei.
319

 A questo ultimatum, i russi (non interpellati dal presidente 

degli Stati Uniti Bill Clinton) risposero proclamando che un eventuale attacco aereo contro 

le postazioni serbe in Bosnia-Erzegovina sarebbe equivalso a “una dichiarazione di guerra 

alla Russia.”
320

  

Questo clima di incertezza, con gli occidentali pronti, per la prima volta, a reagire di fronte 

a nuovi soprusi dei serbi e, dall’altra, Mosca di nuovo unita a sostegno di Belgrado, spinse 

musulmani e croati al riavvicinamento. Il 17 febbraio, Galbraith e Redman 

(rispettivamente ambasciatore statunitense a Zagabria e inviato speciale di Clinton) 

presentarono a Tudjman un progetto di federazione musulmano-croata, chiedendogli in 

maniera drastica di rinunciare all’idea di spartirsi la Bosnia-Erzegovina con Milošević. 

Tale gesto di buona volontà avrebbe spinto Washington ad appoggiare il suo tentativo di 

riconquista della Krajina e ad aiutare la ripresa economica del Paese con un contributo di 

500 milioni di dollari. In caso contrario, rischiava di vedere colpita la Croazia da “serie 
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misure” economiche, che il Consiglio di Sicurezza aveva già minacciato, se entro il 18 

febbraio le sue truppe non fossero state ritirate dalla Bosnia-Erzegovina.
321

 Ciò indusse 

Tudjman, il 21 febbraio, ad accettare il progetto di Washington. I suoi risultati – 

condizionati soprattutto dal crollo militare del Consiglio croato della difesa n Bosnia 

centrale – furono evidenti prima ancora della conclusione delle trattative. Già il 6 febbraio 

fu convocata, a Sarajevo, un’assemblea di 400 esponenti politici, culturali e religiosi croati, 

che ribadirono solennemente alla presenza di Victor Jackovich, neoambasciatore presso il 

governo bosniaco, la volontà della propria etnia di conservare una Bosnia-Erzegovina 

unita. L’8 febbraio, a Livno, si riunì il Comitato centrale dell’Unione democratica croata 

per prendere misure concrete in tal senso: Mate Boban fu costretto a rassegnare le 

dimissioni da presidente della Herceg-Bosna, per essere sostituito dal moderato Krešimir 

Zubak. La sua destituzione offrì al ministro degli Esteri croato Mate Granić e a Haris 

Silajdžić il destro per concludere a Francoforte un accordo che sembrava più sostanzioso di 

quelli firmati in precedenza. Il governo di Zagabria si dichiarava, infatti, disposto a 

permettere alle Nazioni Unite d’istituire un controllo sulle sue frontiere con la Bosnia-

Erzegovina e sul Consiglio croato della difesa, rinunciando così alla politica 

d’intromissione militare negli affari interni della Repubblica vicina. Si trattava 

dell’implicito abbandono dell’avventura bellica e, allo stesso tempo, dell’abbandono dei 

piani relativi all’annessione della Herceg-Bosna alla Croazia.
322

 

Gli americani, scesi in campo per riparare agli errori degli europei, non potevano attendere 

ulteriormente e dovevano spingere sull’acceleratore. Non lasciarono, dunque, che “l’orso 

russo” si risvegliasse e mettesse i bastoni tra le ruote, e decisero di riprendere i colloqui 

anche con Mosca, la quale, seppur offesa per non essere stata avvertita del piano 

(precedentemente enunciato) da Clinton, ben sapeva che i “buoni rapporti” con gli Stati 

Uniti e l’Occidente in generale valevano ben più di qualche disputa di carattere formale. 

Dopo i colloqui tra Washington e Mosca, quest’ultima accettò l’ultimatum imposto ai 

serbi, a patto che fossero i russi a controllare le procedure di allontanamento delle armi dal 

territorio bosniaco. Così, il 17 febbraio, Mladić, eseguendo gli ordini che provenivano da 

Belgrado, decise di dare il via allo sgombero delle armi dalle alture intorno a Sarajevo e, il 

20 dello stesso mese, i parà russi entrarono a Pale. Il rappresentante personale del 

segretario generale, Jasushi Akashi, in quei giorni si dichiarò “soddisfatto” di come si stava 

svolgendo l’azione relativa al ritiro delle armi, “per quanto fosse evidente che il 21 
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febbraio, ad ultimatum scaduto, l’UNPROFOR non ne controllava più del 20-30 percento. 

Si giustificò l’inadempienza dei serbi sostenendo che le abbondanti nevicate di quei giorni 

e la scarsità dei caschi blu, incaricati del’operazione, non avevano permesso di fare di 

più.”
323

 La situazione migliorò a Sarajevo e la pace sembrò essere a un passo. Ma dove 

andò a finire l’artiglieria che stava attorno a Sarajevo? La risposta arrivò nei primi giorni di 

aprile: a Goražde. Questa città era il più ampio territorio in mano bosniaca verso i confini 

con la Serbia e si era gonfiata dall’inizio del conflitto per l’arrivo di profughi delle aree 

vicine, fino a contare 70mila abitanti. Lì si trovava la fabbrica Pobjeda (Vittoria) con il suo 

alto livello di produzione di materiale per le forniture militari. Insomma, era un luogo tra i 

più strategici del Paese, tant’è che le Nazioni Unite l’avevano dichiarata “zona protetta”. I 

serbi si trovavano lì intorno alla città già da una decina di mesi, ma senza riuscire mai a 

sfondare. Ma i rinforzi che arrivarono da Sarajevo cambiarono il quadro della situazione: 

bombardamenti ed eccidi si susseguirono e il 15 aprile incominciò l’offensiva finale. Rose 

chiese l’immediato intervento aereo ad Akashi che si trovava a Pale. Dopo un’accesa 

conversazione radio tra il generale e il diplomatico, si decise per l’invio degli aerei NATO. 

Il comandante della quadriglia dei bombardieri, che si trovava su un Sea Harrier 

britannico, fu colpito da un missile terra-aria “proprio nel momento in cui stava 

indirizzando i suoi proiettili sull’obiettivo a terra”. Il raid successivo fallì per maltempo e, 

a quel punto, a Goražde, si scatenò l’inferno: edifici distrutti, uccisioni a sangue freddo per 

le strade della città, ospedali presi di mira. Gli uomini di Ratko Mladić tenevano in pugno 

la città, erano vicini al centro quando un ultimatum sul modello di Sarajevo (23 aprile) li 

costrinse a ritirarsi per un raggio di venti chilometri. Indietreggiarono, ma facendo dietro di 

loro terra bruciata. Non fu, però, lo spauracchio agitato dal Palazzo di vetro a convincerli, 

bensì Mosca, la quale, accusata nei giorni precedenti dalla stampa di troppa 

accondiscendenza verso i serbi, aveva alzato il telefono e ordinato a Belgrado di fermare 

gli uomini di Mladić.
324

 L’offensiva contro Goražde, durata circa 26 giorni, aveva causato 

la perdita di 916 vite umane e quasi 2000 feriti e si concluse all’improvviso, senza alcun 

cambiamento decisivo nei rapporti di forza sul terreno.  

Gli accordi sulla divisione della Bosnia e sulla costituzione di una federazione croato-

musulmana, ad ogni modo, erano ancora validi e aumentavano la capacità dell’esercito 

bosniaco di opporsi ai serbi, anche se sollevavano, allo stesso tempo, alcune questioni 

riguardanti il futuro costituzionale della stessa Bosnia. Non era del tutto chiaro, infatti, il 
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rapporto che vi sarebbe stato tra la Repubblica (che copriva l’intero territorio originale 

della Bosnia-Erzegovina) e la Federazione (che copriva solo quelle aree con maggioranze 

musulmane e croate prima della guerra). La costituzione della Federazione prevedeva la 

possibilità che “altri” (cioè i serbi) aderissero in un secondo tempo alla struttura federale, 

ma ciò rimaneva, al presente, un’eventualità puramente teorica. Nel frattempo, l’accordo 

per la Federazione fu giudicato, da alcuni critici, come un passo indietro, in quanto 

stabiliva divisioni “etniche” del territorio. Un ulteriore ostacolo potenziale alla 

riunificazione finale della Bosnia fu creato da un accordo per istituire una 

“confederazione” tra la Federazione e la Repubblica di Croazia, che, si disse, avrebbe 

potuto alla fine portare a un’unione monetaria. Era difficile immaginare come i futuri 

cantoni serbi della Bosnia avrebbero mai potuto aderire a un tale accordo; se, tuttavia, le 

zone serbe avessero richiesto una confederazione parallela fra loro e la Serbia, ciò avrebbe 

portato alla fine a una spartizione in due metà della Bosnia.  

Un ulteriore avvicinamento a una tale divisione del territorio bosniaco fu compiuto nel 

maggio 1994, quando un “gruppo di contatto”, costituito da Gran Bretagna, Francia, 

Germania, Russia e Stati Uniti, presentò un nuovo “piano di pace”. Questa proposta, pur 

conservando l’integrità territoriale della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, si basava su 

una divisione territoriale del Paese in due metà quasi uguali, con il 51 percento che andava 

alla Federazione e il 49 percento ai serbi.
325

 Ma i dirigenti di Pale respinsero anche questo 

piano, giudicandolo inappropriato. 

Ennesima sfida, questa, a cui il gruppo di contatto rispose varando sanzioni economiche 

contro Serbia e Montenegro. L’obiettivo era chiaro: si voleva mettere Milošević con le 

spalle al muro, affidandogli il compito di fermare la mano del burattino che aveva creato a 

Pale. Il presidente serbo, che da sempre aveva cercato di scindere i due mondi, quello dei 

serbo-bosniaci e quello dei serbi, sino quasi a disconoscere Karadžić, esortò i serbi di 

Bosnia ad accettare il piano, definendo il leader dei serbo-bosniaci un “traditore da 

destituire”. Il 4 agosto, chiuse le frontiere ai serbi di Bosnia e ruppe con loro ogni rapporto 

politico-economico. Il rischio di isolamento spinse Karadžić a indire un referendum sul 

piano di pace per il 27 e 28 agosto. Le urne sono aperte quando Karadžić riappare sulla 

scena per rilanciare l’antico progetto già caro a Tudjman: “Cacceremo i musulmani e 

divideremo la Bosnia solo con i croati”. Il risultato fu un plebiscito contro il piano: oltre il 

90 percento di no.
326
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Nonostante questa mancanza di volontà palese di collaborare, il fatto che Milošević avesse 

comunque tentato di ammorbidire le posizioni dei serbo-bosniaci dovette sembrare 

sufficiente alla Comunità internazionale: il 23 settembre, infatti, il Consiglio di Sicurezza 

approvò due consecutive risoluzioni: la prima, numerata 942, introduceva sanzioni 

economiche contro Pale e ordinava l’interruzione di ogni contatto diplomatico con i suoi 

capi; la successiva sospendeva provvisoriamente, per un periodo di cento giorni, alcune 

delle sanzioni emanate nel maggio di due anni prima contro Belgrado. Tali risoluzioni 

concernevano il traffico aereo internazionale e i contatti culturali e sportivi, liberando la 

Serbia da un traumatico e umiliante isolamento, la cui fine venne accolta con giubilo, come 

un primo segno che la via senza uscita, in cui si era cacciata, stava per aprirsi. Le 

concessioni fatte al “macellaio di Belgrado” provocarono, nel mondo arabo, reazioni 

piuttosto dure e commenti assai indignati: la situazione bosniaca, si rilevava nelle capitali 

del Medio Oriente, era ancora quella dell’inizio della guerra, mentre Sarajevo si trovava di 

nuovo senz’acqua, elettricità, gas e cibo.
327

 Ma i musulmani, che da tempo avevano 

compreso che gli unici che veramente li avrebbero potuti aiutare erano loro stessi, 

riuscirono, tra il luglio e il settembre 1994, a conquistare ben 200 chilometri quadrati di 

territorio occupato dai serbi. Nonostante vi fosse, almeno teoricamente, l’embargo sulle 

armi, questi ricevevano, secondo le informazioni segrete del generale Rose, duemila armi 

di fanteria ogni mese, erano dotate di razzi antiaerei americani di tipo Stinger, di 

modernissimi apparecchi per la visione notturna, e soprattutto di lanciamissili anticarro 

Red Arrow 8, un sofisticato sistema cinese in grado distruggere qualsiasi blindato alla 

distanza di 2 chilometri.
328

E poco importava loro che i generali dell’UNPROFOR 

bollassero queste azioni come attentati alla missione di pace dei caschi blu, visti gli stretti 

rapporti che si stavano instaurando tra Karadžić e Akashi e visti i continui avvertimenti 

inviati dal generale Rose a Mladić prima di ogni attacco aereo. Il 22 ottobre, le truppe 

governative, presenti nell’enclave di Bihać, attaccarono all’improvviso i serbi, dopo aver 

saputo da informazioni segrete che il giorno successivo avrebbero aperto le ostilità. 

Ignorando gli inviti del governo di Sarajevo alla prudenza, il generale Dudaković pensò 

bene di anticiparli, passando all’offensiva. Il 26 ottobre, dopo essersi abilmente infiltrate 

attraverso i campi minati, le sue unità conquistarono ad oriente l’altopiano di Grabež, di 

notevole importanza strategica, cogliendo nei giorni successivi brillanti successi, i più 

importanti dall’inizio della guerra. Nella sua avanzata verso sud, il 5° corpo d’armata del 
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generale Dudaković mise a ferro e fuoco i villaggi serbi, costringendo migliaia di persone 

alla fuga. Karadžić minacciò, in un discorso televisivo, pesanti rappresaglie, anche se 

all’offensiva musulmana ora si andava aggiungendo anche quella del Consiglio croato 

della difesa, le cui truppe cominciarono, dopo quasi due anni di tregua, ad attaccarli di 

nuovo, cercando di riconquistare la zona di Kupres, persa nell’aprile 1992, di grande 

importanza per il controllo della Bosnia centrale e dell’Erzegovina occidentale. Il 3 

novembre riuscirono nell’impresa e la “liberazione” di Kupres fu salutata come il più 

grande successo militare delle forze musulmano-croate negli ultimi due anni e mezzo, 

anche perché dimostrava come l’alleanza fra le due etnie potesse funzionare.
329

 

Karadžić, preso in contropiede, il 4 novembre ordinò la mobilitazione generale, chiamò 

cioè in armi tutti gli uomini sopra i sedici anni, promettendo vendetta. Il suo generale, 

Mladić, concretizzò in fatti le parole: il 13 novembre, iniziò la sanguinosa campagna della 

sacca di Bihać, dove da poco sventolava la bandiera delle forze leali al presidente 

Izetbegović e da cui, dopo l’offensiva musulmano-croata, i francesi avevano ritirato i 1400 

caschi blu che vi erano stanziati dall’ottobre 1992. In aiuto ai fratelli separati accorsero i 

serbi della Krajina croata che misero a disposizione il piccolo aeroporto di Udbina, da dove 

decollarono aerei ed elicotteri. Velika Kladuša, la città di Fikret Abdić, cadde il 17 

novembre. Il 20, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU varò la Risoluzione 958 che estendeva 

al territorio della Croazia il mandato per l’uso della forza aerea. Fu l’espediente giuridico 

che permise, il giorno dopo, la prima azione aerea massiccia in Europa dalla Seconda 

guerra mondiale. Ma Karadžić era ormai troppo vicino al cuore di Bihać per arrendersi. La 

sua aperta sfida si esplicitò con i radar dei missili che fecero esplodere due jet inglesi in 

sorvolo. La rappresaglia non si fece attendere: la NATO lanciò due attacchi nel medesimo 

giorno. Al mattino, vennero bombardati i radar delle postazioni missilistiche serbe nella 

zona tra Otoka, Bosanska Krupa e Dvor. Una conversazione radio registrata in quel giorno 

terribile testimonia come il generale Rose abbia tentato, invano, di convincere i serbo-

bosniaci a ritirarsi perché altrimenti la situazione “non sarebbe [stata] più nelle [sue] 

mani”, e come Karadžić, infuriato per gli attacchi aerei, abbia risposto seccamente che 

sarebbero dovuti essere loro, le forze NATO, a fermarsi e a non attaccare più i serbo-

bosniaci. E a queste minacce, seguirono notizie funeste: oltre ai 1200 caschi blu del 

Bangladesh intrappolati nella sacca di Bihać, altri 500 furono presi in ostaggio dai serbi 
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attorno a Sarajevo e nella Bosnia orientale. A quel punto, invasi e invasori sono troppo 

ravvicinati perché la NATO possa avere ancora spazio di manovra.
330

 

Con sorpresa, ma nemmeno eccessiva per chi aveva un minimo di conoscenza dei “giochi” 

dei serbo-bosniaci, Karadžić si spogliò delle vesti di combattente per indossare quelle di 

pacificatore e, dopo aver liberato gli ostaggi ONU, propose, il 15 dicembre, un piano di 

pace in sei punti che avrebbe dovuto essere mediato da Jimmy Carter. L’ex presidente 

americano, 70enne, era stato, sì, l’artefice dell’accordo arabo-israeliano di Camp David, 

ma era uno scarso conoscitore delle vicende balcaniche. Tuttavia, in lizza a quel tempo per 

vincere il premio Nobel per la pace, accettò la sfida e si diresse a Pale. Qui, il 18 dicembre, 

incontrò un Karadžić pronto a mostrare, a un Occidente distratto e poco informato, la sua 

verità. Dichiarò subito che loro non erano gli aggressori in quella guerra e si sentì 

rispondere, da Carter, che questa affermazione non avrebbe potuto essere contestabile in 

alcun modo. La Casa Bianca si affrettò a replicare seccamente che “i serbo-bosniaci 

[erano] gli aggressori in questa guerra”. Nonostante questi ostacoli, l’ex presidente riuscì a 

siglare un’intesa in sette punti: 1) cessate-il-fuoco in tutta la Bosnia a partire dal 23 

dicembre e per quattro mesi; 2) interposizione dei caschi blu lungo la linea del fronte; 3) 

avvio di negoziati di pace in base al piano del gruppo di contatto; 4) nessun intralcio al 

traffico all’aeroporto di Sarajevo; 5) libero passaggio dei convogli umanitari verso le 

enclave musulmane; 6) liberazione dei prigionieri di guerra da entrambe le parti; 7) 

solenne rispetto dei diritti umani. 

Era ancora sull’aereo che l’avrebbe riportato negli Stati Uniti quando scoppiò un giallo. 

Musulmani e serbi avevano firmato due documenti diversi: Izetbegović, un foglio sul quale 

era scritto che “i colloqui [sarebbero cominciati] con l’accettazione della proposta del 

gruppo di contatto come punto di partenza”; Karadžić un altro sul quale si leggeva che le 

fazioni avrebbero trattato “con la proposta del gruppo di contatto come base del negoziato 

di tutti i punti”. Evidente la differenza: Karadžić non voleva il piano del gruppo di 

contatto.
331
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1995 

 

 

Il 1° gennaio 1995, nonostante il giallo sopra raccontato, fu effettivamente concluso un 

accordo sulla sospensione delle ostilità e sulla ripresa indisturbata degli aiuti umanitari. 

Anche se era il trentesimo patto di questo genere, in una situazione disperata, qual era 

quella bosniaca, questo genere di notizie non poteva che rasserenare gli animi, perlomeno 

di quelli che, non sapendo assolutamente come fermare il “mostro balcanico”, si sarebbero 

accontentati di una tregua abbastanza lunga da dichiarare la missione “conclusa con 

successo”. Era però del tutto evidente che ambo le parti avevano accettato questo cessate-

il-fuoco solo perché avevano bisogno di più tempo per rafforzarsi in vista della campagna 

di primavera.
332

Tutto ciò mentre sopravveniva il millesimo giorno dell’assedio di Sarajevo.  

Il processo di pace che il Gruppo di contatto cercava di promuovere nella Bosnia-

Erzegovina avrebbe dovuto essere accompagnato da un parallelo processo in Croazia, dal 

momento che, se fosse stato raggiunto un accordo relativo alla crisi bosniaca, non sarebbe 

stato più possibile mantenere il consenso internazionale sulle sanzioni contro la Serbia. Ciò 

significava che gli Stati Uniti non avrebbero avuto a disposizione alcuna arma nei 

confronti del regime belgradese, se avesse deciso di annettersi parte del territorio croato 

occupato nel corso del ’91, in primo luogo la Slavonia orientale. Per prevenire tal 

eventualità, probabile fonte di nuove crisi, gli Z-4 – gruppo costituito dagli ambasciatori di 

Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione europea e Nazioni Unite residenti a Zagabria – 

elaborarono un Piano di pace che avrebbe dovuto portare alla soluzione politica del 

contenzioso fra le due etnie. Il piano affermava la sovranità e l’integrità territoriale dello 

Stato croato, ribadiva il diritto dei fuggiaschi di tornare alle proprie case, ma assicurava in 

cambio ai serbi della Krajina un ampio autogoverno.
333

A tutela di Tudjman, William Perry 

firmò, con il ministro della Difesa croato Gojko Šušak, un memorandum sulla 

collaborazione militare fra i due Stati, concludendo così con successo i colloqui. Ma ben 

più difficile appariva portare al tavolo delle trattative i serbi di Knin, fermi nel sostenere il 

proprio diritto a uno Stato internazionalmente riconosciuto e non una “semplice” 

autonomia locale. Tant’è vero che, dopo aver ricevuto, da parte di Tudjman, l’accettazione 

di massima del loro piano per la definizione dei rapporti tra la Repubblica serba della 
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Krajina e la Croazia, gli Z-4, recatisi a Knin, ricevettero un secco “no” al piano da parte dei 

serbi. 

Nel frattempo, la situazione in Croazia la situazione diventava ogni giorno più difficile, 

anche a causa della caparbietà con cui Boutros-Ghali cercava di contrastare la linea politica 

di Washington (filo-musulmana). Alla fine di marzo, egli propose la ristrutturazione 

dell’UNPROFOR in tre corpi e nomi distinti: per quello in Macedonia, proponeva la sigla 

UNPREDEP (UN Protection Forces), per quello nella Krajina e nelle due Slavonie la sigla 

UNCRO (UN Confidence Restoration Operation), conservando la vecchia denominazione 

UNPROFOR solo per quello presente in Bosnia-Erzegovina. Questa operazione di 

maquillage non mutava, sostanzialmente, i compiti dei tre contingenti, soprattutto di quelli 

in Krajina e nelle due Slavonie: infatti, questi avrebbero dovuto essere presenti nelle 

distinte aree di appartenenza con lo scopo di difendere più i serbi che i croati, esattamente 

come succedeva prima.  

L’UNCRO era appena costituito, che si verificò un grave incidente. Le autorità di Knin 

bloccarono l’autostrada Zagabria - Belgrado; alla minaccia del governo croato di ricorrere 

alla forza, i serbi sembrarono cedere. Il 28 aprile, tuttavia, alla stazione di servizio presso 

Nova Gradiška, un viaggiatore croato uccise a coltellate un serbo, credendo d’individuare 

in lui l’assassino dei propri parenti; il giorno successivo, il fratello della vittima, per 

vendicarsi, attaccò alcune automobili che passavano sull’autostrada, uccidendo due croati e 

ferendone cinque. Le autorità serbe disposero, a quel punto, la chiusura del tratto che 

passava attraverso la Slavonia occidentale, fornendo così a Tudjman l’occasione attesa da 

tempo. Il 1° maggio 1995, Zagabria rispose con un operazione di polizia denominata 

“Fulmine”. L’intero 18° corpo d’armata fu distrutto e le perdite serbe ammontarono ad 

alcune centinaia, oltre a 1500 prigionieri. Milošević e Karadžić non mossero un dito per 

soccorrere i connazionali. A quel punto, spinti dal dramma e dall’isolamento in cui si 

accorsero di essere caduti, i serbi di Knin, invece di soccorrere la Slavonia occidentale, 

scaricarono la propria frustrazione lanciando missili orkan su Karlovac, Sisak, Novska e 

sulla stessa Zagabria. Ma ciò non bastò a piegare le forze croate, che ormai avevano 

lasciato ai serbi solo il 17 percento del territorio.
334

 

L’azione diplomatica, intanto, stava mutando. Rupert Smith, uomo più moderato e molto 

meno “partigiano” del predecessore, aveva sostituito il generale Rose al comando 

dell’UNPROFOR in Bosnia-Erzegovina; gli americani e gli occidentali in generale, dopo 

“soli” tre anni di guerra ininterrotta, stavano incominciando a comprendere i meccanismi 
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adatti ad aggiustare, se non addirittura a risolvere, la situazione nel Paese. Il 22 maggio, si 

presentò l’occasione per dimostrare che qualcosa stava effettivamente cambiando. Quel 

giorno, i serbi bosniaci decisero di riprendersi parte degli armamenti pesanti, affidati 

l’anno prima alla custodia dell’UNPROFOR. Il generale Rupert Smith, appena s’accorse 

del furto, reclamò la riconsegna immediata delle armi, ma invano allo stesso modo si 

comportò con i musulmani, quando per reazione fecero lo stesso. A quel punto, con 

l’appoggio di Akashi (consapevole del rischio di perdere la faccia se stavolta non avesse 

agito) e con la sicurezza di avere dalla sua gli Stati Uniti, ordinò che entro il mezzogiorno 

del 25 maggio tutte le armi pesanti nel raggio di 20 chilometri dalla città fossero 

riconsegnate alla sua custodia. I serbi ignorarono l’ultimatum e, per ritorsione, nel 

pomeriggio del 25, quattro F-16 americani e due EF-18 spagnoli attaccarono con bombe 

guidate da laser una caserma abbandonata vicino a Pale, dove si trovava il più importante 

deposito di munizioni appartenente ai serbi. Per tutta risposta, Karadžić dichiarò che d’ora 

in poi le sue truppe, se fossero state attaccate ancora, avrebbero trattato i caschi blu come 

nemici. I suoi comandanti ripresero a bombardare le zone di sicurezza, uccidendo a Tuzla 

71 persone. Nonostante la pronta risposta della NATO, che replicò con un massiccio 

attacco aereo su Pale, e la ferma presa di posizione del ministro alla Difesa americano 

William Perry nell’offrire tutto l’appoggio possibile alla NATO, compresa la fanteria, a 

causa dell’opposizione del Canada e degli europei della NATO non passò la richiesta del 

generale Rupert Smith di un ulteriore intervento aereo contro Mladić e le sue truppe, 

impedendo così la possibilità di far “rinsavire” i serbi-bosniaci. Questi, infatti, 

continuarono con le loro azioni terroristiche contro Sarajevo e circondarono i depositi 

d’armi ancora controllati dall’UNPROFOR, portando il numero degli ostaggi a oltre 400. 

Alcuni di questi furono usati come scudi umani e ammanettati a pali e blocchi di cemento 

nelle vicinanze delle postazioni militari o sui ponti allo scopo di prevenire nuovi raid aerei 

della NATO. Inoltre, la mattina del 27 maggio tesero una trappola a un contingente di 

soldati francesi che controllavano un posto di blocco presso il ponte Vrbanja nel centro 

cittadino.
335

 La condotta dei serbo-bosniaci non poteva più essere tollerata, né gli 

occidentali erano più disposti a perdonarli. Il neo presidente francese, Jacques Chirac, 

meno disponibile nei confronti dei serbi rispetto al suo predecessore, dichiarò quest’ultimi 

“terroristi” e ordinò la riconquista del ponte Vrbanja con un’azione militare. Inoltre, pose 

Boutros-Ghali di fronte a una secca alternativa: o il Consiglio di Sicurezza avrebbe dato 
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all’UNPROFOR un mandato nuovo o entro la fine dell’anno la Francia avrebbe ritirato il 

proprio contingente dalla Bosnia-Erzegovina.
336

 

Il 28 e 29 maggio, a confermare la dura presa di posizione della Francia e della Gran 

Bretagna, i cui uomini presenti nel contingente ONU si erano visti umiliare dai serbi, 

Parigi e Londra decisero di organizzare a sostegno dell’UNPROFOR una Forza di reazione 

rapida di quasi 12.500 uomini. Le truppe d’élite inglesi e i legionari francesi, nonché un 

contingente olandese, cominciarono ad affluire in Bosnia-Erzegovina, ancor prima che vi 

fosse l’avallo ONU, giunto il 15 giugno con la Risoluzione 998. La decisione di Francia e 

Gran Bretagna, con l’appoggio statunitense e l’avallo ONU spinse Lord Owen a rinunciare, 

il 29 maggio, al suo incarico di copresidente della Conferenza di pace per l’ex Jugoslavia, 

conscio che il tempo della diplomazia era ormai finito. Al suo posto, venne nominato Carl 

Bildt, ex Primo ministro svedese. 

Inizialmente, questa nuova rotta inaugurata dall’Occidente portò i suoi frutti: Milošević, 

scalpitante nel suo volersi presentare come l’uomo del dialogo, mal digerì la ferma 

opposizione a qualunque tipo di dialogo con l’Occidente da parte dei serbo-bosniaci e, 

facendo pressioni su Pale, riuscì a convincere Karadžić a liberare 121 caschi blu. Ma subito 

tornarono a galla i vecchi problemi e le antiche divisioni tra chi voleva inaugurare davvero 

un “new deal” e chi, invece, continuava ad osservare la crisi bosniaca con gli occhi del 

passato.  

Ad ogni modo, Karadžić annunciò che avrebbero liberato tutti gli ostaggi, lasciando 

intendere che vi era stata una trattativa dalla quale egli aveva ottenuto la fine dei raid, 

notizia subito smentita dall’ONU. Nel teatrino tra serbi e NATO, Izetbegović non era più 

disposto a giocare la parte della comparsa, ma, per avere peso, aveva bisogno di alcune 

conquiste da portare al tavolo delle trattative. Ecco allora l’offensiva, sferrata in più punti, 

la cosiddetta “Operazione T”: sul Trebević, monte dal quale l’artiglieria nemica da tre anni 

cannoneggiava la città; su Debelo Brdo; infine, sulla strada per Ilidža, con lo scopo di 

isolare la roccaforte serba da cui si controllava l’ingresso a Sarajevo. Il personale ONU 

stavolta osservò scettico. Sabato 17 giugno, gli assediati riuscirono a lanciare due granate 

su Pale. Era la prima volta. Lo fecero, poi, proprio mentre, nella “capitale”, si stavano 

celebrando le nozze della figlia di Karadžić, Sonja.
337

 Ma dopo un’avanzata nel settore 

nord, solo una settimana più tardi le truppe musulmane furono respinte dai carristi serbi 

quasi sulle posizioni di partenza, con perdite enormi tra caduti e feriti: il 18 giugno, una 
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bomba fece strage tra la gente in coda per l’acqua; qualche giorno dopo, un altro ordigno 

cadde sulla sede della televisione, nel sobborgo periferico di Alipašino Polje, causando un 

morto e 36 feriti. Per salvare la città di Sarajevo dalla fame, il generale Rupert Smith 

ricorse a un’azione disperata: sostenendo che perfino le riserve dell’UNPROFOR stavano 

diventando scarse, riuscì a convincere il generale Janvier dell’opportunità di usare la Forza 

di reazione rapida per riaprire la “via blu” sul monte Igman. In questo modo, a partire dal 2 

luglio i convogli umanitari cominciarono a riaffluire dalla costa dalmata.
338

  

 

 

Srebrenica e Žepa 

 

 

L’estate del 1995 si rivelò la stagione di Mladić e Karadžić, intenti, per fermare l’avanzata 

bosniaca, a colpire lì dove i bosniaci erano più deboli, ovvero Srebrenica e Žepa, per poi 

puntare su Goražde. Nelle tre enclavi sotto protezione ONU, erano insediati dei 

distaccamenti di caschi blu, talmente ridotti da costituire soltanto un presidio simbolico, 

anche perché le richieste del generale Rupert Smith d’impiegare la Forza di reazione rapida 

per aprire un corridoio fino alla Drina e assicurarne in tal modo la sopravvivenza non 

vennero ascoltate dal generale Janvier, né da Akashi, né da Boutros-Ghali.  

A Srebrenica, la situazione non era molto cambiata dall’aprile 1993, quando era stata 

proclamata “zona di sicurezza”: fra i serbi e i musulmani nascevano continue frizioni, 

dovute anche al fatto che i musulmani non avevano consegnato ai caschi blu tutte le armi 

in loro possesso. Questi – a detta di Pale – avrebbero continuato ad attaccare i circostanti 

villaggi serbi nel tentativo di estendere il proprio territorio. Per rappresaglia, il 1° luglio i 

serbi entrarono a Srebrenica e massacrarono i musulmani. L’incapacità dei caschi blu 

olandesi, presenti nel territorio, era ben nota e venne manifestata dallo stesso comandante 

del battaglione, il tenente colonnello Ton Karremans, il quale chiese (invano) l’intervento 

degli aerei della NATO per fronteggiare l’offensiva serba.  

Quelle avvenute fino a quel momento erano, però, solo piccole “scaramucce”; il 6 luglio, i 

serbi aprirono veramente le ostilità, attaccando l’enclave con circa 2000 uomini da varie 

direzioni. Non potevano mancare le “Tigri” di Arkan. Il maggiore Ramiz Bečirević chiese, 

a quel punto, al comandante degli olandesi di consegnargli tutte le armi cedute ai caschi 

blu in seguito all’accordo sulla smilitarizzazione del 1993, per potere organizzare con i 
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suoi uomini una difesa efficace. Richiesta respinta. Secondo alcune fonti, l’intento iniziale 

di Mladić era solo quello di saggiare il terreno, ma, una volta vista la scarsa (per non dire 

inesistente) resistenza dell’UNPROFOR, decise di cambiare i piani e di conquistarla 

direttamente. L’8 luglio, applicando uno schema collaudato, Mladić catturò 30 soldati 

olandesi dopo aver attaccato tre posti d’osservazione delle Nazioni unite. Vennero trasferiti 

a Bratunac, “ospiti” e non “ostaggi” per usare un eufemismo.
339

  

Durante il mio soggiorno a Sarajevo, un giorno sono andato a vedere una mostra su 

Srebrenica, organizzata in un palazzetto, accanto alla cattedrale della città. Oltre a foto (tra 

cui anche una che immortalava la scritta su un muro: “Non ha i denti? Ha i baffi? Puzza di 

merda? È una bosniaca!”) e interviste ai superstiti, vi veniva proiettato un piccolo film, nel 

quale si poteva ascoltare Mladić affermare, davanti alle telecamere: “Non scordiamo e non 

scorderemo mai la battaglia contro i turchi [quella del 1389, n.d.A.]. E’ giunto finalmente il 

momento di vendicarci sui musulmani”. Lo disse seduto su una piccola sedia, in attesa di 

comandare l’offensiva finale, tranquillo che tutto si sarebbe svolto secondo i suoi piani, 

grazie, secondo molti, alla complicità dell’ONU. Il meccanismo che regolava le 

comunicazioni nell’ambito dell’apparato burocratico delle Nazioni Unite era, infatti, 

talmente inceppato da impedire ai loro rappresentanti più qualificati di rendersi conto 

appieno della gravità di quel che stava accadendo. Solo il 9 luglio, quando vennero presi 

altri tre posti d’osservazione e fatti nuovi prigionieri olandesi, la gravità dell’offensiva 

cominciò a diventare palese. Le truppe serbe erano ormai a un chilometro dalla città. A 

questo punto, per ordine di Akashi, i caschi blu decisero di costruire sulle vie di accesso 

quattro barricate, che non bastarono però a fermare l’avanzata serba. A guardare stette 

anche Sarajevo, stavolta. Dirà in seguito Šefer Halilović, ex comandante dell’Armija: 

“Srebrenica è stata venduta”. A prova di ciò, il giorno in cui i carri armati di Mladić 

entrarono a Srebrenica, si tenne, a Sarajevo, una riunione dei vertici dell’Sda (il partito 

musulmano al potere). In questa occasione, Rasim Delić disse che a Srebrenica era tutto 

sotto controllo e che la XXVIII brigata avrebbe aiutato la popolazione civile respingendo i 

serbi. Pochi minuti bastarono a smentirlo.
340

   

I difensori di Srebrenica non erano capaci di coordinarsi, nessun coordinamento esisteva 

neppure tra gli olandesi della città e i loro comandanti di Sarajevo e Zagabria, per cui si 

creò una situazione caotica, che dava a Mladić una presunzione d’onnipotenza, rafforzata 

dalle comunicazioni che gli provenivano da parte di Akashi e Janvier, secondo le quali i 
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raid aerei della NATO sarebbero stati di “sostegno ravvicinato” ai caschi blu e avrebbero 

colpito soltanto quelle truppe serbe viste nell’atto di sparare contro gli olandesi;
341

lo stesso 

Janvier si farà sfuggire la frase: “Messieurs, vous n’avez donc pas compris que je dois être 

débarrassé de ces enclaves?”. 

Questi ultimi sperarono invece in un risolutivo intervento esterno, offerto del resto invano 

dall’ammiraglio Leighton Smith alle Nazioni Unite. A mezzanotte del 10 luglio, 

Karremans s’incontrò con i rappresentanti civili e militari di Srebrenica per assicurare loro 

che l’indomani, a partire dalle 6, le postazioni serbe sarebbero state distrutte, se non si 

fossero ritirate all’enclave. Mladić, a quel punto, inviò un esplicito radiomessaggio al 

comandante olandese: se l’Alleanza atlantica non avesse richiamato immediatamente i 

propri aerei, la città sarebbe stata rasa al suolo e i caschi blu presi in ostaggio uccisi. Il raid 

fu subito fermato, mentre i caschi blu presenti nel centro della città ripararono terrorizzati 

nel vicino villaggio di Potočari. Furono seguiti da una folla di circa 20-25.000 civili che 

speravano di trovare salvezza, ma solo a 4-5.000 di loro fu permesso di entrare nel campo 

militare vero e proprio, mentre il resto bivaccò durante la notte nelle sue vicinanze.
342

 

In men che non si dica, alle 17 dell’11 luglio Srebrenica cadde. Quando i serbi entrarono in 

città non trovarono nemmeno i 320 caschi blu olandesi che l’avrebbero dovuta difendere, 

tutti arroccati a Potočari. Qui i rifugiati pensarono di aver trovato la salvezza, essendo 

quella una zona franca. Invece, divenne la loro trappola. “C’è un filmato che ci inchioda 

alla vergogna. Il generale francese Philippe Morillon, capo dei caschi blu, che dice agli 

abitanti: “Tranquilli, sarete protetti”, e quando questi gli offrono il loro pane miserabile 

fatto di corteccia di nocciolo, risponde così: “Salubre”, e ancora, “ottimo per la 

digestione”. Mente come Giuda, perché quel pane gli fa schifo. Ed ecco, la cronaca di una 

morte annunciata inizia allora, con quella bugia sul pane dei vinti. E difatti Morillon 

sequestra agli assediati le poche armi di autodifesa, guardandosi bene dal fare lo stesso con 

gli assedianti, di gran lunga più equipaggiati. Mai visto un soldato calare così 

vergognosamente le brache davanti al sopruso.”
343

 Mladić perse anche gli ultimi freni 

inibitori: i caschi blu olandesi erano un fuscello da spazzare per eliminare il “problema” 

musulmano. Convocò gli ufficiali Onu davanti a un maiale appeso a un albero, fece 

sgozzare la bestia e poi disse: “Così finirà chi verrà a cercare rifugio da voi.”
344

 Si 

presentò, il generale, davanti a quelle migliaia di cui poteva disporre vita e morte. Ordinò 
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che fossero separati gli uomini dalle donne e dai bambini (aiutati in questo dai militari 

olandesi, ufficialmente per non turbare ulteriormente gli animi).
345

 Avviò i primi allo 

stadio di Bratunac, che, da campo di calcio, divenne campo di concentramento. Lì furono 

interrogati per scoprire se vi fossero “criminali di guerra”. Sistemò, poi, gli altri su un 

autobus con destinazione Kladanj, da dove sarebbero stati liberi di raggiungere, attraverso 

la terra di nessuno, le postazioni bosniache.
346

 “Non abbiate paura” – ripeteva Mladić 

davanti alle telecamere, mentre accarezzava una bambina e lanciava dolcetti e pane agli 

sfollati.
347

 

Nel frattempo, il 12 luglio, a New York, il Consiglio di Sicurezza si riunì in sessione 

straordinaria, adottando la Risoluzione 1004, con cui chiedeva “l’immediata cessazione 

dell’offensiva delle forze dei serbi bosniaci e il loro ritiro dalla zona di protezione di 

Srebrenica” e la restaurazione dello statu quo “con tutti i mezzi necessari”. Si trattò, data 

l’impossibilità degli americani e dei russi di trovare un accordo, dell’ennesima 

esercitazione verbale.  

Intanto, i bosniaci trasportati a Bratunac, dopo essere stati seviziati, furono trucidati. Nei 

quattro giorni successivi, le uccisioni di massa continuarono senza tregua, con ogni tipo di 

arma, anche con granate, gettate nei luoghi dove si trovavano i detenuti. Nulla, per ordine 

di Akashi, trapelò all’esterno. Solo il 17 luglio, quando i giornalisti ebbero modo 

d’intervistare i primi fuggiaschi raccolti all’aeroporto di Tuzla e i caschi blu olandesi 

rimpatriati attraverso Zagabria, cominciarono a trapelare le prime informazioni sul 

massacro in atto.
348

Il bilancio ufficiale parlò di 8000 morti, molti ammassati in fosse 

comuni, il più grande massacro in Europa dopo il 1945. Racconta Paolo Rumiz: “Ben 

prima della crisi in Afghanistan, Iraq e Maghreb, la Bosnia ha segnato il fallimento 

dell’Occidente e dell’Europa. La rimozione nasce anche dalla fatica di ammetterlo. Tutti 

sappiamo dov’eravamo l’11 settembre 2001, quando arrivò la notizia dell’assalto alle Torri 
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Gemelle. (…). Ma non chiedetemi dov’ero l’11 luglio 1995, quando cadde Srebrenica e 

iniziò l’ultimo massacro del secolo. Non me lo ricordo. Fu il triplo dei morti rispetto a New 

York, ma non ci fu nessuna diretta tv e nessuno se ne accorse.”
349

 

Il 15 luglio, terminata l’azione a Srebrenica, gli uomini di Mladić si diressero verso Žepa, 

altra enclave di 17 mila abitanti a ridosso della Drina, 50 chilometri a sud di Srebrenica. 

Era “difesa” da 79 caschi blu ucraini ai quali gli abitanti cercarono invano di sottrarre gli 

armamenti pesanti ammucchiati in un deposito. Il borgo era chiuso in una valle impervia e 

sovrastato da un monte nel ventre del quale si apriva un reticolo di caverne. I 

rappresentanti civili della città, già il 20 luglio, accettarono la resa nelle mani di Mladić, 

ritratto mentre con loro e davanti a una bottiglia di grappa “fingeva la magnanimità del 

vincitore e alzava i calici per un brindisi.” Secondo copione, arrivarono gli autobus della 

deportazione di donne e bambini; sempre secondo copione, gli uomini vennero divisi dalle 

donne. Ma non ce n’erano molti, stavolta, di uomini. Quasi tutti avevano preferito rimanere 

lassù, nelle caverne, accanto ad Avdo Palić. Tanto che, da Sarajevo, il governo emise un 

comunicato: “Žepa resiste eroicamente”. Per stanare la resistenza, la città venne messa a 

ferro e fuoco e solo il 25 luglio finì saldamente in mano serba. Proprio quel giorno, il 

Tribunale internazionale dell’Aia emise 24 ordini di cattura internazionali. Nella lista, i 

nomi di Karadžić, Mladić e del leader della Krajina, Milan Martić.
350

 

L’eco degli eccidi scosse il mondo intero. Denunce provennero dalle autorità di tutti i più 

importanti paesi occidentali, compreso il Vaticano. A queste denunce, seguirono presto i 

sospetti che la Comunità internazionale e il governo di Sarajevo avessero abbandonato 

l’enclave al suo destino, nel tentativo di rendere più semplice l’inevitabile divisione 

territoriale della Bosnia-Erzegovina, come richiesto da Karadžić, che proponeva di 

consegnare ai musulmani, in cambio di Srebrenica, importanti sobborghi di Sarajevo. Tale 

possibilità, ventilata a Izetbegović ai suoi rappresentanti fin dal settembre 1993, era stata 

respinta. Ma il fatto che le autorità musulmane, nell’aprile 1995, avessero allontanato da 

Srebrenica Naseri Orić, insieme con quindici dei suoi migliori ufficiali, per fargli compiere 

un corso di “ulteriore addestramento” e che, durante l’attacco serbo, non avessero 

assicurato agli assediati altro che incoraggiamenti via radio e alcuni carichi di armi e 

munizioni insufficienti alla loro difesa suscitava inquietanti interrogativi. I sospetti più 

gravi ricaddero, però, su Londra e Parigi che, secondo le accuse dell’“Independent”, già 

alla fine di maggio avevano dato istruzioni al generale Janvier di dare il via libera 
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all’aggressione serba, nascondendo più tardi all’opinione pubblica il coinvolgimento delle 

autorità belgradesi e delle sue truppe nell’eccidio. Il massacro – a quanto scriveva il foglio 

“Ljiljan” – fu possibile grazie a un accordo di Perišić (comandante delle Forze jugoslave) e 

Mladić con Boutros-Ghali e Janvier, che diedero tempo ai comandanti serbi fino al 20 

settembre per compiere il loro sporco lavoro, promettendo che in quel lasso i raid aerei, se 

attuati, sarebbero stati “brevi e indolori”.
351

 

Gli Stati Uniti, colpiti nell’orgoglio, cercarono di rimediare all’irrimediabile disastro che 

avevano contribuito a creare. Il segretario alla Difesa Perry, il quale solo poche settimane 

prima aveva sostenuto l’impossibilità di conseguire risultati concreti in Bosnia-Erzegovina 

unicamente con raid aerei, scoprì all’improvviso che un bombardamento aereo avrebbe 

potuto influenzare in maniera decisiva il corso degli eventi.
352

Ciò presupponeva, tuttavia, 

la possibilità per la NATO di agire in modo autonomo per distruggere la rete radar e 

missilistica serba, se necessario con un attacco preventivo, senza attendere l’assenso 

dell’ONU. Il 20 e il 21 luglio fu convocato, a Londra, un “incontro di crisi”. Alla 

conferenza, si accese un vivace dibattito sul ruolo dei caschi blu in Bosnia-Erzegovina e 

sulla necessità o meno di trasformarli da forze “custodi della pace” in forze capaci 

d’imporla. Major sottolineò l’importanza dell’UNPROFOR, ricordando che prima del suo 

intervento nella regione vi erano in media 400 morti al giorno, mentre nel corso del ’95 

tale numero era calato a 7 (escludendo, ovviamente, i morti di Srebrenica). Pur non 

escludendo la possibilità di un ruolo più incisivo dei caschi blu, pose l’accento 

sull’opportunità di perseverare nella ricerca di una soluzione diplomatica del conflitto. Di 

parre contrario erano invece Christopher e Perry che riuscirono a fare approvare un 

documento piuttosto fermo nei confronti dei serbi. Vi si dichiarava che la NATO avrebbe 

tracciato una “linea di sabbia” intorno a Goražde per salvarla dalla conquista. La decisione 

su come e quando intervenire con un raid aereo sarebbe stata presa dalla NATO e dai 

comandanti militari dell’ONU, senza che fosse necessaria l’approvazione preventiva delle 

autorità civili delle Nazioni Unite. Dai territori occupati dai serbi, ma anche dalla stessa 

Goražde, sarebbe stato ritirato tutto il personale dell’ONU, al fine di permettere alla NATO 

di bombardare non solo le unità eventualmente implicate nell’attacco contro le zone di 

sicurezza, ma anche le loro installazioni militari e le vie di comunicazione, impegnandosi 

in una guerra totale.
353

 Le conseguenze furono subito evidenti, soprattutto sul piano della 

                                                           
351

 J. Pirjevec, Op. Cit., pp. 478-479 
352

 I. H. Daalder, Getting to Dayton: The Making of America’s Bosnia Policy, Washington (D.C.) 2000, p. 69 
353

 J. Pirjevec, Op. Cit., pp. 482-483 



171 
 

sinergia che si creò da lì in poi tra NATO e Nazioni Unite, fino ad allora ampiamente 

distanti.  

Ad ogni modo, Žepa sarà l’ultima conquista. I piani di Mladić prevedevano l’attacco a 

Goražde e a Bihać. Ma quest’ultima era strategica non solo per i bosniaci, ma anche per i 

croati. La rinnovata e, stavolta, funzionante alleanza tra Sarajevo e Zagabria venne 

suggellata il 31 luglio durante un incontro a Spalatotra i rispettivi ministri degli Esteri 

Muhamed Sačirbej e Mate Granić, alla presenza interessata del capo della diplomazia 

iraniana, Ali Akbar Velayati. Con il consenso degli Stati Uniti, il paese islamico fornirà 

cooperazione militare ai correligionari europei. Concluso ciò, il 26 luglio i croati 

lanciarono l’operazione Estate e riuscirono ad occupare in due giorni le città di Bosansko 

Grahovo e Glamoč. Con quest’azione, realizzata quasi senza lotta, si assicurarono il 

controllo su quasi 700 kmq, interrompendo l’arteria che collegava Knin con Banja Luka, 

impedendo l’afflusso di aiuti militari alla Repubblica serba della Krajina e condannando 

così praticamente a morte questo para-Stato rurale e guerrigliero. L’esercito serbo, 

consapevole di non poter mantenere il controllo sul 70 percento del territorio, si ritirò in 

direzione di Mrkonjić Grad. Contemporaneamente, le truppe musulmane colsero 

significativi successi nella zona di Bugojno. Intanto, i caschi blu della neo costituita 

UNCRO, incaricati di controllare la frontiera tra la Repubblica serba della Krajina e la 

Bosnia, restarono a guardare. Questo pervicace atteggiamento filo serbo e la loro 

fondamentale inutilità dimostrava quanto fosse ormai superato il ruolo delle Nazioni Unite 

e, di riflesso, anche quello della Gran Bretagna e della Francia: tutti i fili erano in mano a 

Washington.
354

 Forti di queste conquiste, il 4 agosto la Croazia scatenò l’operazione Oluja 

(Tempesta). In 36 ore, i suoi uomini arrivarono a Knin e si ricongiunsero, a Bihać, con il 

quinto corpo d’armata bosniaco del generale Atif Dudaković, rompendo l’assedio.
 355

 I 

serbi, sordi agli appelli di Tudjman che li invitava a restare nelle loro case, si diedero alla 

fuga. L’esodo coinvolse da 150.000 a 200.000 persone prive di tutto, spesso anche di acqua 

e cibo. 

Dopo la prima ondata di “liberazione”, il territorio già occupato dai serbi fu invaso da 

truppe di polizia, incaricate di ripristinare le comunicazioni stradali, telefoniche e 

ferroviarie per reintegrare l’intera zona della Croazia. Vi furono pesanti maltrattamenti e 

uccisioni da parte dei croati nei confronti dei serbi, nel corso di questo evento. Gli esuli 

della Krajina, che avevano cercato rifugio nella madrepatria, furono “accolti” non 
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esattamente come pensavano. Scrive Paolo Rumiz: “Trentotto gradi all’ombra, una fila 

infinita a senso unico di camion e automobili rimasti a secco; aspettano che qualcuno li 

aiuti ai bordi della strada. L’ingorgo è inestricabile. Donne e bambini muti, sotto gli alberi, 

attendono che gli uomini trovino la benzina necessaria a ripartire. Hanno lo sguardo 

assente di chi ha obbedito a un richiamo antico come la storia dei Balcani: raccogliere la 

roba e andare, senza chiedersi perché. Altri mezzi arrivano a tutta velocità, sorpassano la 

fila, ormai è il si salvi chi può. Ma anche questi, poco oltre, restano bloccati in un 

intasamento stradale. Bestemmie, risse, sete da morire. E tutto, che umiliazione, avviene 

sotto gli occhi dei croati. Le truppe di Zagabria sono lì, a tre chilometri soltanto, oltre la 

Sava. Potrebbero bombardare quando vogliono. Non lo fanno solo perché fa loro comodo 

che la Bosnia si svuoti. E alla frontiera con la Serbia, nuova umiliazione, nuovi controlli, 

nessun benvenuto, nessun soccorso, neanche un bicchier d’acqua. Solo l’indifferenza della 

madrepatria, che vorrebbe nasconderli come una vergogna nazionale dopo averli usati per 

anni come testa di turco. Si guardano attorno i serbi delle Krajine e dicono: mio dio, che 

cosa abbiamo fatto.”
356

  

Nel contesto di tale drammatica vicenda, si inserì la tesi secondo cui Milošević aveva 

accettato la perdita della Krajina per rafforzare la presenza serba nella Bosnia 

settentrionale, assicurandosene così il controllo. Si trattava di una strategia nuova, dettata 

dalla consapevolezza di dominare su una sovrabbondanza di territori indifendibili per 

scarsità di popolazione. Bisognava quindi spostare grandi masse di serbi da ovest a est, 

ripopolando le aree conquistate in Bosnia a partire dal 1992: piano, questo, attuato con il 

tacito assenso degli americani e di altre potenze occidentali.
357

  

Il collasso dei serbi di Knin, poi, allentò la pressione sulle forze bosniache di Bihać, che 

organizzarono subito un’offensiva contro gli autonomisti di Fikret Abdić, riconquistando 

Velika Kladuša. 

I rovesci sul campo spezzarono anche un asse che sembrava indissolubile: quello tra 

Karadžić e Mladić. Il primo aveva giudicato un affronto una lettera che Slobodan 

Milošević aveva spedito a Izetbegović per esortarli alla pace. Aveva capito che, non fosse 

stato ancora chiaro, Belgrado lo aveva scaricato a favore del generale. Usando il pretesto 

delle sconfitte, il 5 agosto Karadžić destituì Mladić e lo confinò al ruolo di responsabile del 

coordinamento tra le forze di Pale e dei serbi di Krajina. Mladić rifiutò.
358
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La liberazione in Bosnia di Vlašić, Kupres, Livanjsko Polje, Grahovo, Glamoč e Bihać, ma 

soprattutto quella della Slavonia occidentale, del Kordun, di parte della Dalmazia e della 

Krajina, cioè di tutti i territori occupati dai serbi nel ’91, eccetto la Baranja e parte della 

Slavonia orientale, crearono sul terreno un rapporto di forze completamente nuovo. Clinton 

sfruttò subito l’occasione propizia, approvando un piano in sette punti, elaborato dal 

Consiglio per la sicurezza nazionale, che ricalcava quello del Gruppo di contatto. A detta 

degli americani, la vittoria croata aveva creato le premesse per il superamento del conflitto 

nei Balcani, se solo Milošević, in cambio dell’abolizione delle sanzioni, avesse consentito 

a riconoscere la Croazia e la Bosnia-Erzegovina entro le frontiere. In tal modo, Karadžić e 

i suoi sarebbero stati costretti ad accettare la divisione del territorio bosniaco-erzegovese 

secondo la formula 51:49; in cambio, gli americani s’impegnavano a partecipare con le 

proprie truppe a una missione militare della NATO, incaricata d’imporre la pace nella 

regione e contribuire con gli europei alla sua ristrutturazione economica. Allo stesso 

tempo, se i serbo bosniaci avessero continuato nell’attività bellica, essi sarebbero stati 

pronti a bombardarli anche unilateralmente. Questa decisione fu presentata agli europei 

come una decisione ormai presa, non da discutere.
359

 

L’evoluzione militare fu spettacolare. Dopo un attacco dei mortai serbi sul mercato di 

Sarajevo il 28 agosto, che uccise 37 persone e ne ferì 88, l’ONU e la NATO inviarono un 

ultimatum al generale Mladić: doveva togliere la sua artiglieria dalla “zona d’interdizione” 

di Sarajevo o aspettarsi rappresaglie. Quando rifiutò, il 30 agosto iniziarono pesanti 

attacchi aerei contro le postazioni militari serbe. Centri di comunicazione, batterie 

contraerei e depositi di munizioni furono i bersagli principali. Dopo oltre 3000 missioni 

della NATO, che eliminarono le difese di Mladić e distrussero una grande quantità di 

mezzi e munizioni, il generale fu obbligato a cedere, ritirando buona parte delle sue armi 

dalla zona d’interdizione di Sarajevo. “Questi attacchi significavano una sola cosa: questa 

volta basta davvero.”
360

  

In seguito all’iniziativa presidenziale, il vicesegretario di Stato Richard Holbrooke giunse 

il 14 agosto a Spalato a capo di una nutrita delegazione. Questa aveva il compito di fare la 

spola tra Zagabria, Belgrado e Sarajevo al fine d’impostare il negoziato voluto da Clinton. 

Nella città serba, Milošević, da attore consumato qual era, accolse Holbrooke con parole di 

simpatia. In quell’occasione, egli produsse un documento (preparatogli dal patriarca della 

Chiesa ortodossa) che Karadžić, nel frattempo, si era deciso a firmare. Fin dal momento in 
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cui il procuratore del Tribunale dell’Aia aveva spiccato contro di lui il mandato di accusa 

per crimini di guerra, era evidente che non era più accettabile come interlocutore a livello 

internazionale, a prescindere dal categorico rifiuto di Izetbegović di trattare con qualsiasi 

esponente del regime genocida di Pale. Con il documento, Karadžić rinunciava alla pretesa 

di essere l’unico portavoce della Repubblica serba, acconsentendo che fosse formata una 

delegazione unitaria, composta da sei personaggi politici, di cui tre jugoslavi e tre serbo-

bosniaci, incaricati d’intavolare colloqui con la Comunità internazionale. Inoltre, il 

documento dava al capo della delegazione, cioè a Milošević, la facoltà di decidere.
361

  

Nel frattempo, approfittando dei guai altrui, gli eserciti musulmano e croato lanciarono 

un’offensiva in Bosnia centrale che li portò, il 18 settembre, alle porte di Banja Luka. Non 

incontrarono nessuna particolare resistenza. Quando l’ONU intimò loro di fermarsi, 

avevano pressoché conquistato sul campo quel 51 percento di territorio previsto dal piano 

di pace. In queste condizioni e con un Mladić messo completamente fuorigioco, poteva 

cominciare la maratona a Dayton, Ohio.
362

 

 

 

Accordi di Dayton 

 

 

Quattro anni di guerre, eccidi e violenze trovarono la loro conclusione a Dayton, nell’Ohio, 

nella base dell’U.S. Air Forces.
363

Il 1° novembre fu dato inizio ai colloqui di pace, cui 

presero parte le delegazioni delle tre parti in causa, capeggiate da Milošević, Izetbegović e 

Tudjman, a conferma che quella bosniaca non era soltanto una guerra civile, come la 

Comunità internazionale aveva a lungo sostenuto. Le tre delegazioni vennero alloggiate in 

tre caseggiati, ciascuno di 18 stanze. Aprendo ufficialmente i lavori, il segretario di Stato 

Warren Christopher disse: “Siamo venuti qui, nel cuore dell’America, per cercare di 

portare la pace nel cuore dell’Europa”. E il mediatore Holbrooke: “Se non firmeranno, si 

sarà persa un’occasione per la pace. L’ultima”. Sembrò arrivato il momento da tutti 

auspicato. La vita alla base americana regalò aspetti curiosi e lati insospettabili del 

carattere di Slobodan Milošević. Vedendolo muoversi con un certo stile, ascoltandolo 

conversare, assistendo agli incontri e alle strette di mano con i nemici, il segretario di Stato 
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americano Christopher concluse che se il destino avesse fatto nascere Milošević in un altro 

paese, lo avrebbe condotto verso un sicuro successo politico in un regime democratico.
364

  

Tralasciando queste note di colore, durante i colloqui, Christopher indicò i quattro punti 

fondamentali che il documento di pace avrebbe dovuto contenere: 1) il riconoscimento 

della Repubblica come Stato sovrano, ma articolato in due “entità” diverse, quella serba e 

quella bosniaco-croata; 2) l’elaborazione di uno statuto speciale per Sarajevo, in quanto 

capitale comune; 3) la difesa dei diritti dell’uomo; 4) la chiamata in giudizio di coloro che 

negli ultimi tre anni si erano macchiati di crimini di guerra.
365

Fra i problemi da risolvere 

per raggiungere la soluzione desiderata ce n’erano però anche altri: in primo luogo, quello 

della linea di demarcazione tra la Repubblica serba e la Federazione musulmano-croata, e 

quello dell’elezione, della composizione e delle competenze da assegnare ai futuri organi 

istituzionali comuni. C’erano poi specifiche richieste dei serbi, di altrettanto difficile 

soluzione: il diritto della loro Repubblica di confederarsi con la Jugoslavia, l’allargamento 

del corridoio nella Posavina da tre – quattro chilometri a una fascia di quindici o venti, lo 

sbocco al mare e la divisione di Sarajevo in due sezioni etnicamente distinte.
366

 

Gli entusiasti dell’incontro pensarono di poter risolvere la faccenda nell’arco di una 

settimana; ma, in realtà, durante la prima settimana dei colloqui, si fecero ben pochi 

progressi, fatto dovuto anche all’acredine tra la delegazione musulmana e quella serba. 

Solo il 10 novembre, Christopher fu in grado di presentarsi di fronte alle telecamere 

avendo ai lati Tudjman e Izetbegović con una penna in mano. Dovevano sottoscrivere il 

patto sulla federazione croato-musulmana, definito “una pietra miliare verso il trattato 

finale”. I punti salienti erano: unificazione di Mostar divisa in due settori (Mostar est sotto 

controllo musulmano e Mostar ovest sotto quello croato); riconoscimento da parte della 

Croazia dell’autorità della Bosnia sulla minoranza croata nel suo territorio; unione politica 

ed economica; trasferimento di alcuni poteri dal governo di Sarajevo alla nuova 

federazione.
367

Più difficile era trovare un linguaggio comune fra croati e serbi, anche per la 

forte carica emotiva che accompagnava ogni tentativo d’intesa, essendo in entrambi più 

vivo che mai il ricordo degli orrori subiti. Il 12 novembre Milan Milanović, in 

rappresentanza dei serbi, e Hrvoje Šarinić, in rappresentanza dei croati, firmarono il 

cosiddetto “accordo di Erdut”, sulla pacifica reintegrazione della Slavonia orientale nella 

Repubblica croata. Due giorni prima, Tudjman aveva dato ordine, a 750 soldati della 
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Brigata tigre, la sua truppa d’élite, di marciare verso la Slavonia orientale, lanciando 

contemporaneamente un ultimatum: se la contesa sulla Slavonia non fosse stata risolta 

diplomaticamente, i croati l’avrebbero ripresa con la forza. Nell’accordo, il governo di 

Zagabria sì impegnava a rispettare i diritti etnici della sua popolazione, a permettere ai 

profughi serbi della Krajina e della Slavonia occidentale di restare nei luoghi dove avevano 

trovato asilo, sebbene ciò ne stravolgesse l’originaria struttura etnica e ad accettare un 

periodo di transizione, durante il quale il territorio sarebbe stato amministrato dalle 

Nazioni Unite.
368

Restò il nodo più duro da sciogliere: la Bosnia. A Dayton, i colloqui 

s’incepparono a questo punto, non essendo stati ancora risolti i due contenziosi principali: 

la linea di demarcazione fra Republika Srpska e Federazione e lo status di Sarajevo. Ai 

serbi, che reclamavano per sé un terzo della capitale e l’allargamento del corridoio nella 

Posavina a 18 chilometri, si opponevano i croati e i musulmani: i primi, ricordando che 

quella regione era abitata da sempre dai loro connazionali; i secondi, sostenendo che 

Sarajevo dovesse restare unita. Essi pretendevano anche a nord un accesso alla Sava (che 

avrebbe però interrotto il corridoio serbo), un collegamento territoriale con Goražde, come 

pure il recupero di Žepa e Srebrenica. Milošević, che, nel firmare il “documento del 

patriarca”, si era impegnato con Karadžić a non cedere a proposito del corridoio della 

Posavina, dell’accesso all’Adriatico e della divisione di Sarajevo, di ciò non voleva tuttavia 

neppure sentire parlare. Per convincerlo a concedere un collegamento abbastanza ampio fra 

Sarajevo e Goražde, gli americani ricorsero perfino alla realtà virtuale, facendogli usare 

una macchina per il controllo del territorio, sfruttata in precedenza solo durante la guerra 

del Golfo. Denominata “Power Scene”, permetteva al vožd di “sorvolare” l’area contesa 

per rendersi conto di quanto fosse razionale la proposta di collegamento fra le due città, 

che gli esperti americani sotto la guida di Wesley Clark avevano elaborato.
369

La bizzarra 

trovata funzionò e convinse Milošević. Non solo: egli acconsentì anche, il 18 novembre, a 

riconoscere l’indivisibilità di Sarajevo, infrangendo le promesse fatte ai serbo-bosniaci, pur 

di portare a Belgrado l’accordo concluso. Questo gesto, senza dubbio clamoroso, ha 

permesso, però, di smontare, nel tempo, quel mito che vorrebbe le guerre jugoslave frutto 

di un malcelato odio tra serbi, croati e bosniaci, un conflitto tribale, tra popoli “primitivi”. 

Un mito coltivato da chi, probabilmente, non voleva intrusioni esterne e che sapeva bene 

che, questa leggenda, sarebbe stata accolta volentieri da un Occidente poco intenzionato ad 

immettersi in uno scontro lontano, difficile da capire e da risolvere. È ormai opinione 
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diffusa che le guerre in Jugoslavia siano state “imposte dall’alto”, da un burattinaio che 

sapeva come muovere tutti i fili senza farli intrecciare. Con l’unico scopo di ottenere 

maggior potere, di riuscire a ingrandirsi a discapito delle nazioni vicine, utilizzando i 

propri “fratelli” per giungere a quel traguardo, salvo poi, una volta conclusa la battaglia, 

abbandonarli al loro destino. 

 

Dopo molto tergiversare, il dipartimento di Stato americano fissò un’ora limite: le 10 del 

20 novembre, prendere o lasciare.
370

In realtà, le trattative si protrassero sino al 21. Quel 

giorno, Milošević, desideroso di tornare a casa, cedette sull’ampiezza del corridoio nella 

Posavina, ottenendo in cambio la promessa che la questione dell’appartenenza definitiva di 

Brčko sarebbe stata sottoposta nel giro di un anno a un arbitraggio internazionale (a 

tutt’oggi non del tutto risolta).
371

 La mattina del 22 novembre, quando nessuno ormai ci 

sperava più, un raggiante Bill Clinton annunciò al mondo: “E’ la pace. i popoli della 

Bosnia hanno finalmente la possibilità di passare dagli orrori della guerra alle speranze 

della pace”.
372

Come scrisse Paolo Rumiz: “Molti si stupirono della rapidità con cui 

Richard Holbrooke ha ottenuto i risultati. Il mediatore americano non era un genio. Era 

solo il primo diplomatico vero dopo una lunga serie di fantocci (…). Il successo del 

mediatore americano Richard Holbrooke non nasce solo dalla sua adrenalinica capacità di 

movimento ma anche dall’aver anch’egli compiuto questo doppio salto mortale 

nell’interpretazione degli eventi. L’uomo di Clinton ha potuto permettersi di miscelare con 

successo la trattativa e le bombe non solo perché – banalmente – aveva capito che la 

diplomazia è inefficace senza deterrenza, ma anche perché aveva intuito che, in questo 

quadro paradossale, i bombardamenti erano utili persino a coloro che dovevano subirli. 

Trattandosi di una guerra costruita più sull’odio che sulla strategia, nessun generale serbo 

avrebbe potuto dire da un giorno all’altro ai suoi uomini “ritiratevi” senza essere accusato 

di un patto col diavolo e preso per un traditore. Per giustificare il ritiro già deciso, il 

comando serbo di Pale abbisognava di una motivazione forte, planetaria. E di tutte le 

motivazioni, nessuna poteva essere forte come la discesa degli implacabili F16 dal cielo. Il 

fatto poi che a colpire i serbo-bosniaci sia stato nientemeno che il demiurgo americano non 

ha fatto che fornire alla ritirata di Mladić la più inappellabile delle giustificazioni.”
373
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Cosa prevedevano gli accordi di Dayton, in conclusione e nella sostanza?  

Innanzitutto, come già detto, la Bosnia-Erzegovina sarebbe rimasta sì uno Stato unitario 

con capitale Sarajevo, ma quest’ultima sarebbe rientrata nel territorio della Federazione 

croato-musulmana e, inoltre, all’interno dello Stato unitario sarebbero sorte due entità: la 

sopra citata Federazione e la Republika Srpska, a cui sarebbero spettati, rispettivamente, il 

51% e il 49%. Ad esse si sarebbe dovuto aggiungere il Distretto di Brčko, il cui destino 

venne lasciato in sospeso.
374

 La Confederazione così costituita avrebbe avuto, come organi 

comuni, la Presidenza composta da tre membri, il Consiglio dei ministri, il Parlamento 

bicamerale, la Banca nazionale e il Tribunale costituzionale; di competenza del governo 

sarebbero stati la politica e il commercio estero, oltre alla politica monetaria, alle dogane e 

alla politica dell’immigrazione. Ai profughi, inoltre, sarebbe stato consentito il ritorno alle 

proprie case e in tutto il Paese sarebbe stata garantita la libertà di movimento. Vi era, 

infine, una clausola che avrebbe ordinato la smilitarizzazione del territorio entro trenta 

giorni.  

Entro novanta giorni, invece, le tre etnie avrebbero dovuto completare la divisione 

territoriale della Bosnia-Erzegovina. La Comunità internazionale, d’altro canto, si 

impegnava ad inviare in Bosnia-Erzegovina 60.000 uomini (25.000 dei quali americani) in 

sostituzione dell’UNPROFOR. Questo corpo di spedizione, denominato con la sigla IFOR 

(Multinational Military Implementation Force), sarebbe stato soggetto alla NATO e 

avrebbe avuto l’incarico di garantire l’attuazione dell’accordo di pace, mantenere la tregua 

e controllare lo spazio aereo del Paese. All’IFOR si sarebbe affiancato un “Alto 

Commissariato” per gli affari civili, con una polizia propria e, almeno sulla carta, ampie 

competenze per quanto riguardava la gestione della vita politico-amministrativa del Paese. 
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Il 22 novembre, il Consiglio di Sicurezza, con la Risoluzione 1021, abolì l’embargo sulle 

armi e, con la Risoluzione 1022, anche le sanzioni economiche contro la Jugoslavia, 

mantenendo invece in vigore quelle contro i serbi bosniaci.
375

   

 

La guerra terminava con molti dubbi e incertezze. Gli accordi di Dayton avevano concluso, 

sì, un conflitto che sembrava dovesse durare in eterno, ma avevano anche lasciato dietro di 

sé una lunga scia di malumori e incompletezze, primo fra tutti il destino di Sarajevo, con i 

suoi assassini lungi dal lasciarla andare così facilmente, e altri problemi, di cui tratterò nel 

capitolo successivo.  
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CAPITOLO III 

UNA LENTA NORMALIZZAZIONE 

 

 

Accordi di Dayton: successo o fallimento? 

 

 

Ripartiamo, dunque, proprio dagli accordi di Dayton per analizzare, in quest’ultima parte, 

quali sono stati i risvolti (positivi e negativi) che il Patto di pace ha portato. 

Indubbiamente, gli accordi (formalizzati il 14 dicembre, a Parigi), a suo tempo, furono un 

successo: in breve tempo, infatti, posero fine a una guerra che sembrava dovesse durare in 

eterno e, per di più, non soddisfecero nessuno in particolare, dimostrando di essere, 

apparentemente, “super partes”. Inoltre, rivelarono al mondo intero come, attraverso una 

decisa presa di posizione comune in politica estera, l’Occidente avrebbe potuto imporre la 

sua pace e la sua “volontà” in tutto il mondo, ogni volta che la storia avesse chiamato 

l’America e l’Europa all’azione, a confrontarsi con le problematiche esterne. 

Detto ciò, lo stesso piano di pace portò con sé anche diversi interrogativi, cui sarebbe stato, 

in futuro, difficile rispondere. Primo tra tutti, il fatto che gli accordi, in sostanza, non 

dichiarassero vane le conquiste delle forze sul campo, cioè non ristabilissero la situazione 

così com’era ex ante. Gli accordi di Dayton, di fatto, completarono con la pace quella 

pulizia etnica che si era cercata di attuare con la guerra. La divisione etnica della Bosnia-

Erzegovina costrinse a migrazioni di massa, ad abbandoni di quartieri, di città, di porzioni 

di Paese. Come scrive Paolo Rumiz, “l’intervento americano, decisivo per la firma della 

pace di Dayton, solo in apparenza è stato una muscolosa imposizione ai belligeranti. In 

realtà esso è stato un cedimento pieno alla logica spartitoria di Milošević e Tudjman. 

Holbrooke non ha fatto che concordare con Zagabria e Belgrado un nuovo fronte e poi ha 

aiutato le due parti a raggiungerlo. Alla Croazia ha fornito strategia e armi. Alla Serbia ha 

regalato i bombardamenti cosmetici che hanno consentito a Mladić sul terreno di ritirarsi 

senza perdere la faccia. Ma, soprattutto, la pace di Dayton – se non ci si fa incantare da 

clausole ipocrite o irrealistiche come quella che consente il ritorno degli esuli alle loro terre 

– equivale a un riconoscimento implicito del principio della separazione etnica come 

strumento di pacificazione. Così intesa, la pace finisce col sancire la grande bugia dell’odio 
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come causa della guerra, assolve politicamente coloro che su questa base hanno “ripulito” i 

territori, dà vita a un precedente pericolosissimo per altre aree “miste” come l’Istria o la 

Transilvania. In più, essa crea le premesse per una “semplificazione” – dunque per 

un’islamizzazione – di ciò che resta della Bosnia interetnica. Dopo la tragedia di 

Srebrenica del luglio ’95 e il vergognoso silenzio dell’Europa sugli ottomila bosniaci 

massacrati da Mladić, Washington ha semplicemente preso atto che, se la pulizia etnica era 

inevitabile, tanto valeva accelerarla, costruirla su un accordo fra le parti, in modo da 

renderla almeno indolore.”
376

 

Rileggendo i fatti di quel 1995, tutto porta a pensare che il piano di pace sia stato il 

completamento di una “commedia”, terminata solo quando, ai protagonisti, non interessò 

più uccidere e conquistare, perché non c’era più nulla da rubare. Il temibile Arkan, nel 

momento in cui furono firmati gli accordi, non era sul campo di battaglia a sparare le 

ultime cartucce per dimostrare la sua disperazione di fronte alla resa. Il temibile Arkan, già 

dall’agosto di quell’anno, ovvero da quando gli attori di questo allucinante film avevano 

deciso di cessare i combattimenti, incominciando con l’imporre ai mass-media di non 

parlare più con toni nazionalistici e finendo con l’abbandonare i fratelli serbi delle Krajine, 

se ne stava nella sua villa miliardaria di Dedinje, nel quartiere dei vip belgradesi e della 

nomenklatura, a nuotare in piscina con la nuova, bellissima moglie, e a bere limonate. 

Follia? No. Finzione? Probabilmente sì.  

La questione della liberazione di Sarajevo, infine, fu lasciata in sospeso; dopo un periodo 

di stabilizzazione e di “ritorno alla normalità”, il governo bosniaco dichiarò la fine 

dell’assedio solo il 29 febbraio 1996. I bombardamenti e i cecchini uccisero circa 10.000 

persone, secondo le stime del rapporto delle Nazioni Unite, e ne ferirono altre 50.000 

durante i 44 mesi dell’assedio, il più lungo nella storia della guerra moderna. La 

popolazione della città è oggi intorno ai 350.000 abitanti, oltre 70.000 persone in meno 

dell’inizio del medievale accerchiamento di Sarajevo, ed è quasi interamente composta da 

bosniaci musulmani, dopo un lungo passato da metropoli cosmopolita.
377
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Transizione: dalla guerra alla pace 

 

 

Al di là degli accordi politici di Dayton, lo sforzo della Comunità internazionale si è 

concretizzato anche nell’impegno militare e nell’integrazione dei popoli. Le missioni 

IFOR, prima, e SFOR, dopo, hanno impedito il riaccendersi di pericolosi focolai, 

perseguendo, innanzitutto, l’obiettivo della separazione fisica dei belligeranti; hanno, poi, 

smilitarizzato il territorio e, infine, impedito la creazione di una terza Entità da parte della 

comunità croato-erzegovese, garantendo così gli impegni presi dalle parti a Dayton.  

Anche alla CSCE (divenuta OSCE, Organization for Security and Co-operation in Europe) 

gli accordi avevano dato un ruolo sul campo jugoslavo, in particolar modo nel settore 

militare; il 26 gennaio 1996, all’OSCE fu affidato definitivamente il ruolo di assistere le 

parti nell’esecuzione delle clausole del trattato.
378

   

Per quanto riguarda, invece, il processo d’integrazione e di aiuto alla ricomposizione della 

società bosniaca attraverso il ritorno a casa dei profughi, non si può dire che vi sia stato un 

vero e proprio successo, dal momento che, dividendo etnicamente l’intera Bosnia-

Erzegovina, è stato impossibile per molti tornare nelle proprie abitazioni. Tant’è vero che, 

se si va in Bosnia, si noterà come, lungo le strade, vi siano case perfettamente tenute, 

restaurate e agibili accanto a catapecchie senza nemmeno più il tetto. Queste ultime sono le 

case abbandonate da chi è fuggito per non ritornare mai più.  

 

Per inoltrarci, invece, nell’analisi delle conseguenze politiche che gli accordi di Dayton 

hanno generato, è necessario, in primis, esaminare il contenuto del trattato. 

Innanzitutto, questo si compone di tre elementi principali: un accordo-quadro contenente i 

principi generali; undici annessi riguardanti le modalità di instaurazione della pace e della 

ricostruzione dello Stato bosniaco; un accordo sulla firma e l’entrata in vigore. Gli undici 

annessi possono essere ricondotti a due categorie principali: la prima riguardante gli aspetti 

militari e, la seconda, quelli civili dell’accordo. Di quest’ultima categoria, fanno parte 

quelli che riguardano la costituzione della BiH e il ruolo dell’Alto rappresentante.  

L’annesso 4 contiene, dunque, la Costituzione della Bosnia-Erzegovina. L’introduzione 

della Costituzione all’interno del DPA (Dayton Peace Agreement) rappresenta un elemento 

di estrema singolarità: innanzitutto, il procedimento è assai poco frequente nel panorama 
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delle relazioni internazionali e sembra confermare l’ipotesi secondo cui il testo 

costituzionale bosniaco sia più il risultato del lavoro di esperti internazionali che 

l’espressione della comune volontà del popolo bosniaco; in secondo luogo, legando 

assieme la Costituzione e il DPA, si decise di fissare in un’ottica di lungo termine i principi 

e le disposizioni alla base dell’accordo, lasciando cosi poco spazio ad eventuali modifiche 

da attuarsi nel corso della fase di implementazione. 

Le menomazioni, in termini di attribuzioni per il governo centrale, sono enormi. Spiccano, 

tra le altre, l’assenza di un controllo statale sull’esercito e le forze di polizia. A ciò devono, 

inoltre, aggiungersi: la previsione di una cittadinanza propria per ciascuna Entità, 

aggiuntiva rispetto a quella dello Stato; l’adozione di un meccanismo di bloccaggio 

dell’attività decisionale a livello nazionale volto a tutelare “gli interessi vitali” delle tre 

comunità; la dipendenza finanziaria delle istituzioni centrali dai contributi concessi dalle 

Entità. La BiH si trova cosi ad avere sul suo solo territorio, per una popolazione di circa 

quattro milioni di abitanti, ben quattordici livelli di governo: il governo nazionale, i due 

governi delle Entità, quello creato per l’amministrazione del distretto di Brcko e, infine, i 

dieci governi cantonali all’interno della FBiH. È in virtù di una tale divisione del territorio 

e di una tale ripartizione delle competenze che la BiH può essere oggi considerata come 

uno degli Stati più decentralizzati al mondo. 

Come già accennato al termine del secondo capitolo, gli accordi prevedono anche una 

presidenza tricefala, composta, dunque, da un rappresentante per ciascuna delle tre etnie 

costituenti. E, quindi, chi volesse correre per un posto alla presidenza, dovrebbe 

obbligatoriamente essere o serbo, o bosniaco o croato. Inoltre, il DPA stabilisce che il 

candidato serbo lo debbano scegliere gli abitanti della Republika Srpska, mentre i 

candidati, musulmano e croato, quelli della FBiH. I rappresentanti, a rotazione, dirigono i 

lavori della presidenza per otto mesi, dunque un serbo della RS sarà presidente, all’incirca, 

per un anno su tre.
379

Le due entità sono separate da una Inter-Entity Boundary Line 

(IEBL), che coincide essenzialmente con la linea del fronte che separava le forze serbe da 

quelle croate musulmane nel 1995, quando iniziarono le trattative di Dayton. Si può 

paragonare la IEBL alla linea che separa Cipro o alla “linea verde” di separazione tra gli 

insediamenti ebraici e arabi in Israele-Palestina.
380

 

Infine, la Bosnia-Erzegovina ha, sempre in seguito agli accordi, un Parlamento, eletto ogni 

due anni, composto da due camere: una Camera dei Popoli della Repubblica di BiH e una 
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Camera dei Rappresentanti. Fanno parte della prima Camera i delegati serbi, croati e 

bosniaci eletti dai rappresentanti dei Parlamenti delle rispettive Entità e, della seconda, i 

deputati che risultano eletti direttamente per due terzi dagli elettori della FBiH e per un 

terzo da quelli della RS. In aggiunta a quella della BiH, altre due costituzioni sono state 

adottate dalla RS e dalla FBiH, con l’obiettivo di fornire i principi guida per l’attività delle 

istituzioni delle rispettive Entità. Questo anche perché sia la Federazione che la RS hanno 

un proprio Parlamento, un governo, una Presidenza, una Corte Costituzionale e una Corte 

Suprema. Il Parlamento della RS è formato da 83 deputati eletti nel territorio della 

Republika. A differenza della costituzione della RS, l’ordinamento della FBiH tende a 

valorizzare le autonomie locali, essendoci, all’interno della Federazione, ben 10 cantoni: 

cinque a maggioranza musulmana, tre croata e due (Srednja Bosna, con Travnik come 

capoluogo, e Hercegovina-Neretva, che ha in Mostar il suo centro principale) 

tendenzialmente misti e amministrati secondo uno statuto speciale, che prevede, ove si 

presentassero questioni di vitale importanza per una delle etnie, procedure particolari che 

garantiscono, in sostanza, l’accordo della maggioranza dei delegati.
 381

   

 

 

Conseguenze del sistema creato a Dayton 

 

 

Come facilmente si evince da questa rapida analisi, la struttura statale della Bosnia-

Erzegovina uscita da Dayton è un labirinto inestricabile con due entità, cinque presidenti, 

tre parlamenti, tre governi, due eserciti, due alfabeti, tre religioni, una legione di ministri e 

sottosegretari. Le sole leggi valide per tutti riguardano passaporti, targhe, bandiera, inno, 

polizia di frontiera e sono state imposte dall’Alto Rappresentante per gli affari civili,
382

 al 

quale, dal 1997, sono stati attribuiti i cosiddetti Bonn Powers, di cui parlerò più avanti. 

L’incredibile complessità del sistema si ripercuote anche sul sistema legale e giudiziario, 

che, a fronte di un unico consiglio della magistratura, include 10 corti cantonali, 5 

distrettuali, una corte a Brčko e una corte statale, nonché tre corti di ultima istanza, tutte 

competenti per crimini di guerra. La divisione della competenza tra le varie corti a livello 

di entità è su base territoriale e le due corti supreme, una nella Federazione e una nella 

Republika Srpska, fungono da corti di ultima istanza nelle due entità. La sezione di appello 

                                                           
381

 F. Gradari, Op. Cit., pp. 10-17 
382

 “Progetto Sarajevo: Accordi Dayton” 
(www.progettosarajevo.org/archivio_materiale/pubblico/Accordi_Dayton.pdf) 

http://www.progettosarajevo.org/archivio_materiale/pubblico/Accordi_Dayton.pdf


185 
 

della corte statale decide in ultima istanza sui casi decisi dalla Corte Statale; e questo 

implica che non una, ma tre istituzioni hanno responsabilità nomofilattica con alcuna tra le 

tre sovra-ordinate e conseguenti disparità nell’interpretazione del diritto sostanziale e 

procedurale tra le Entità e la corte statale. La giurisdizione della corte statale copre, invece, 

tutto il territorio della Bosnia-Erzegovina ed è esclusiva per i reati iscritti dal 2003 – data 

di entrata in vigore del codice penale statale – e prevalente per tutti gli altri, poiché la corte 

di stato può, ex officio o su mozione delle parti, sussumere la competenza per qualunque 

procedimento penale per crimini di guerra pendente in qualunque corte o procura della 

Bosnia-Erzegovina. In pratica, un doppio binario, che conferisce alle istituzioni statali 

anche una funzione di controllo, indiretta, sul lavoro delle corti operanti a livello di Entità, 

tramite la possibilità di sussumere la giurisdizione dei casi singoli.
383

   

A complicare ulteriormente il sistema, sussiste l’incertezza sulla legge applicabile ai 

procedimenti per crimini di guerra, perdurante anche per l’assenza di una corte di ultima 

istanza comune ai diversi livelli di giurisdizione – stato, Federazione, Republika Srpska -. I 

fatti, come noto, risalgono al periodo 1992-1995, ed a quel tempo in vigore era il Codice 

Repubblica Federale Iugoslava (codice SFRY), che penalizza, tra altri, anche i reati di 

crimini di guerra e genocidio. Nel 2003 in Bosnia Erzegovina entra in vigore un nuovo 

codice penale (Codice BiH), il quale include le stesse fattispecie criminose previste dal 

codice SFRY, aggiungendo la perseguibilità di quei fatti che possono essere rubricati come 

“crimini contro l’umanità”. A prescindere dalle diverse formulazioni delle fattispecie 

criminose contenute in ambedue i codici, differenza di rilievo è la pena edittale, che nel 

codice SFRY oscilla tra un minimo di cinque ad un massimo di quindici anni di reclusione, 

ovvero pena di morte convertibile in venti anni di reclusione, mentre, nel codice BiH, tra 

un minimo edittale di dieci anni fino ad un massimo di oltre quaranta anni di reclusione. 

La co-esistenza dei due codici ha imposto al giudice a quo di determinare caso per caso 

quale legge sia più favorevole e decidere se il nuovo codice sia applicabile alle fattispecie 

criminose pregresse, in particolare se il reato di Crimini contro l’Umanità sia ascrivibile 

per fatti avvenuti oltre diciotto anni prima dell’entrata in vigore del codice. Il primo 

procedimento penale tenutosi davanti alla Corte di Stato, contro Maktouf, il primo ad 

essere condannato per crimini di guerra dalla Corte di Stato, si è concluso con la condanna 

dell’imputato per crimini di guerra come previsto dal codice BiH. A seguire, numerosi casi 

si sono conclusi con condanne per crimini contro l’umanità e genocidio, con il risultato 
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che, su un totale di circa 246 procedimenti penali chiusi dal 2004 ad ottobre 2013, circa 97 

sono stati giudicati con il codice BiH- tutti a livello statale-, mentre i rimanenti sulla base 

del codice SFRY. 

Avendo esaurito tutti i rimedi processuali previsti in Bosnia-Erzegovina, Maktouf ha 

presentato il suo ricorso alla Corte Europea. Il 18 luglio 2013, in composizione plenaria, la 

Corte ha deciso sul caso Maktouf, insieme ad un caso analogo riguardante Damjanovic 

(anche lui condannato per crimini di guerra come previsto dal codice BiH), indicando che, 

poiché il reato di crimini contro l’umanità non è esplicitamente previsto dal codice SFRY, 

seppur esistente nel diritto internazionale, il codice BiH è l’unico utilizzabile nei 

procedimenti penali riguardanti questa fattispecie criminale. Il reato di crimini di guerra, 

previsto da ambedue i codici con pene diverse, richiede una valutazione caso per caso del 

giudice a  quo. Nel caso in ispecie, la Corte di Strasburgo ha rilevato che l’applicazione del 

codice BiH contro gli imputati Maktouf e Damianovic, è contraria all’articolo 7 della 

convenzione Europea dei Diritti Dell’Uomo. 

La Corte Costituzionale, a questo punto, ha deciso di cassare il verdetto di primo e secondo 

grado emessi nei due procedimenti restituendo gli atti alla corte di stato per un nuovo 

procedimento. Al contempo, applicando un’interpretazione estensiva, ha cassato anche i 

verdetti di secondo grado contro 10 imputati condannati definitivamente per crimini di 

guerra e genocidio, ordinando anche per loro un nuovo procedimento e restituendo gli atti 

alla sezione d’appello della corte statale. Quest’ultima, mancando la condanna, e 

nell’assenza di una richiesta di misure cautelari della procura, ha liberato i dieci imputati, 

condannati per genocidio e crimini di guerra fino a 34 anni di reclusione.
384

 

Intervistato dal sottoscritto sul tema, il dottor Sardaro, Legal and Political Advisor presso 

l’OSCE, ha commentato così il caso: 

 

“Intanto, partiamo dall’interpretazione della sentenza: il codice 2003 utilizzato per 

Maktouf non doveva essere applicato perché contrario all’art. 7 Conv. La sentenza 

Maktouf e Damianovic, comunque, era andata verso il minimo della pena. Questa 

sentenza, poi, era particolare, nel senso che era, ovviamente, riferita al solo caso in 

questione, e diceva di agire diversamente negli altri casi simili. A seguito dell’appello di 

Maktouf, la Corte costituzionale ha riesaminato i casi simili (ovvero quelli in cui il codice 

2003 era stato usato per reati avvenuti precedentemente la sua entrata in funzione), i quali 

sono stati poi messi da parte in attesa della sentenza europea. Poi, la Corte ha ripreso i 
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casi e deciso di applicare la sentenza in maniera estensiva (anche i casi di genocidio 

dovevano, a loro giudizio, rientrare nella fattispecie). Trovare una violazione significa 

riaprire il processo, il che rappresenta un aggravio al già sofferente sistema giudiziario. È 

legittima la cosa, anzi, è garantista un’interpretazione estensiva della sentenza 

Strasburgo, ma indubbiamente crea molti problemi. 

Secondo aspetto: la Corte costituzionale ha revocato integralmente le sentenze riferite a 

questi casi. Una sentenza europea prevede la riapertura del processo straordinario senza 

che però questo comporti una revoca della precedente sentenza. Invece, la Corte 

costituzionale (probabilmente perché attaccata da più parti, sia dall’Europa, da una parte, 

sia dai politici locali, dall’altra, i quali, prendendo la palla al balzo, hanno accusato la 

Corte di dilettantismo) ha revocato i verdetti. Si è così creato un limbo, un vacuum 

giuridico, in quanto la Corte è andata oltre le norme del c.p.p, producendo il problema 

che, ora come ora, tiene banco: la custodia cautelare. Il c.p. prevede dei limiti per questa 

misura. I giudici della Corte di Stato hanno ritenuto che non vi fosse alcun appiglio 

normativo per tenere in custodia questi condannati e ciò avrebbe anzi violato l’art 5 della 

Conv. (libertà personale), quindi ha rilasciato gli imputati, ansi i condannati.”  

 

Sì, perché adesso si crea un problema per le vittime, le quali pensavano di aver 

trovato giustizia e, invece, vedono gli assassini dei propri cari girare a piede libero, 

anche se senza la possibilità di espatriare. Ma era proprio necessaria questa misura 

così estrema? 

 

“La sentenza di Strasburgo non intacca la colpevolezza, né di Maktouf, né di Damianovic: 

la violazione risiede solo nella sanzione, nella pena da infliggere. Si sarebbe dovuto, 

dunque, solo cambiare la pena, non abbattere tutta la sentenza, anche perché i due codici 

vigenti parlano della stessa cosa.” 

 

Ma chi è che, alla fine, decide? Chi è, soprattutto, che attribuisce il potere alla Corte? 

 

“I poteri della Corte costituzionale derivano da un solo articolo della Costituzione e non 

esiste una legge che ne determina i poteri. In mancanza di ciò, i “doveri” derivano da un 

regolamento interno scritto dagli stessi giudici, nel quale si dice che, se una sentenza è 

stata dichiarata in violazione di alcune specifiche norme, allora bisogna distruggere la 

sentenza.” 
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Come ha già detto, questa decisione potrebbe aprire le porte al caos, con centinaia di 

ricorsi. 

  

“Esatto, è molto probabile che arriveranno altri ricorsi; se la Corte costituzionale non 

cambia orientamento, tutte le sentenze di violazione avranno come risultato la messa in 

libertà dei condannati. E poi, in che misura i procedimenti verranno riaperti? Quale 

aggravio giudiziario vi sarà? La Corte di Stato è obbligata a riaprire i processi dalla 

Corte costituzionale, ma si riapriranno tutti i procedimenti o ci si limiterà solo alla pena? 

Differenza enorme, in quanto ad aggravio giudiziario. Nel secondo caso, basterebbe una o 

due udienze, viceversa nel primo… bisognerebbe rifare completamente il processo: 

richiamare testimoni, etc. Diventerebbe un incubo.” 

 

Riprendiamo i due casi posti all’attenzione della Corte di Strasburgo e analizzati 

dalla Corte bosniaca. Cosa si è deciso? 

 

“Per quanto riguarda il Caso Damianovic, la Corte ha interpretato in modo non estensivo 

la riapertura del procedimento (il 13 dicembre 2013 vi è stata la sentenza: condannati, i 

due Damianovic, uno dei quali aveva fatto ricorso alla corte insieme a Maktouf, ma 

ovviamente anche l’altro ne ha beneficiato, a 6-7 anni di reclusione, n.d.A.). Si è scelta la 

seconda strada (solo pena) e infatti è stata una sentenza “rapida”, solo due mesi. Ma il 

caso Damianovic dipendeva dalla sentenza di Strasburgo; la cosa è diversa per gli altri. 

Questo caso, quindi, non lascia presumere che gli altri verranno giudicati allo stesso 

modo (c’è anche un diverso collegio giudicante). Occorre aspettare quando verranno 

giudicati i casi di genocidio di Srebrenica e lì si vedrà quale corso la Corte costituzionale 

vuole seguire. 

Anche in questi casi, però, c’è una particolarità, nel senso che la Corte di Stato, quando 

decise di annullare le sentenze, essendosi resa conto del danno che avrebbe causato 

liberando tutti, decise di annullare solo quella di secondo grado, lasciando in piedi quella 

di primo. Quindi, a questo punto, si apriranno tre strade possibili: 1) la sentenza di primo 

grado viene confermata; 2) la sentenza viene riformata (ovvero si modifica, ma si emette 

comunque un verdetto); 3) la sentenza viene revocata. Quest’ultima ipotesi, proprio 

perché la sentenza di Strasburgo si riferisce solo alla pena commutata, è molto remota; 

più probabile sarà la seconda (quindi modifica della pena e sentenza).” 
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Nel 2009, è uscito il documento “National Strategy For War Crimes”. Può spiegarci 

di cosa si tratta? 

 

“Il National Strategy For War Crimes è un documento per definire i procedimenti per i 

crimini di guerra. Secondo questo testo, i crimini prioritari e il resto dovranno avere 

termine, rispettivamente, nel 2015 e nel 2020. Uno degli elementi per raggiungere 

l’obiettivo è la decentralizzazione, dalla Corte di Stato alle Corti territoriali, altrimenti il 

numero di casi in esame non potrà essere sfoltito in così poco tempo. Nel primo periodo 

dopo l’uscita del documento, poco o nulla è stato fatto. Invece, nel biennio 2012-13, 

moltissimi ìprocessi sono stati trasferiti, dislocati. Il controllo della Corte di Stato non è, 

quindi, più effettivo e questa decentralizzazione è (e sarà) l’unico modo per raggiungere 

l’obiettivo del documento.”
385

 

 

 Questo labirinto statale, giuridico e sociale ha creato, nel tempo, un sistema impossibile da 

cambiare, giacché permette, a ciascuna delle tre etnie in campo, di possedere un potere di 

veto (Veto in the National Interest), ossia la possibilità in Parlamento di bloccare qualsiasi 

iniziativa che si ritiene essere lesiva del proprio interesse nazionale. Questa clausola, da 

applicare solo alle questioni più importanti, è diventata, invero, uno strumento di lavoro 

quotidiano, in quanto è molto soggettivo giudicare cosa possa rientrare tra gli interessi 

nazionali e cosa no.  

Oltre a questo aspetto, la previsione che le elezioni si tengano ogni due anni impedisce 

costantemente politiche di lungo respiro e getta il Paese in una campagna elettorale 

perenne. 

È ed era evidente già allora che il progetto di pace sottoscritto a Dayton non poteva (e non 

può) essere la base su cui gettare le fondamenta di uno Stato; il Trattato doveva essere un 

qualcosa di provvisorio, atto a far cessare la guerra, per poi, una volta pacificata la 

situazione, “invitare” gli attori in campo a riscrivere regole nuove congiuntamente e 

autonomamente. Ma, si sa, nulla è più definitivo del provvisorio e, così, un patto che 

sarebbe dovuto rimanere attivo per pochi anni è tutt’oggi in vigore e sembra impossibile 

cambiarlo. “Il paese è congelato. Toccare Dayton è come aprire il vaso di Pandora, 

nessuno lo vuole fare. È chiaro a tutti quali sono i limiti di Dayton, ma non è chiaro a 
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nessuno cosa fare per superare questi limiti.”
386

 “Forse si sarebbe potuto pensare, a suo 

tempo, a delle soluzioni o a dei meccanismi nel trattato di Dayton che prevedessero una 

revisione dello stesso. La costituzione della Bosnia, scritta in inglese e francese, è ancora la 

stessa adesso ed esistono delle traduzioni certificate nelle tre lingue ufficiali.”
387

 

Negli ultimi anni, qualcosa si è mosso, nel senso che le strutture centrali dello Stato sono 

state rafforzate, ma questo processo di riforme non è stato messo in moto dagli attori locali, 

bensì dalla Comunità internazionale, dagli attori internazionali, in particolar modo 

dall’Alto Rappresentante. La previsione di molteplici livelli di governo, le deboli 

competenze attribuite alle istituzioni centrali, le barriere di carattere politico, economico, 

giuridico e psicologico erette tra le Entità, nonché tra le comunità del Paese, hanno, infatti, 

favorito, in questi anni di implementazione del DPA, la creazione e il consolidamento di 

legami di tipo comunitario, più che nazionale. La BiH ha pertanto sofferto, sin dai 

primissimi anni del dopo Dayton, di una fortissima mancanza di legittimazione interna. 

Questo fattore, associato alla mancata inclusione all’interno del DPA di un meccanismo 

politico in grado di assicurare il decision-making e l’implementazione dell’accordo stesso, 

ha portato nel tempo la Comunità internazionale, alle quale, peraltro, erano già stati affidati 

compiti considerevoli, ad assumere un ruolo sempre più attivo nella vita del paese.
388

 

Quando sono andato a Sarajevo, sono rimasto impressionato da come, in uno Stato 

indipendente, vi potessero essere contemporaneamente l’OSCE, l’Unione Europea con i 

suoi rappresentanti, l’Alto Rappresentante e centinaia di NGOs straniere. “Un vero e 

proprio protettorato”, dicono in molti.  

La Comunità internazionale, dovendosi misurare con i limiti strutturali del DPA e con 

l’incapacità perdurante delle parti a cooperare, ha finito con l’andare ben oltre il ruolo di 

supervisore e garante della messa in atto dell’accordo stesso inizialmente previsto. Il punto 

di svolta, che ha segnato la sostituzione della Comunità internazionale agli attori locali 

nella gestione dell’implementazione del DPA, è coinciso con l’attribuzione all’Alto 

Rappresentante dei cosiddetti Bonn powers (1997),
389

 ossia poteri esecutivi, al fine di 

implementare e di cambiare l’approccio internazionale, rendendolo più interventista. 

Almeno all’inizio, questa scelta ha ripagato, nel senso che l’Alto Rappresentante è riuscito 

a sbloccare situazioni incancrenitesi nel tempo, a dare esecuzione a quelle clausole del 

DPA rimaste fino a quel momento ignorate e ad imporre quelle riforme ritenute necessarie. 
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A lungo andare, però, questa pratica ha, di fatto, mostrato i suoi punti deboli. La mancanza 

di procedure standardizzate, alla quale va aggiunto il fatto che spesso le leggi sono frutto di 

elaborazione esclusiva all’interno del Legal Department dell’OHR, hanno fatto si che le 

disposizioni siano, a volte, totalmente scollegate dalla realtà che devono andare a regolare 

e dipendenti dalla più completa discrezionalità dell’Alto Rappresentante.
390

  

Anche se di protettorato vero e proprio non si può realmente parlare, dal momento che, 

all’OHR, manca il potere di controllare il bilancio dello Stato, fondamentale quando si 

parla di riforme strutturali, questo interventismo straniero ha creato almeno quattro 

conseguenze gravissime: la prima è che gli attori nazionali e locali giustificano e si 

giustificano di fronte all’elettorato, sostenendo che non dipenda da loro la situazione 

andatasi a creare, per cui scaricano ogni responsabilità sui rappresentanti stranieri; la 

seconda è che gli uomini di governo non si responsabilizzano, ovvero, non venendo inclusi 

nel processo decisionale, mancano di ownership delle riforme, di un processo di 

riappropriazione della vita politica e del destino del Paese. Come mi disse il generale 

Divjak, “il Parlamento bosniaco, in questi anni, è stato esautorato dalle proprie prerogative 

sulle questioni comunitarie: i responsabili europei non dialogano con il Parlamento, ma 

con i leader dei vari partiti nazionalisti, ragion per cui l’Assemblea non si responsabilizza e 

le questioni rimangono su un piano d’interessi dei singoli partiti.”
391

 Inoltre, si rende un 

Paese succube della volontà straniera, rappresentata, molto spesso, da un solo uomo, l’Alto 

Rappresentante; infine, l’azione internazionale così intesa, invece di eliminare il potere dei 

partiti nazionalisti, ha generato il contrario, ovvero ha rafforzato quest’ultimi, dando loro 

un motivo per presentarsi di fronte all’elettorato e gridare all’accerchiamento. 

“Un limite di funzionalità gravissimo è rappresentato dall’Alto Rappresentante e dai poteri 

di Bonn. Questi poteri erano giustificati in una certa fase e sono stati estremamente utili per 

accompagnare il Paese verso la democratizzazione, ma l’hanno spogliato progressivamente 

della capacità di prendere decisioni e di assumere le responsabilità per le decisioni prese 

dai cittadini in piena autonomia e quindi anche la Bosnia-Erzegovina deve evolvere verso 

una situazione che sia più compatibile con gli obiettivi dell’integrazione nell’Unione 

Europea. Noi non possiamo immaginare di negoziare, per esempio, un accordo con l’Alto 

Rappresentante. Vogliamo negoziare con le autorità del Paese, debitamente fornite del 

potere di prendere decisioni e che credano nelle decisioni che vogliono prendere.”
392
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La Bosnia-Erzegovina tra Europa e immobilismo 

 

 

Analizzando le diverse situazioni che il Paese si è trovato e si trova a dover affrontare, 

nell’era post-Dayton, risulta evidente soprattutto il passaggio da un mondo “chiuso”, come 

quello jugoslavo, ad uno più globalizzato, nel quale ogni Stato si trova ad essere 

catapultato in un sistema di legami e interconnessioni continue, che superano e travalicano 

le barriere classiche dei Paesi, a cui tutti erano abituati. Questa condizione, seppur comune 

a tutte le nazioni, viene drammaticamente sentita e vissuta lì dove un regime, una guerra o 

un nazionalismo radicale hanno arrestato, per decenni, il tempo della storia. Se poi, come 

nella ex Jugoslavia, queste circostanze si sono presentate tutte e tre contemporaneamente, o 

comunque nello stesso Paese, la tragicità della situazione si fa ancora più evidente.  

Dopo numerosi trattati di pace o accordi (fra i quali quelli di Dayton, di Kumanovo, di 

Ohrid e di Belgrado) e quando la situazione incominciò a rendersi meno caotica, ai nuovi e 

instabili assetti balcanici la UE ha proposto una vera e propria road map, sostenuta 

finanziariamente, che permettesse la ricostruzione dei legami economici, infrastrutturali e 

culturali lacerati dalla guerra e un percorso di riconciliazione, all’interno di una prospettiva 

di integrazione europea.  

In altre parole, e sia pure con alcune differenze rispetto ai meccanismi adottati negli anni 

Novanta per i Paesi dell’ex blocco sovietico, il Consiglio europeo di Salonicco del 2003 

confermò, formalmente, agli Stati successori della Jugoslavia (con l’eccezione della 

Slovenia, divenuta Stato membro dell’Unione già nel 2004) e all’Albania che la UE 

assicurava la loro inclusione come membri a pieno diritto appena le condizioni poste dal 

processo di allargamento fossero state soddisfatte. 

La decisione ebbe, in effetti, un impatto positivo nell’area: pur fra varie incertezze, da 

allora tutti i Paesi dei cosiddetti Balcani Occidentali hanno firmato l’Accordo di 

stabilizzazione e associazione (con l’eccezione del Kosovo dichiaratosi indipendente nel 

2008, ma non riconosciuto da cinque Paesi dell’Unione); la Macedonia, il Montenegro e la 

Serbia sono diventati membri candidati e ora dovrannno incominciare i negoziati 

d’adesione; la Croazia, il 1° luglio 2013, è divenuta il 28° Stato membro dell’Unione 

Europea. Sotto il profilo della sicurezza militare, Croazia e Albania sono entrate nella 

NATO, specifici accordi di cooperazione sono stati ratificati e realizzati con successo, 

mentre tutti i Paesi della regione hanno accettato di far parte della nuova CEFTA, l’area di 

libero scambio a suo tempo costituita dai Paesi di Višegrad e ora composta dai Paesi 
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candidati o potenzialmente candidati del Sud-est europeo, al fine di rafforzare i propri 

mercati e prepararsi alla concorrenza all’interno del mercato unico europeo. Sempre su 

questa scia, si è venuta inserendo la collaborazione ferroviaria tra le varie capitali, al punto 

di aver indotto la stampa locale a parlare di un ripristino sostanziale delle “ferrovie 

jugoslave”, mentre un noto studioso britannico ha provocatoriamente sottolineato, sulle 

pagine dell’“Economist”, che una nuova “Jugosfera” stava prendendo piede.  

Insomma, la prospettiva dell’inclusione – soprattutto nella UE – ha esercitato una funzione 

di catalizzatore nei confronti delle élite politiche dei Paesi successori della Jugoslavia e 

dell’Albania che si sono sempre più impegnate a sostenere processi di adeguamento 

legislativo e culturale. Ad esempio, la Croazia ha dato avvio a una dura battaglia contro la 

corruzione, fino a coinvolgere il suo ex primo ministro, Ivo Sanader, arrestato in Austria 

nel 2010 su mandato di Zagabria; Serbia e Unione Europea hanno firmato una risoluzione 

congiunta sul Kosovo all’ONU e, per la prima volta dall’inizio della guerra, è stata 

celebrata la festa musulmana del Bajram a Banja Luka. 

In realtà, nonostante questi segnali indubbiamente confortanti, la situazione è rimasta 

complessa e incerta, soprattutto alla luce di due cruciali fattori esterni alla regione, di 

grande incisività: la crisi economica mondiale esplosa nel 2008 e la crisi del progetto di 

integrazione europea, seguito al fallimento del trattato costituzionale e alla 

rinazionalizzazione delle politiche interne degli Stati membri di fronte ai rischi di crack 

finanziario di alcuni Paesi della zona euro. Queste due crisi non vanno considerate 

separatamente, ma nel loro mutuo interagire. Infatti, è nell’intreccio fra crisi globale e 

resistenze dello Stato-nazione europeo a difendere la propria sovranità in cornici 

istituzionali più ampie che andrebbe individuato il terreno politico-culturale più favorevole 

al rilancio degli obiettivi di guerra che hanno provocato lo smembramento della 

Federazione jugoslava.  

La crisi economica, mista a un già presente “euro-scetticismo” ha poi rallentato il processo 

di allargamento a Est dell’Europa; annunciate in Francia dalla polemica contro “l’idraulico 

polacco” durante la campagna referendaria sul trattato costituzionale, le preoccupazioni in 

parte nazionaliste e in parte xenofobe contro la libertà di movimento nell’UE si sono 

diffuse rapidamente, soprattutto fra i vecchi Stati membri della UE, dall’Olanda 

all’Austria, dall’Italia alla Danimarca, alla Gran Bretagna. 

Insomma, si è instaurata una “paura di un futuro ignoto” in Europa, che ha indotto le élite 

politiche europee a “guardarsi indietro”, pensando di trovare giovamento dall’ancoraggio 

dello Stato-nazione, ma tale atteggiamento, retrogrado e inadeguato, rischia di spingere le 
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società europee verso tensioni che, nella loro essenza culturale, sono state anticipate dal 

crollo della Jugoslavia e dalle logiche che l’hanno accompagnato nel corso degli anni 

Novanta del XX secolo. 

La crisi economica jugoslava, infatti, produsse un consolidamento di politiche 

protezionistiche interne, su cui si innestò successivamente un rifiuto dell’“altro”, 

inizialmente ammantatosi di vittimismo o di senso di depauperamento. Il timore di essere 

costretti al sottoviluppo, dal freno imposto dall’arretratezza degli “altri” costituì, infatti, un 

terreno fertile per la diffusione del convincimento secondo cui “fare da soli” sarebbe stato 

più proficuo. Da qui alla sua realizzazione il passo fu breve, anche se ciò inevitabilmente 

comportò l’azione violenta, data la necessità di strappare un tessuto tradizionalmente 

interculturale e plurale, quale quello, appunto, jugoslavo.
393

 

Il problema, oggi, è che dovrebbe essere l’Unione Europea a fornire a quei Paesi un 

riferimento e una prospettiva sicuri, ma si tratta di un’Unione che non ha risolto alcuni 

grandi problemi. Lo abbiamo visto: l’interruzione del processo di costituzionalizzazione, la 

difficoltà di definizione del quadro e delle prospettive finanziarie e del bilancio, le tensioni 

sulla Turchia, la sensazione che le opinioni pubbliche europee vivano una condizione quasi 

di disincanto verso la prospettiva dell’Unione.
394

 

 

Tornando a parlare, comunque, di come gli Stati dell’area balcanica si stanno muovendo in 

direzione della UE, possiamo dire che, a differenza di Croazia, Slovenia e Serbia, in 

Bosnia-Erzegovina non è andata, e non sta andando, allo stesso modo. Indubbiamente, e 

questo viene confermato da diverse fonti, sia governative sia straniere, il Paese, dal 1995 

ad oggi, ha superato molteplici ostacoli ed è riuscito ad arrivare all’ultimo tratto della 

lunga strada dei negoziati di associazione prima del traguardo finale. Nel 2006, ad 

esempio, si è riusciti a trovare un importante accordo riguardante un pacchetto di riforme, 

intento a rafforzare le strutture centrali. Dopo un’iniziale fase di diffidenza, dovuta al 

timore che queste riforme avrebbero mutato unilateralmente la struttura del Paese, i partiti 

politici sono arrivati a un accordo su delle misure anche piuttosto consistenti: la presidenza 

tripartita è stata sostituita da un presidente e due vicepresidenti e l'elezione non è più 

diretta da parte dei cittadini, ma è la Camera dei Popoli, una delle due Camere del 

Parlamento bosniaco, ad eleggere il presidente e i due vice. Inoltre, il presidente e i due 
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vice-presidenti, che rotano tra di loro, sono eletti tra i membri delle due camere del 

Parlamento Bosniaco.
395

 Dunque, molto è stato fatto per raggiungere quell’“ultimo 

chilometro” prima della mèta. Il problema, adesso, è percorrerlo. Ci sono dei gravi limiti di 

funzionalità del sistema, uno su tutti: una struttura costituzionale eccessivamente 

complessa e insostenibile (basti un solo dato, unico al mondo, e cioè che il 65% del PIL 

della Bosnia-Erzegovina è speso per il funzionalmento della macchina amministrativa 

dello Stato). Sono settecento i membri dei vari parlamenti di Bosnia-Erzegovina, più di 

centottanta i ministri, tredici i primi ministri, tre i presidenti. Questo per dare l’idea di una 

struttura forse necessaria in una determinata fase storica, ma che oggi non risponde più ad 

una funzionalità di obiettivi di normalizzazione e di riavvicinamento all’Unione 

europea.
396

 Gli ostacoli principali sono: 1) la riforma della costituzione; 2) il meccanismo 

di coordinamento. Il primo ostacolo deriva da una sentenza della Corte di Strasburgo del 

2009: la Costituzione BiH (scritta dall’Occidente e mai sottoposta al vaglio del 

Parlamento), come già ricordato, prevede che possano essere eletti alla Camera dei Popoli 

(Dom naroda) o diventare presidente della Repubblica tutti gli uomini e donne facenti 

parte di una delle tre etnie costituenti (quella croata, serba o musulmana). Il capo della 

comunità ebraica di Sarajevo, Jakob Finci, e l’osservatore della condizione dei Rom in 

Bosnia-Erzegovina per conto dell’OSCE, Dervo Sejdic, esclusi da questa “competizione”, 

hanno fatto ricorso alla Corte di Strasburgo, la quale ha dato loro ragione e dichiarato la 

costituzione bosniaca, di conseguenza, contraria ai diritti dell’uomo.  

Il secondo ostacolo deriva da una naturale richiesta dell’Unione Europea per incominciare 

seriamente a parlare dell’ingresso della Bosnia-Erzegovina nell’organizzazione 

internazionale suddetta. Sostanzialmente, l’Unione Europea ha chiesto (e chiede tuttora) di 

poter avere un unico interprete delle varie istanze, portate avanti dai diversi leader del 

Paese, “un unico numero di telefono”, come direbbe Kissinger, in modo tale da evitare di 

dover andare, ogni volta, prima a Sarajevo, poi a Banja Luka, poi a Mostar, infine in 

ciascuno dei dieci cantoni della Federazione per poi non riuscire, ovviamente, a 

raggiungere un risultato concreto e definitivo. 

Sono, queste, due condicio sine qua non poste in essere al fine di far fronte al caos politico 

che imperversa nella regione. Purtroppo, dal 2009 (anno in cui la sentenza di condanna è 

stata emessa) poco o nulla è stato fatto per risolvere la questione. Recentemente, il think 

tank “European Stability Initiative” (ESI) ha messo in dubbio l’opportunità da parte delle 
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istituzioni UE di condizionare il cammino dell’integrazione europea della Bosnia (ovvero 

l’entrata in vigore dell’Accordo di Stabilizzazione ed Associazione) all’attuazione della 

decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) nel caso Sejdic-Finci. La 

posizione dell’ESI è che condizionare il cammino europeo della Bosnia all’attuazione della 

sentenza di Strasburgo sia sbagliato e controproducente. In primo luogo, rimarca il think 

tank diretto da Gerald Knaus, altri paesi o regioni d’Europa hanno sistemi costituzionali 

ancora più etnicamente rigidi rispetto alla Bosnia. Si citano gli esempi dell’Alto Adige, del 

Belgio e di Cipro. L’appartenenza al gruppo, come in tutti i paesi succitati, non è solo un 

fatto privato, ma ha anche una forte rilevanza politica. Alla luce di questo (e si tratta di 

stati o regioni UE), secondo l’ESI sanzionare la Bosnia non sarebbe giustificato. Connesso 

al primo punto è la questione dei “double standards”. L’Unione Europea, infatti, vuole 

bloccare il cammino europeo della Bosnia per via della non attuazione della decisione dei 

giudici di Strasburgo. Ma, statistiche alla mano, la Bosnia è uno dei paesi più virtuosi a 

seguire i dettami della Corte europea dei diritti dell’uomo. Soltanto 17 casi non sono stati 

applicati, mentre in Italia, il paese meno virtuoso, questo numero sale a 2.522 (dati del 

2011). Peraltro, la Bosnia è stata condannata per violazione del dodicesimo protocollo alla 

Convenzione. Questo protocollo, che vieta ogni forma di discriminazione, è stato ratificato 

soltanto da tre stati dell’Unione Europea a 15 (Paesi Bassi, Spagna e Finlandia). Oltre ad 

essere sbagliato, il rapporto ESI ritiene che perseverare nella richiesta dell’attuazione della 

sentenza sia addirittura controproducente. A questo proposito, l’ESI nota che la Bosnia, nei 

quattro anni da quando la sentenza è passata in giudicato, non è riuscita a trovare una 

formula per mettere in atto la sentenza. I politici in Bosnia sono d’accordo che la sentenza 

vada rispettata, ma sono divisi sul come tradurla in cambiamenti costituzionali. Visto che 

l’attuazione di decisioni che modificano la rappresentanza politica dei gruppi etnici è 

difficile (si citano gli esempi di Cipro e del Belgio, in particolare l’attuazione della 

decisione della corte costituzionale belga nel caso del distretto elettorale di Bruxelles-

Halle-Vilvorde), anche la condizionalità UE, che vuole vincolare gli aiuti finanziari 

europei all’attuazione della sentenza Sejdic-Finci, non avrà successo. A farne le spese 

saranno i cittadini bosniaci. 

La soluzione che l’ESI propone è che coloro che non appartengono ai popoli 

costituenti utilizzino la flessibilità inerente al sistema bosniaco. Ovvero, il candidato che 

appartiene alla minoranza rom, Dervo Sejdic, e quello della comunità ebraica, Jakob 

Finci, dovrebbero semplicemente dichiararsi appartenenti ad uno dei popoli costituenti. In 

questo caso, potrebbero essere eletti e la fattispecie non sarebbe poi così tanto diversa dalla 

http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=279&person_ID=1
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/Stats/Statistiques_2011_en.pdf
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situazione nella regione di Bruxelles. Per il parlamento di Bruxelles, infatti, i candidati 

devono dichiarare se intendono competere per seggi riservati ai francofoni o per quelli 

riservati ai fiamminghi. Anche se a Bruxelles il numero di candidati di origine straniera è 

molto alto, nessuno sembra voler aggiungere altre categorie all’attuale sistema. 

A questo proposito, un nuovo rapporto ESI, intitolato Houdini in Bosnia – come sbloccare 

il processo di integrazione europea, specifica che la situazione di stallo, in merito 

all’implementazione di Sejdic e Finci, ha evidenti costi economici per i cittadini bosniaci. 

In totale disaccordo con la posizione di ESI è, invece, una policy note del think 

tank americano Democratization Policy Council, a firma di Sören Keil. 

In primis, Keil accusa il rapporto ESI di non contestualizzare i sistemi di discriminazione 

etnica dell’Alto Adige, del Belgio e della Bosnia. Il ragionamento di Keil è che mentre in 

Alto Adige e in Belgio l’intenzione di questi sistemi è di tutelare le minoranze, questo non 

è il caso della Bosnia. In aggiunta, questi sistemi sarebbero più flessibili, in pratica anche 

se non in teoria, rispetto a quello bosniaco. A testimonianza di ciò, Keil cita i casi del 

primo ministro belga (Elio di Rupo, appartenente alla minoranza francofona) e di un 

senatore italiano (Francesco Palermo, eletto sulla lista Pd-SVP con un importante 

contributo di voti della maggioranza tedesca in Alto Adige). 

In secondo luogo, Keil accusa ESI di foraggiare false speranze. In poche parole, senza la 

condizionalità UE, la decisione di Strasburgo non verrà mai attuata. Accettare la Bosnia 

come paese candidato senza aver attuato la sentenza avrebbe come effetto politico quello 

di indebolire i politici che si sono battuti per l’attuazione di Sejdic-Finci a tutti i livelli e 

di premiare coloro che hanno ostacolato ogni accordo fino ad ora. Per questo, qualora l’UE 

seguisse le raccomandazioni dell’ESI, secondo Keil, essa manderebbe il segnale sbagliato. 

In terzo luogo, Keil accusa il rapporto ESI di ignorare le realtà politiche della Bosnia. In 

sostanza, i politici rispondono in maniera totalmente razionale al sistema perverso di 

incentivi creato dalla costituzione di Dayton. Per questo motivo, si dovrebbe cambiare il 

sistema. Questo può avvenire sia attraverso una partecipazione più diretta 

dei cittadini (Keil cita i casi di Irlanda e Islanda), sia attraverso la 

condizionalità dell’Unione Europea. Dato che l’UE non è un attore sufficientemente forte 

per spostare gli equilibri politici in Bosnia senza l’appoggio degli Stati Uniti, quello che 

Bruxelles può fare è condizionare aiuti economici ai suoi obiettivi tecnici e politici, nonché 

rafforzare lo stato di diritto in Bosnia. Infine, Keil accusa il rapporto ESI di fornire la 

struttura ideologica a Bruxelles per giustificare i fallimenti dell’Unione Europea in Bosnia. 

In ogni caso, all’UE serve un “piano B” – che fare se lo stallo continua?  

http://www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_144.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_144.pdf
http://www.democratizationpolicy.org/uimages/pdf/LostintheBosnianLabyrinth.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Elio_Di_Rupo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Palermo
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Dato che più di quattro anni sono passati da quando i giudici di Strasburgo hanno deciso 

sul caso, è chiaro che l’UE si trova davanti ad una scelta. Da un lato, perseverare nella 

richiesta della sua attuazione,alzando la posta in gioco, ovvero riducendo drasticamente i 

fondi europei in caso di mancati progressi, o minacciando di non riconoscere i risultati 

delle elezioni del 2014 (escluso dall’Alto rappresentante della delegazione dell’Unione 

Europea in Bosnia-Erzegovina, Renzo Daviddi, da me intervistato).397 In alternativa, 

abbassare i requisiti necessari al proseguimento del cammino europeo della Bosnia, 

rimandando sine die la richiesta di cambiamenti costituzionali, come successo con la 

Repubblica di Cipro, che fu ammessa nell’UE senza che in cambio si fosse arrivati alla 

riunificazione dell’isola prevista dal piano Annan.
398

 

Al di là dei giudizi di merito, è ovvio che il cambio della Costituzione non è l’elemento 

centrale, sia perché si tratterebbe di riscrivere un dettaglio della carta costituzionale, senza 

alcun stravolgimento, sia perché è molto difficile che qualcuno che non sia croato,  

musulmano o serbo possa mai vincere le elezioni. Piuttosto, si tratta di un mezzo per 

arrivare alla soluzione del secondo ostacolo, il meccanismo di coordinamento. Infatti, per 

cambiare quel dettaglio costituzionale, i rappresentanti delle tre etnie dovrebbero, per 

cause di forza maggiore, mettersi d’accordo, trovare un punto d’incontro; di conseguenza, 

ed è questa la speranza dell’Unione Europea, una volta trovata la sintesi della questione, gli 

attori in campo potrebbero finalmente incominciare a lavorare assieme e, magari, riuscire 

davvero a trovare un unico rappresentante da inviare a Bruxelles.  
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 Invero, Bruxelles sembra dare segnali d’impazienza e fare la voce grossa, forse per innalzare la pressione 
sui politici bosniaci e spingerli a più miti consigli, nell’anno in cui la Croazia entra come membro a pieno 
titolo dell’Unione e anche la Serbia potrebbe iniziare i negoziati. Füle, Commissario UE all’allargamento, ha 
annunciato che il terzo round di discussione sull’apertura dei negoziati d’adesione potrebbe essere 
annullato e che l’Unione potrebbe decidere di non riconoscere i risultati delle prossime elezioni, nel 
2014, se queste si dovessero tenere ancora secondo un sistema giudicato contrario agli standard europei di 
diritti umani. Citando il segretario del Consiglio d’Europa, Thorbjorn Jagland, Füle ha ricordato 
come “un’altra elezione in violazione della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo sarebbe inaccettabile, 
e minerebbe in maniera seria la legittimità e credibilità degli organismi elettivi del paese” (D. Denti, Bosnia: 
l’Unione Europea non riconoscerà le elezioni del 2014?, “East Journal”, 17.4.2013) 
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A che punto è il processo? Pensa che si arriverà a breve al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati se si dovessero superare almeno i due principali scogli, costituzione 

e coordinamento? 

 

“La soluzione dei due problemi è legata: se si risolve il nodo della costituzione, si supera 

facilmente anche l’altro scoglio. Il processo dipende dalla velocità alla quale si arriva alla 

definizione di uno sforzo credibile per la soluzione. (…)  

Il problema è come si corre quest’ultimo chilometro che manca prima del traguardo. Non 

si riescono a trovare incentivi, attori che abbiano la voglia e la capacità di fare questi 

sforzi. Tecnicamente, fatto questo, c’è una proposta della commissione per l’entrata in 

funzione dell’accordo di stabilizzazione e associazione già ratificata da tutti i paesi 

membri, per cui questo non richiede niente, solo una riunione di uno dei consigli europei, 

nemmeno servirebbe quello degli affari esteri o affari regionali; dopo di che, la Bosnia 

presenta la candidatura e… in 6-12 mesi si fa. Poi si arriva ai negoziati veri e propri e a 

quel punto dipende, certo.”
399

 

 

Il problema del cambio della costituzione è centrale. Ma, ad oggi, non si è riusciti a fare 

granché, anche perché, nel frattempo, si è presentato il cosiddetto “problema croato”: 

sostanzialmente, i principali partiti croato bosniaci, HDZ BiH e HDZ 1990, vorrebbero 

modificare la Costituzione, inserendo una disposizione in base alla quale venga “garantita 

la scelta dei legittimi rappresentanti alla Presidenza della Bosnia Erzegovina e nelle 

Camere dei popoli nazionale e della Federazione in modo che i membri di un popolo non 

possano scegliere i rappresentanti di un altro popolo”.  

La principale preoccupazione dell'HDZ BiH, che risale alle elezioni politiche del 2006, 

quando fu eletto per il primo mandato, si chiama Željko Komšić, allora esponente del 

Partito Socialdemocratico, eletto come rappresentante croato alla Presidenza tripartita del 

Paese. Secondo l'HDZ, Komšić, che ha sottratto ai partiti croati la posizione di membro 

della presidenza tripartita, non sarebbe “un vero croato”. “Osservatorio Balcani e Caucaso” 

ha analizzato i documenti del Comitato di monitoraggio del rispetto degli impegni dei 

Paesi membri del Consiglio d’Europa intitolato Funzionamento delle istituzioni 

democratiche in Bosnia Erzegovina , del 7 dicembre 2011. In questo documento, si 

valutano legittimità e legalità della scelta di Komšić come membro della Presidenza 

bosniaca. 
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Il Comitato sottolinea che “considerando la relativamente poco numerosa comunità etnica 

dei croati in BiH (secondo il censimento del 1991 aveva 760.000 membri mentre ora, 

secondo il cardinale Vinko Puljić, conterebbe solo circa 400.000 persone), è chiaro che un 

numero significativo di bosgnacchi (bosniaco musulmani) ha votato per Komšić invece che 

per qualche candidato bosgnacco. Come nel 2006, vediamo questo come un segno positivo 

affinché la politica in BiH possa allontanarsi dalle divisioni etniche”. 

Il Comitato, nella sua analisi, nota inoltre che “i partiti croati HDZ BiH e HDZ 1990 

considerano che Komšić non sia un vero croato perché eletto anche coi voti dei musulmani 

(oltre che dei croati), e non mettono in dubbio la sua appartenenza etnica in sé ma gli 

contestano il diritto di rappresentare il popolo croato nella Presidenza della BiH”. 

“Per HDZ BiH e HDZ 1990 - spiega il Comitato - esiste una grossa differenza fra il 

rappresentante del popolo croato che hanno scelto i croati e il rappresentante del popolo 

croato che hanno scelto gli altri, ma non i croati. Non siamo d’accordo con questo 

atteggiamento. Crediamo che esso non abbia alcun fondamento costituzionale e che 

rappresenti un’assoluta irriverenza nei confronti dei desideri del popolo espressi in modo 

democratico. Questo atteggiamento sorprende ancora di più quando si sa che HDZ BiH e 

HDZ 1990 non usano gli stessi argomenti per quanto riguarda i croati in Republika Srpska 

dove, come vicepresidente dell'entità, hanno eletto Emil Vlajki con i voti serbi”, conclude 

il rapporto. 

L’insoddisfazione dell'HDZ BiH ha raggiunto il culmine dopo le elezioni politiche del 

2010 quando, oltre a Komšić, eletto nuovamente alla Presidenza della BiH, nel governo e 

nella Camera dei popoli della Federazione sono entrati in numero significativo i croati del 

Partito Popolare con il Lavoro per il Miglioramento (NSRB) e del Partito Croato del 

Diritto (HSP), oltre che del Partito socialdemocratico (SDP). Per l’HDZ BiH questi partiti 

non sono abbastanza “croati”, e contestano la legittimità della presenza dei loro 

rappresentanti nel potere esecutivo e legislativo.
400

 

Per cui, sul tema del cambio della costituzione, mentre i serbi della RS non pongono grossi 

limiti, perché sia che sulla carta costituzionale si scriva che l’eletto deve essere “di etnia 

serba”, sia che si scriva che debba risiedere “nel territorio della Republika Srpska”, in tutti 

e due i casi il candidato sarà un serbo, in quanto in RS vivono, per la stragrande 

maggioranza, i serbi bosniaci, e mentre i musulmani hanno poco da perdere e molto da 

guadagnare, viceversa i croati sono l’etnia che, come visto, punta i piedi e ostacola il 

processo di revisione costituzionale. E nulla ancora si muove; se si va a Sarajevo, lungo 
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una delle strade principali della città si potrà notare un’istallazione posta a lato: è un 

cartello elettronico su cui lampeggiano i giorni, le ore e i minuti che mancano alla data 

prevista in cui il Parlamento dichiarerà risolta la questione. Un countdown che sarebbe 

dovuto scadere a ottobre 2013 e che è stato riprogrammato per i primi giorni di febbraio 

2014, ma nemmeno quest’ultima data è stata rispettata. E, nel frattempo, come 

“rappresaglia”, la Bosnia-Erzegovina si è vista dimezzare a 47 milioni di euro l’aiuto 

finanziario da parte della Commissione europea.
401

 

“L’adeguamento della costituzione richiederebbe il cambio di due articoli e ci sono varie 

soluzioni sul tavolo. Il problema è che c’è, intanto, un disequilibrio tra le due entità, nel 

senso che la RS è a maggioranza serba, per cui che si dica “uno dei 3 rappresentanti viene 

eletto nella RS” o che si dica “uno dei tre rappresentanti viene eletto perché serbo” non 

cambia nulla, è ovvio che sarà serbo, non serve dirlo. Nella Federazione c’è, invece, un 

problema, a causa del quale troviamo l’opposizione dei croati. Il problema risiede nel 

fatto che il rappresentante attuale dei croati è stato eletto con l’apporto fondamentale dei 

bosniaci e questo i croati non lo accettano! Per questo, loro vogliono cambiare le regole a 

loro vantaggio: per permettere l’elezione di un vero croato, uno dell’HDZ, per capirci. 

Quindi, adesso ci si è impantanati perché i croati hanno messo il veto su qualunque 

soluzione che non prevedesse questa possibilità. E restiamo così, immobili.”
402

 “Finché i 

croati non avranno la rassicurazione che non accadrà più un’elezione come quella del 

2006, non collaboreranno.”
403

 

 

La mancanza di coordinamento, ma soprattutto la mancanza di volontà a collaborare tra i 

leader delle diverse etnie, ha portato il Paese ad una situazione di stallo. Il governo dello 

stato viene lasciato come un qualcosa di residuale e ci si concentra sulle Entità, così da 

rinunciare in partenza a trovare un punto d’incontro. L’assenza totale di collaborazione 

porta a non creare alcuna agenzia comune e, di conseguenza, a creare grossi problemi al 

sistema economico e sociale. Per fare solo un esempio, la Croazia, come già ricordato, dal 

2013 è entrata a far parte del “club” europeo. Questa era una grande importatrice di 

prodotti agricoli provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, la quale, possedendo una terra molto 

fertile, è per lunga tradizione esportatore netto di questi beni. Dall’anno passato, però, 

questo mercato è crollato, in quanto la Croazia, dovendo rispettare gli standard qualitativi 

europei, non ha potuto più accettare i prodotti della terra provenienti dalla Bosnia. Ma il 
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paradosso risiede proprio in questo punto: in realtà, i contadini e gli agricoltori sarebbero 

in grado di rispettare quegli standard richiesti. Già adesso, sostanzialmente, i prodotti sono 

sicuri e qualitativamente ottimi. Il problema è che nessuno lo certifica, perché servirebbe 

un’agenzia nazionale che “metta il bollino” sui prodotti, ma appena si parla di costituire 

qualcosa di comune accordo, ecco che riaffiorano tutte le divisioni e contraddizioni di un 

sistema che “non favorisce il compromesso, ma che anzi incita l’opposto. Qui importa 

relativamente la corruzione diffusa a macchia d’olio. Il problema è che il sistema favorisce 

chi prende posizioni più oltranziste rispetto alla politica del compromesso, perché, venendo 

presi, i voti, su base etnica, i leader serbi, per esempio, sapranno che, se vorranno avere un 

maggior numero di voti da parte dei cittadini della Republika Srpska, dovranno perpetuare 

la politica dell’<<io ti difendo dagli altri>>”
404

 

Ecco dunque, tornando al discorso, che la Bosnia-Erzegovina perde una fetta 

importantissima di mercato solo perché non riesce a costituire un’agenzia nazionale. E 

questo è solo un esempio, il più recente e clamoroso, ma la suddetta pratica accade, 

purtroppo, costantemente. Addirittura, non si è riusciti a trovare un accordo nemmeno sul 

Programma Erasmus Plus. Il programma di mobilità, finanziato dalla Commissione 

Europea, permette di svolgere un periodo di studio e ricerca all’estero, sovvenzionato da 

una borsa di studio. Tra le varie opzioni offerte dal programma, è previsto anche lo 

svolgimento di un periodo di volontariato all’estero: il Servizio Volontario 

Europeo (SVE). A causa della presunta incapacità di trovare un accordo tra i ministri 

responsabili dell’istruzione, l’adesione della Bosnia all’Erasmus Plus 2014-2020 rischia di 

saltare.
405

  

 

 

Istruzione  

 

 

A Sarajevo, abitavo in un quartiere, Grbavica, distante poche centinaia di metri dal 

palazzo, sede dell’OHR, all’inizio di Zagrebačka ulica. Di fronte a quella sede, spiccava 

un drappello di uomini e donne in sit-in permanente, con tende da campeggio e tavoli 

allestiti alla buona. Chiesi allora a un mio amico di Sarajevo di spiegarmi perché stessero 

lì, cosa chiedessero quelle persone, per cosa protestassero. Mi rispose, indignato, che 
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chiedevano nient’altro che poter decidere quale educazione dare ai loro figli e di avere un 

colloquio con l’Alto Rappresentante per parlare di questa faccenda, ma, fino a quel 

momento, nessuno aveva dato loro una risposta. 

Queste famiglie sono di Konjević Polje, un piccolo paesino nella Republika Srpska, sulla 

strada che porta a Bratunac e quindi a Srebrenica. Il luogo fu teatro di una violentissima 

pulizia etnica durante la guerra degli anni novanta. Oggi qui vivono tra le mille e le 

duemila persone, tutte bosniaco musulmane (bosgnacche) ritornate dopo la fine del 

conflitto. 

Nonostante Konjević Polje sia stata innalzata in passato agli onori della cronaca per casi 

come quello di Fata Orlović, il cui terreno era stato espropriato per costruire una chiesa 

ortodossa, secondo gli abitanti questo villaggio è un esempio virtuoso sotto l'aspetto del 

ritorno dei profughi. Molti, infatti, dopo la guerra hanno deciso di tornare qui, nel proprio 

paese natale, e riescono a mantenersi grazie all'agricoltura e ai propri prodotti che vendono, 

specialmente durante l'estate, sulla strada che da Zvornik porta alla costa e che durante le 

vacanze è percorsa da migliaia di automobilisti. 

La mobilitazione, che ha portato al boicottaggio dell'inizio dell'anno scolastico, è partita 

quando le famiglie del luogo hanno cominciato a rivendicare un peso, all'interno della 

scuola elementare, proporzionale alla loro presenza demografica nell'area. In effetti, il 

paradosso è lampante ed è esacerbato dalla complicata struttura scolastica della Bosnia-

Erzegovina. In una municipalità dove il 100% della popolazione è bosgnacca, la scuola 

funziona secondo il programma ministeriale serbo. Gli alunni hanno diritto a studiare le 

materie del proprio gruppo nazionale (in particolare storia e lingua), secondo il programma 

stabilito nel Cantone di Tuzla, solo a partire dal sesto anno. Dal primo al quinto si studia in 

cirillico, secondo le materie e i libri di testo decisi in Republika Srpska. 

"Non è una situazione accettabile”, sintetizza Omerović in un’intervista all’“Osservatorio 

Balcani e Caucaso”. “Vogliamo che vengano insegnate le materie del nostro curriculum 

nazionale e che i professori siano della nostra nazionalità. La maestra che dovrebbe 

insegnare lingua bosgnacca parla in ekavo [variante delle lingue degli slavi del sud diffusa 

in Serbia, n.d.A.] ed è serba, riesci a crederci?" 

Le famiglie di Konjević Polje hanno deciso di boicottare l'inizio dell'anno scolastico a 

partire dal primo giorno di lezioni. I bambini non rientreranno in classe finché queste 

questioni non saranno risolte. E non sono i soli. La stessa situazione di Konjević Polje si è 

verificata anche a Kotor Varoš, vicino Banja Luka.  

http://www.balcanicaucaso.org/Temi/Diritti-umani/Minoranze/Republika-Srpska-la-chiesa-della-discordia-26932
http://www.balcanicaucaso.org/Temi/Diritti-umani/Bosnia-Erzegovina-a-scuola-di-separazione-89836
http://www.balcanicaucaso.org/Temi/Diritti-umani/Bosnia-Erzegovina-a-scuola-di-separazione-89836
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A fine settembre, le famiglie di Konjević Polje hanno incontrato il ministro dell'Istruzione 

della Republika Srpska, Goran Mutabdžija. Ma una mediazione è stata impossibile. Non 

esiste una legislazione che regoli la materia in modo definitivo e occorre fare riferimento a 

un memorandum firmato a Banja Luka nel 2002 dai rappresentanti della Federacija BiH e 

della RS. Il diritto all'insegnamento delle materie secondo il proprio curriculum nazionale, 

per le minoranze, spetta solamente alle classi con almeno 18 alunni appartenenti al gruppo 

minoritario. Le classi della scuola Petar Kočić, dalla prima alla quinta, non hanno 

abbastanza bambini. Anche se i requisiti numerici fossero rispettati, il ministro 

dell'Istruzione non avrebbe però alcun obbligo: la scelta di introdurre gli insegnamenti 

nazionali sarebbe puramente discrezionale. 

Chiarito questo, la soluzione proposta da Mutabdžija è un compromesso che però non 

soddisfa i genitori: predisporre lezioni aggiuntive, in orario extrascolastico, per gli alunni 

dalla prima alla quinta. "Inammissibile", taglia corto Omerović. "Noi vogliamo che i nostri 

bambini possano esercitare questi diritti nella loro scuola, normalmente". 

Constatando di essere finite in un vicolo cieco, a ottobre le famiglie sono così venute a 

Sarajevo, chiedendo l'intervento dell'OHR e piantando la loro tendopoli. Ma per il 

momento l'Alto Rappresentante Valentin Inzko non sembra intenzionato a pronunciarsi 

sulla questione. L’unico consiglio che si è sentito di poter dare alle famiglie è stato di 

“rivolgersi all'OSCE, perché hanno più impiegati. Questo problema non è di nostra 

competenza". Per l'OHR, in sostanza, la controversia può essere risolta soltanto attraverso 

un accordo tra le parti.
406

 

Ma come si è arrivato a tutto questo? Sicuramente, si può ben dire che, ad oggi, la scuola 

sia uno dei settori più rappresentativi del profondo sconvolgimento istituzionale, 

economico e culturale che, all’inizio degli anni Novanta, ha travolto la Repubblica 

Socialista Federativa di Jugoslavia e le sue Repubbliche costitutive, tra cui la Bosnia-

Erzegovina. Nella delineazione del sistema scolastico, è emerso un generale indebolimento 

della capacità di controllo statale, mentre hanno assunto un ruolo sempre più rilevante 

organi politici sub-statali (entità, cantoni, municipalità) e meta-statali (organizzazioni 

internazionali) deputati costituzionalmente a emettere atti vincolanti. 

Sin dall’inizio del conflitto in Bosnia-Erzegovina, la progressiva erosione del potere dello 

Stato jugoslavo ha comportato la sottrazione dal suo controllo del sistema d’istruzione e 

l’inversione della tradizione di un sistema d’istruzione pubblica gestita dallo Stato centrale 

che risalirebbe all’Impero austro-ungarico. L’operato degli eserciti e la spartizione 
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territoriale seguita alle operazioni militari dell’ultimo conflitto hanno innescato 

un’irreversibile frammentazione del sistema scolastico in tre sottosistemi etnici gestiti, nel 

1994, dai tre governi provvisori di Republika Srpska, Repubblica croata di Herceg-Bosna e 

Repubblica di Bosnia-Erzegovina.  

Nel trattato di pace di Dayton, l’omissione di un esplicito riferimento alla cruciale 

questione dell’istruzione, come dominio di pertinenza dello Stato di Bosnia-Erzegovina, ha 

fatto in modo che essa ricadesse nei settori gestiti dalle Entità.  

La questione potrebbe apparire meno problematica nella Republika Srpska, la quale 

mantiene una sorta di controllo accentrato del sistema d’istruzione grazie anche alla 

presenza di una maggioranza schiacciante di abitanti di nazionalità serba, anche se, come 

abbiamo visto in precedenza, nemmeno quest’area del Paese può dirsi esente da problemi 

di tal tipo. La condizione del sistema educativo risulta essere più frammentaria nella 

plurinazionale FBiH, dove la politica educativa è delegata ai 10 cantoni (8 dei quali 

etnicamente connotati) che adottano ognuno una propria legge sull’istruzione e sono 

provvisti di un proprio ministero apposito, pur esistendo, al livello federale, un Ministero 

dell’Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport. La situazione si complica, però, 

nei cantoni “misti”, in cui la nazionalità maggioritaria varia a seconda della municipalità. 

La legittimazione di queste istituzioni politico-amministrative viene politicamente 

sostenuta da un discorso etnonazionalista. La condivisione e la difesa del suolo, del sangue, 

della lingua e dell’identità etnica, quali elementi costitutivi della nazione, hanno indotto 

numerosi antropologi a riconoscere nella nazione la fonte d’ispirazione dei nazionalismi 

dell’Europa orientale.  

Il discorso politico sull’istruzione in Bosnia-Erzegovina sembra essere incentrato sulla 

richiesta di riconoscimento, per ogni etnonazione, del diritto universale all’autogoverno, 

considerato indispensabile per la tutela della propria differenza culturale. 

In Bosnia-Erzegovina, la retorica dei diritti culturali e le sue derive segregazioniste ci 

rimanda al progetto politico della pulizia etnica, che è stato fortemente perseguito 

soprattutto con iniziative istituzionali volte a separare gli alunni nelle classi utilizzando 

come criterio la loro appartenenza a gruppi etnoculturali differenti. 

Uno dei primi provvedimenti di questo tipo è la direttiva del 1997 impartita dal ministro 

dell’Istruzione della Federazione di Bosnia-Erzegovina ai ministeri cantonali in cui si 

disponeva l’implementazione del “doppio curriculum”. La direttiva imponeva che, laddove 

un gruppo etnico fosse stato in minoranza, si sarebbe adottata una delle seguenti soluzioni: 
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costruzione di scuole separate per il gruppo etnico minoritario, classi separate all’interno 

dello stesso istituto o lezioni separate per cià che riguarda i national subjects.  

All’indomani della guerra, la direttiva può essere considerata la risposta, da parte delle 

istituzioni etnonazionaliste, alla crescente minaccia alla realizzazione del completo 

controllo del territorio e alla sua omogeneizzazione culturale, rappresentato da flussi di 

persone di diversa appartenenza etnica innescato dal conflitto. 

A mettere benzina nel motore di questo processo ci pensò l’OHR, la quale istituì, nella 

Federazione, le cosiddette two schools under one roof, ovvero edifici scolastici in cui i 

curricula, gli insegnanti, gli alunni, le strutture amministrative sarebbero stati divisi 

secondo un rigido criterio etnico. Ma proprio la segregazione scolastica e la separazione 

dei curricula su base etnica va nella direzione di impedire la mobilità degli alunni al di 

fuori della porzione di territorio governata dal gruppo etnonazionale d’appartenenza che 

diventa, per essi, straniera.  

Importanza fondamentale, in questo discorso, hanno i manuali di storia prodotti durante il 

conflitto, restati in uso con leggere modifiche fino al 2006 e che continuavano a essere 

utilizzati in alcune scuole di Bosnia-Erzegovina, come rilevato da alcuni osservatori, anche 

nel 2008. Tra i manuali dei National subjects, i manuali di storia sono sicuramente quelli 

che hanno costituito l’oggetto del maggior numero di studi spesso finanziati dalla 

Comunità internazionale. Le osservazioni formulate in questi anni muovono dalla 

considerazione, altamente condivisibile, che i manuali scolastici non contengano una storia 

ricostruita con i metodi della ricerca scientifica, ma riportino quelli che Nicola Gallerano 

ha definito gli “usi pubblici della storia”.  

La narrazione dello scontro culturale è anche un’occasione per delineare il confine 

noi/loro. L’immagine che viene veicolata dai manuali è quella di “nazioni-contenitore” di 

specifici tratti culturali che distinguerebbero in maniera “oggettiva” la propria dalle altre 

etnonazioni.  

Su una riforma dei testi di storia, ad ogni modo, si è molto battuta la Comunità 

internazionale, soprattutto sulla necessità di riformare quei testi in cui si ripercuteva la 

conflittualità del recente conflitto, le cui cause non erano rintracciate né negli accadimenti 

recenti, né nei mutamenti geopolitici in un contesto internazionale, ma nella 

riattualizzazione di passati conflitti balcanici.  

A partire da questa impostazione, dal 1998 al 2000 gli interventi della Comunità 

internazionale per la riforma dei contenuti dei manuali di storia sono stati molto numerosi. 

La volontà di attenuare le tendenze identitarie scismatiche veicolate dai manuali ha 
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motivato l’attuazione della strategia di occultamento dei contenuti ritenuti forieri di 

contrasti tra le nazionalità bosniache. Questa strategia è riproposta fino a tempi recenti per 

ciò che riguarda la soppressione dai manuali degli eventi dell’ultimo conflitto.  

A partire dal 2000, la riforma, comunque, è divenuta di più ampio respiro e si è trasformata 

in un processo di ridefinizione, non solo dei contenuti dei manuali, ma anche di altri aspetti 

del sistema scolastico. La riforma è stata rilanciata, prima con il documento diffuso nel 

2001 dall’OHR e intitolato Education Policy in Bosnia and Hercegovina e, 

successivamente, con la Education Reform Agenda pubblicata nel 2002. Nel primo 

documento si consideravano, tra gli obiettivi, la riforma dei curricula che si sarebbe 

sviluppata basandosi sul modello svizzero. Al punto 1 del secondo documento, si faceva 

menzione alla necessità di assicurare a tutti i bambini l’accesso ad un’istruzione di qualità, 

in scuole integrate e multiculturali. Com’è noto, tanto il modello svizzero quanto quello del 

multiculturalismo propongono organizzazioni del sistema educativo su base etnica e 

mirano ad assicurare un riconoscimento istituzionale ai diritti culturali dei diversi gruppi 

esistenti sul suolo statale, che lottano contro l’attuazione di politiche assimilazioniste da 

parte di gruppi maggioritari. Non sorprende, quindi, che i ministri dell’Istruzione abbiano 

apertamente appoggiato il modello suddetto. Multi-culturalism, multi-perspectivity restano 

anche attualmente le parole chiave che orientano la riforma del sistema scolastico. 

Tuttavia, l’uso del prefisso “multi” presuppone la molteplicità delle culture e dei punti di 

vista su base etnica e quindi il suo utilizzo interviene nel sancire ed istituzionalizzare una 

differenza che si presuppone esista già. Tuttavia, occorre considerare che in un contesto 

globale, dove le organizzazioni internazionali hanno capacità di esercitare pressioni 

vincolanti sugli Stati, le culture possono non essere preesistenti alle rivendicazioni dei 

propri diritti alla preservazione della differenza culturale: spesso, i tratti distintivi della 

propria identità etnoculturale vengono creati, o meglio rimodellati, rimarcati in funzione 

del loro riconoscimento da parte di queste organizzazioni.
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Censimento 

 

 

“La Bosnia-Erzegovina non ha ancora finito di contare i morti, ma l’Europa vuole che 

ricominci a contare i vivi”.
408

 Così il giornalista Francesco Battistini ha commentato, sul 

Corriere Della Sera, la notizia della conclusione del censimento indetto dal governo 

bosniaco, su pressione dell’Unione Europea, e partito il 1° ottobre 2013. Un articolo, 

quello dell’inviato del Corriere, molto duro e fortemente critico nei confronti di quelli che 

lui stesso definisce “eurocontabili”, insensibili, a suo dire, alle delicate dinamiche interne 

al Paese. Il commento di Battistini non è sbagliato: nel cimitero di Potočari, alle porte di 

Srebrenica, ad esempio, ci sono più di ottomila lapidi bianche. Per la precisione, 8.732; ma 

la cifra è provvisoria, perché il comune non ha ancora finito la conta delle persone uccise 

nel luglio 1995 da Mladić.
409

 A Prijedor, dopo vent’anni, un vecchio soldato serbo ha 

deciso che non ce la faceva più e ha rivelato dove avevano sepolto 1.274 morti musulmani 

e croati che non si trovavano più e, finora, i cercamorti dell’ICMP, l’Istituto persone 

scomparse di Sarajevo, hanno tirato fuori 333 cadaveri, di cui 17 sono bambini.
410

 D’altra 

parte, la Bosnia-Erzegovina non affrontava un censimento dal lontano 1991, dall’epoca 

jugoslava. Per il capomissione Ue, Peter Sørensen, “la riconciliazione passa per 

quest’indagine demografica. Sono passati vent’anni, quanto dovevamo aspettare ancora?”; 

per i numerosi critici, invece, questo censimento rischia di riaprire ferite e odi sopiti e mai 

sepolti. Insomma, quello che, altrove, è poco più di un esercizio demografico, in Bosnia-

Erzegovina è un evento storico e drammatico allo stesso tempo. Sono state le conseguenze 

della guerra a ritardare l’appuntamento. Ciascuno dei partiti nazionalisti, infatti, aveva tutto 

l’interesse a mantenere lo status quo e l’indeterminatezza sul quadro demografico 

bosniaco, temendo di avere qualcosa da perdere dal censimento.  

Un censimento, di norma, fornisce dati importanti sulla struttura economica e demografica. 

In un paese dalla composizione nazionale mista, significa ancora di più. Perché è tanto 

temuto il censimento? Perché il censimento “mappa” la presenza dei diversi gruppi, oltre a 

fornire dati totali che possono risultare cruciali per la distribuzione del potere politico. Se 

si “scoprisse”, ad esempio, che i croati sono una minoranza all’interno della Federazione, 

quali sarebbero le conseguenze?  
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Nel 1991, la mappa demografica forniva un quadro a macchia di leopardo. Quella del 2013 

mostrerà sicuramente colori più intensi e poche mescolanze, per effetto della pulizia etnica 

e dei mancati rientri nei propri luoghi d’origine. 

L’attenzione è stata, dunque, tutta rivolta alle domande 24, 25 e 26, che riguardavano, 

rispettivamente, appartenenza etno-nazionale, religione e lingua. Il primo quesito 

prevedeva una risposta di fatto chiusa: le opzioni erano quattro (Bosgnacco/a, Croato/a, 

Serbo/a, o “altro”) e, solo nel caso in cui si fosse segnalata l’opzione “altro”, sarebbe stato 

possibile indicare liberamente la propria identità nazionale. La domanda sulla fede 

religiosa prevedeva sei opzioni (islamica, cattolica, ortodossa, atea, agnostica o non 

dichiarata), mentre il quesito linguistico chiedeva al cittadino di scegliere tra bosniaco, 

serbo e croato. 

La polemica sulla formulazione dei quesiti si è inasprita dall’autunno scorso. In 

un sondaggio-prova del censimento, addirittura il 35% del campione si era dichiarato 

“bosniaco-erzegovese”, dunque senza riconoscersi in nessuno dei tre gruppi. Il risultato 

suscitò timori tra i sostenitori delle identità nazionali. Soprattutto in ambienti bosgnacchi, 

da cui scaturì la campagna “Bitno je biti Bošnjak” (“È fondamentale essere bosgnacco”), 

appoggiata da alcuni personaggi della cultura e dello spettacolo, nonché da settori 

conservatori legati al clero islamico. Poco dopo, l’Agenzia per la Statistica della 

BiH modificò la domanda sull’appartenenza nazionale, restringendola a opzioni chiuse, tra 

le quali non ci sarebbe stata l’opzione “bosniaco-erzegovese”, ma solo quelle dei tre popoli 

costituenti e degli “altri”.
411

  

L’Ue e il governo bosniaco hanno elogiato il lavoro svolto dall’Agenzia statistica 

nazionale. “Un lavoro eccezionale”, di cui essere “pienamente soddisfatti”, secondo 

Milinović, il direttore dell’Agenzia; “Il censimento appena compiuto è una vera e propria 

pietra miliare nella storia del paese", ha detto Peter Sørensen. La cronaca delle due 

settimane in cui si è svolto il censimento è stata costellata da piccoli imprevisti e da, per 

così dire, "difficoltà tecniche". Veri e propri “casi diplomatici”, come la sfortunata scelta 

delle autorità della Republika Srpska che hanno alloggiato gli ispettori venuti a Višegrad 

dalla Federazione nell'hotel Vilina Vlas, tristemente famoso per essere stato un campo di 

stupro controllato dai serbi durante la guerra. Oppure, incidenti legati allo svolgimento 

errato delle procedure: l'accusa più pesante è probabilmente quella rivolta agli scrutatori 

della Republika Srpska, che avrebbero volutamente tralasciato di conteggiare le case 

abitate dalla diaspora bosgnacca, tornata appositamente in patria per partecipare al 
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censimento. Una polemica speculare, del resto, visto che - allo stesso modo - le autorità di 

Banja Luka hanno lamentato, fin dal primo giorno del censimento, la presenza di un 

numero irrealistico di persone registrate presso la stessa abitazione. A queste notizie, si 

sono aggiunte quelle, ampiamente attese, di cittadini che semplicemente rifiutano di 

dichiararsi, diffidando delle autorità e dei funzionari. “Ho risposto che sono bosniaca e la 

mia religione è quella degli Jedi di Guerre Stellari. Il funzionario ha preso nota, ma si è 

trovato in difficoltà quando gli ho detto che parlo il serbo-croato: non sapeva in quale 

categoria inserirlo.” C'è stato addirittura un caso, ai limiti del tragicomico, di un anziano 

ritornante a Trebinje, morto dopo un'agitata discussione con uno scrutatore a causa "dello 

stato nervoso" indotto dal censimento. In alcune municipalità, tra le quali Srebrenica, per 

irregolarità registrate durante la raccolta dei dati, i questionari dovranno essere 

ridistribuiti.
412

 

I primi risultati non ufficiali sono usciti a gennaio 2014. Sono dati provvisori relativi 

all’appartenenza nazionale e, in molti, hanno messo in dubbio la fonte; difatti, l’Agenzia 

statistica di BiH si è presa un tempo molto lungo per pubblicare i dati definitivi, previsti 

entro il 2016, e l’unico giornale bosniaco ad aver rivelato le conclusioni provvisorie del 

censimento è stato l’Avaz. 

Ad ogni modo, secondo questi dati, i bosgnacchi costituirebbero il 48,4%, i serbi il 32,7%, 

i croati il 14,6% e “gli altri” il 4,3% della popolazione totale. 

Traducendo le percentuali in cifre, i bosgnacchi sarebbero 1.836.603, i serbi 1.239.019, i 

croati 553.000, mentre “gli altri” 163.000, per un totale di 3.791.622 cittadini censiti. 

Per quanto riguarda la popolazione delle entità, i bosgnacchi costituirebbero il 69% della 

Federazione BiH, i croati il 20,9%, i serbi il 4% mentre il 6% si è dichiarato “altro”. 

Nella Republika Srpska, i serbi costituirebbero l’83,2%, i bosgnacchi il 13,2%, i croati il 

2,5% e “gli altri” l’1,1%. Infine, nel distretto di Brčko, i serbi sarebbero il 43%, 

bosgnacchi e croati al 26,9% ciascuno, mentre “gli altri” il 3,2%. 

Un dettaglio interessante riportato dalla “talpa” di  Avaz è che questi dati sarebbero stati 

comunicati al governo della Turchia in quanto richiesti esplicitamente da Ankara. I dubbi 

sull’attendibilità, però, sono tanti. Anzitutto, salta all’occhio una strana coincidenza: due 

dati su quattro (cioè le percentuali relative a bosgnacchi e croati) sono praticamente 

identici alle stime indicate nel “CIA World Factbook” e risalenti al 2000. Questi ultimi 

sono i dati più citati nella stampa e nelle pubblicazioni riguardanti la Bosnia-Erzegovina, 
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assieme a quelli del censimento del 1991. O la CIA ci aveva visto giusto già 15 anni fa 

oppure qualcuno (la stessa “talpa”, o il creatore della notizia?) potrebbe aver abbozzato un 

copia-incolla partendo da quei dati. Inoltre, va ricordato che lo stesso ‘Dnevni Avaz’ non è 

certo una forza neutrale nel sistema politico bosniaco, essendo di proprietà di Fahrudin 

Radončić, il controverso magnate che è oggi ministro della sicurezza nazionale e leader di 

un partito in costante ascesa, l’Alleanza per un Futuro Migliore della BiH. 
413

 

Per il momento, gli unici dati ufficiali (anche se pur sempre provvisori) sono quelli relativi 

alla popolazione totale residente in Bosnia-Erzegovina, dunque non divisa per etnie. È già 

possibile, però, con queste statistiche, quantificare quella che il periodico bosniaco 

'Slobodna Bosna' ha definito, dati alla mano, «la più grande catastrofe demografica nella 

storia del paese», e che è costata, in un ventennio, quasi seicentomila abitanti. La 

popolazione bosniaca è, oggi, infatti solamente di 3.791.622 abitanti (e le prospettive non 

sono rosee: secondo un rapporto dell'ONU, essa finirà per dimezzarsi nell'arco dei prossimi 

cinquant'anni): più o meno il livello che essa aveva raggiunto nel 1971. 

Dal punto di vista demografico, insomma, la Bosnia Erzegovina ha perso quarant'anni. Nel 

territorio, che corrisponde alla Sarajevo d'anteguerra, vivono oggi, sempre secondo le stime 

riportate da 'Slobodna Bosna' 504.000 persone, ovvero circa 22.000 in meno che nel 

1991.
414

  

In conclusione, nonostante sia legittima la richiesta di capire quante sono effettivamente le 

persone che abitano la Bosnia e a che etnia appartengono, sorgono forti dubbi 

sull’opportunità di questo censimento, in uno Stato in cui vige una sorta di fragile 

equilibrio, tra la voglia di normalità e il disprezzo per “l’altro”. D’altra parte, come dice 

Pedja Kojović, deputato del piccolo partito anti-nazionalista Naša Stranka, “bisogna 

determinare i diritti di proprietà. Non si potrà più dire che la Bosnia è una no man’s land, 

una terra di nessuno”.
415

 Per sapere come saranno accettati i dati statistici e quali 

conseguenze avranno sull’assetto politico-statale della Bosnia, dovremo aspettare ancora 

almeno un anno.  
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Unione Europea, NGOs, Alto Rappresentante, NATO: un valido aiuto? 

 

 

Il ruolo della Comunità internazionale all’interno della Bosnia-Erzegovina è stato a lungo 

discusso e oggetto di diverse interpretazioni e giudizi. Ancora oggi, questa viene accusata 

di aver creato una sorta di protettorato nel Paese, ordinando, e non suggerendo, di applicare 

riforme e misure economiche, andando, talvolta, addirittura a togliere il potere decisionale 

dalle mani dei legittimi possessori.  

L’Unione Europea sostiene il processo di democratizzazione dei paesi del Sud est europeo 

attraverso il Patto di stabilità, uno strumento creato per promuovere e coordinare gli 

interventi di cooperazione dei principali attori presenti nell’area balcanica e, soprattutto, 

attraverso il Processo di stabilizzazione e associazione (SAP), che costituisce il quadro di 

riferimento delle relazioni bilaterali tra l’UE e paesi come Albania, Bosnia-Erzegovina, 

Macedonia, Serbia e Montenegro. La condizionalità è considerata, dal Consiglio, come “il 

cemento del SAP”. Questo offre un’ampia prospettiva, rappresentata dagli Accordi di 

stabilizzazione e associazione ai paesi che ne beneficiano.
416

 È normale, insomma, che 

l’Unione chieda delle misure, dei risultati concreti, visibili, che dimostrino la buona 

volontà del Paese di aderire al “club” europeo. Meno normale è, d’altro canto, la presenza 

così pervasiva della Comunità internazionale in Bosnia: un conto è chiedere e spingere 

affinché si mettano in atto delle politiche che avvicinino il Paese all’Europa, un conto è 

costringere i governanti e i cittadini ad entrare nell’Unione Europea. 

“La presenza dell’OSCE sul territorio è sempre stata molto capillare, però siamo passati 

da circa 24 uffici regionali e locali, al momento attuale, in cui abbiamo 14 uffici distaccati 

che si ridurranno a 9 all’inizio del 2014 e ancora di più nel 2015”, ha sostenuto in 

un’intervista il dottor Andrea Cellino, director of Policy and Planning presso l’OSCE. 

“Quindi c’è un processo di riduzione della nostra presenza che riflette il progresso, 

oggettivo, del Paese. Nonostante le difficoltà e le lentezze, ovviamente.” 

“Questo è un paese in cui l’Ue investe molto. Abbiamo la delegazione maggiore del 

mondo, 160 persone che lavorano qui, e questo è il risultato di una fusione tra la 

delegazione Ue, creata nel 2006, e l’ufficio del rappresentante speciale dell’Ue, fino al 

2011 inserito nell’ufficio dell’Alto Rappresentante. Con Sørensen, un anno e mezzo fa, 

abbiamo raggruppato i due livelli europei e l’OHR è rimasto come istanza a sé stante.”
417
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Qual è la strategia che l’Unione Europea sta adottando, in questo momento? 

 

“Vista l’impossibilità di cambiare Dayton, la strategia dell’Unione Europea è quella di 

avvicinare il più possibile la Bosnia all’accordo d’integrazione, chiudere l’ufficio dell’Alto 

Rappresentante, in modo tale da rendere il paese non più un protettorato, ma vero partner 

e dargli anche una certa tranquillità, diventando l’UE garante e rendendo il paese 

autonomo e in grado di entrare in Europa con le proprie gambe.”
418

 

 

Ma i problemi sono molteplici: da una parte, un’Unione Europea che, quando agisce, viene 

criticata perché accusata di protagonismo e interventismo, dall’altra politici e governanti 

accusati di immobilismo e di scarsa voglia di scendere a compromessi e trovare soluzioni 

ai problemi che affliggono il Paese.  

 

“Una delle misure che andrebbero attuate” – afferma un alto funzionario dell’Unione 

Europea che preferisce rimanere anonimo – “dovrebbe essere quella della chiusura 

dell’ufficio dell’Alto Rappresentante, ma ciò non verrà mai fatto. E non per la scarsa 

volontà degli europei, bensì perché l’A.R. offre un’ottima scusante ai serbi, i quali, difatti, 

non perdono occasione per attaccarlo su ciò che non funziona nel paese. Si presta ad 

essere un ottimo capro espiatorio.” 

“Certo, errori grandi, dall’UE, sono stati compiuti”, – continua – “come quello di 

collocare, dopo la guerra, gli stessi politici di prima ai vertici del “nuovo” stato e di non 

permettere un vero ricambio, anche incoraggiando la creazione di partiti nuovi; di 

scatenare una “guerra” interna tra USA e UE, con i primi che spingono affinché la 

seconda dimostri di essere in grado di guidare la Bosnia-Erzegovina verso reali progressi, 

prima di chiudere l’OHR. In ambito giudiziario, un errore è stato quello di aver creato 

istituzioni, come il Consiglio di Stato, non presenti in costituzione, il che crea 

discriminazioni, anche data l’esistenza di ben due codici penali, con differenti condanne 

per gli stessi reati. Ancora, quello di aver imposto riforme, richiamando principi europei 

inesistenti, come per esempio è stato fatto quando l’UE ha imposto, alla Bosnia-

Erzegovina, di creare un unico corpo di polizia: non esiste nessun principio europeo che 

lo richieda, eppure è stato imposto come condizione per far partire i negoziati.” 
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Ma c’è qualche segnale di speranza? 

 

“Vede, tutto qui funziona con accordi spontanei, non si formalizza nulla, perciò non si 

riesce ad applicare alcun progetto. Compresa una proposta semplicissima, come 

l’Erasmus. Su quest’ultimo punto hanno puntato i piedi i serbi della RS, perché ciò 

richiederebbe la creazione di un’agenzia di coordinamento che questi non vogliono, sia 

perché costano, in generale, queste agenzie, sia perché, dicono, l’attribuzione delle 

competenze sono già sancite dalla costituzione, per cui a cosa servono? 

Fino al 2006, l’Alto Rappresentante era la mano forte, comandava e decideva tutto lui, per 

cui c’era una politica unica. Oltretutto, le capitali occidentali si disinteressavano del 

problema. Da quando è entrata in gioco l’UE, le capitali hanno iniziato ad interessarsi, ha 

incominciato ad esservi una visione più critica del problema, con conseguente crescita di 

interessi in campo e, dunque, meno condivisione.  

Un altro problema è che si creano delle agenzie e delle istituzioni che non snelliscono in 

alcun modo il sistema; per esempio, proprio al fine di eliminare l’Alto Rappresentante, è 

stata creata la più grande delegazione europea in un paese “esterno”, formata da circa 

160 persone. Un’agenzia enorme che, però, si è andata solo a sommare alle altre, senza 

sostituirne alcuna. Essere positivi è dura.” 

 

Ma almeno passi in avanti sono stati compiuti o si è sempre al punto di partenza? 

 

Alcuni successi sono stati conseguiti. Veda, ad esempio, la politica dei visti: 120 

condizioni per arrivare a questo risultato, ma tutte rispettate ed applicate in poco tempo. 

Questo perché si è riusciti a mantenere l’argomento su un piano tecnico (e la Bosnia-

Erzegovina ha capacità tecnica, a differenza di altri) senza politicizzare l’argomento. E 

anche i più “estremisti” non hanno potuto metterci le mani, perché era una politica tutta 

appannaggio del cittadino, per cui votare contro avrebbe voluto dire mettersi nella 

condizione di dover spiegare all’elettorato le (basse) motivazioni che li avevano spinti a 

bocciare una proposta positiva. Il problema, dunque, viene quando si politicizzano i temi, 

il clima, richiamando vacui interessi etnici. Quelli, purtroppo, non si toccano, perché sono 

ancora impressi nella memoria gli orrori della guerra e la gente non si fida degli “altri”.” 
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E l’Unione Europea non può fare nulla? 

 

“L’Unione può dare la sicurezza che a nessuno verrà torto un capello, ma poi devono 

essere i rappresentanti a spiegarlo ai cittadini. L’Ue non può prendere il loro posto..a 

ciascuno il suo ruolo! Quello che l’Unione Europea deve fare, e che non ha fatto finora, è 

avviare un processo di responsabilizzazione: non è possibile che venga detto non solo cosa 

fare, ma anche come farlo. Il “come” non è di competenza dell’UE.”
 
 

 

C’è chi, poi, richiederebbe all’Unione Europea un maggior interventismo, ovvero una più 

ferma presa di posizione di fronte alle continue inadempienze dei leader politici. Ciò è 

stato fatto, ad esempio, quando il governo si è rifiutato di creare un’agenzia unica per il 

settore agricolo; per tutta risposta, i fondi europei sono stati ritirati e destinati al Kosovo.  

 

“Quello che abbiamo fatto ora è che, in assenza di manifesta volontà, parte di questi fondi, 

non utilizzabile per la Bosnia per la mancanza di un accordo su come spenderli, l’abbiamo 

destinata ad altri paesi, in parte al Kosovo, in parte ad altri. Ipa 2, il nuovo processo 

2014-2020, lanciato dall’Unione Europea e destinato a tutti i paesi, non solo alla Bosnia, 

prevede che la programmazione sia basata su un approccio settoriale. L’Ue vuole vedere 

come il paese intende investire i fondi, attraverso una strategia settoriale a livello 

nazionale. Enorme problema in Bosnia-Erzegovina perché questa si rifiuta di definire 

delle strategie settoriali a livello nazionale. Questo significa che avremo problemi nel 

programmare l’assistenza finanziaria nel periodo 2014-2020. Però il portafoglio è lì, il 

problema non è la scarsità di fondi..ci sono 400 milioni che si possono reperire.”
419

  

 

La creazione di un’agenzia che si occupi esclusivamente del settore agricolo dovrebbe 

rientrare in un progetto di riforma a livello nazionale, attraverso cui delineare un piano 

strategico per comprendere quali siano le aree in cui sarebbe meglio coltivare, ad esempio, 

pomodori e quali quelle in cui coltivare cavolfiori. Ad oggi, questo tipo di politica non 

sembra nemmeno affacciarsi sul panorama politico e la divisione delle aree in cui coltivare 

avviene ancora per “tradizione”, ovvero sia non si coltivano pomodori perché il clima e il 

terreno sono favorevoli a questo tipo di agricoltura, ma perché “si è sempre fatto così”. 
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L’unico ambito in cui la Bosnia-Erzegovina è riuscita a trovare un accordo valido per tutti 

è il calcio. Dopo la guerra, il Paese contava tre associazioni calcistiche e tre leghe. I croati 

e i musulmani si sono riuniti soltanto nel 2000, e due anni dopo si sono aggiunti i serbi. 

All’inizio, la federazione nazionale è stata diretta da tre presidenti e dilaniata dalla 

corruzione.
420

 La FIFA (Fédération Internationale de Football Association), una volta 

resasi conto di quali giri avrebbe dovuto compiere per ascoltare tutti e trovare una 

soluzione ad ogni problema, ha minacciato il Paese di lasciarlo fuori da ogni tipo di 

competizione calcistica, al di fuori delle partite in amichevole, se non si fosse trovato un 

presidente unico. Con la storica qualificazione della sua nazionale ai Mondiali in Brasile, 

con quest’ultimi alle porte e senza armi in mano con le quali prendere tempo e titubare, i 

governanti della Bosnia-Erzegovina si sono dovuti affrettare a trovare una soluzione e, in 

breve tempo, si sono accordati sul nome di Elmedin Begić, un ex giocatore che, come 

quasi tutti nel Paese, è di sangue “misto”, con genitori di due diverse etnie, parenti di 

un’altra, etc.    

Il giornalista bosniaco Ahmed Burić sostiene che l’attuale generazione d’oro di calciatori è 

un autentico dono dei Balcani per il calcio e per una solida formazione occidentale. “I 

nostri giocatori in buona parte sono figli degli esuli della guerra”, spiega Burić. “Questi 

cittadini del mondo, che avrebbero potuto scegliere di giocare per i loro paesi di adozione, 

hanno optato invece per la squadra della Bosnia, conosciuta attraverso i racconti dei loro 

genitori”.
421

 Certo, a festeggiare la qualificazione ai Mondiali in Brasile della Bosnia-

Erzegovina non erano tutti: a Sarajevo, le piazze si sono gremite in poche ore, ma, ad 

esempio, la partita valida per l’accesso alla competizione non è stata nemmeno trasmessa 

nella Republika Srpska. Il suo presidente, Milorad Dodik, si è congratulato con i calciatori 

della nazionale per il loro successo, ma senza troppo entusiasmo. Proprio come i croati 

bosniaci, che non hanno nascosto di tifare per i croati di Zagabria. Il calcio ha sempre 

rappresentato un fertile terreno di scontro (ricordiamo la partita Dinamo Zagabria - Stella 

Rossa Belgrado del 13 maggio 1990, considerata l’inizio simbolico delle guerre jugoslave), 

ma con una nazionale composta in maggioranza da musulmani, con un allenatore 

anch’esso musulmano, ma che ha scelto come suo braccio destro un serbo, chissà se, 

riuscendo a disputare un discreto campionato del mondo, il calcio non riesca a riavvicinare 

le tre etnie e a superare quegli ostacoli che la diplomazia non ha saputo affrontare in modo 

costruttivo. 
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Proteste Febbraio 2014  

 

 

Nel mio, seppur breve, soggiorno a Sarajevo, ho avuto l’impressione, parlando con diversi 

ragazzi del posto, che il sistema di governo e di potere venisse percepito come troppo 

complicato e farraginoso per pensare davvero di poterlo cambiare; “molto più semplice 

andar via”, mi veniva risposto. Quest’impressione, confermatami anche da diversi analisti 

e giornalisti presenti sul posto, si traduceva in un’apatia generale che impediva 

manifestazioni e proteste degne di questo nome. “A giugno (2013, n.d.A.) c’è stato un 

minimo di protesta sociale; sembrava più un carnevale che una manifestazione; eppure 

tutti, compresi i politici, si sono spaventati!”.
422

 

Al di fuori di questi sporadici episodi, però, nulla sembrava muoversi; anche il fatto stesso 

che, alla domanda “Mi sai dire chi è il tuo presidente?”, mi fosse risposto: “Presidente di 

cosa?” rende molto l’idea sulla percezione del potere da parte dei ragazzi. E se i giovani la 

pensavano così, immaginate le persone più anziane: “Chi ha vissuto la guerra – mi disse, 

durante un’intervista, il dott. Andrea Cellino, - non inorridirà mai di fronte 

all’immobilismo o a qualche scandalo; i problemi di oggi, confrontati con quelli che 

vigevano durante il conflitto, non sono nulla: tutti stanno meglio di prima”.
423

  

 

Nonostante quest’apatia generale, tuttavia, a febbraio di quest’anno qualcosa è sembrato 

muoversi: con una disoccupazione giovanile arrivata a toccare il picco del 60%, con quella 

complessiva al 40% e con una serie di privatizzazioni rivelatesi fallimentari, i cittadini 

bosniaci sono finalmente scesi in piazza a protestare.  

Una manifestazione inizialmente operaia, con qualche centinaio di persone riunitesi a 

Tuzla, si è gradualmente estesa a tutti i principali centri del Paese: Sarajevo, Zenica, 

Mostar, Bihac e, anche se in misura minore, altre città e cittadine della Federazione, come 

Gorazde, Kakanj, Sanski Most, Livno, ma anche della Repubblica Srpska, a Banja Luka, 

Prijedor, Gracanica e Bijelina, così come a Brčko. Si è quindi estesa o almeno ha trovato 

sostegno da parte di manifestanti in tutte le parti in cui è diviso il Paese: la Federazione, la 

Repubblica Srpska ed il Distretto di Brčko, così come anche nelle capitali degli stati 

confinanti: Belgrado e Zagabria,
424

 trasformandosi nel maggiore movimento di protesta in 

Bosnia-Erzegovina dalla fine della guerra. A far saltare la tensione, nella città industriale di 
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Tuzla, sono stati comunque gli operai licenziati dalle quattro fabbriche locali che hanno 

recentemente chiuso i battenti. Nelle ultime settimane, infatti, diverse centinaia di persone 

sono state cacciate dal loro posto di lavoro dopo che lo Stato ha venduto a dei privati la 

proprietà delle diverse aziende. In particolare, a dare il primo appuntamento in piazza, sono 

stati gli operai della Dita produttrice di detersivi e della fabbrica di mobili Konjuh. Alla 

base delle proteste, oltre ai massicci licenziamenti, il diffuso piano di privatizzazioni che è 

in corso in tutta la Bosnia e che, a detta di molti, si sta rivelando un totale fallimento. Il 

paese slavo, a venti anni dalla fine della guerra, deve ancora fare i conti con un altissimo 

livello di corruzione nella politica e con una classe dirigente sempre più incapace a 

rispondere ai problemi della popolazione. “Non ha nessuno stupido nome questa protesta, è 

pura disobbedienza. Non c’è nessuna organizzazione dietro, sono le persone che hanno 

iniziato la rivolta” racconta una studentessa di Sarajevo.
425

 

Le mobilitazioni sono continuate, nonostante le dimissioni dei primi ministri dei cantoni di 

Tuzla, Sarajevo, Mostar e Bihać, del responsabile della sicurezza nella capitale, Himzo 

Selimović, e il rilascio della maggior parte dei dimostranti arrestati nei primi giorni di 

protesta.  

Seppure, all’inizio, i cortei siano culminati con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine e 

con la distruzione di edifici governativi in alcune delle maggiori città del Paese (tra cui 

Sarajevo, dove è stato dato fuoco sia alla sede del Cantone, sia all’Archivio storico 

nazionale di Bosnia-Erzegovina), già dai giorni immediatamente successivi la violenza ha 

ceduto il posto ad una più pacifica e ragionata protesta: molti cittadini hanno loro stessi 

contribuito alla pulizia e alla messa in ordine delle città dopo gli incidenti e la rivolta ha 

assunto la forma di plenum organizzati un po’ in tutte le città della FBiH. 

 Il plenum di Tuzla ha iniziato a riunirsi ogni giorno per discutere dei problemi più 

pressanti ed a formulare precise richieste di cambiamento: l'eliminazione del privilegio per 

cui i politici hanno diritto ad un anno ulteriore di stipendio alla fine del proprio mandato; la 

revisione delle privatizzazioni delle società pubbliche; un governo tecnico di persone 

capaci non corrotte e non appartenenti ai partiti; che venga assicurata l'assicurazione 

sanitaria dei lavoratori delle ex società pubbliche privatizzate e fallite del Cantone di Tuzla 

(Dita, Konjuh, Resod guming, Polihem e Poliochem). 

Anche i cittadini di Sarajevo (dal 12 febbraio), di Mostar (dal 12 febbraio) e di Zenica (dal 

13 febbraio) hanno seguito l'esempio di Tuzla e iniziato a costituire assemblee plenarie 

quotidiane. Le commissioni si sono messe al lavoro, a Tuzla, per sistematizzare e precisare 
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le proposte di cambiamento espresse dalle assemblee plenarie. Dette commissioni sono 

state composte da tutti i cittadini partecipanti alle riunioni plenarie che si sono iscritti per 

contribuire al lavoro delle commissioni stesse corrispondenti, sostanzialmente, ai diversi 

ministeri del Cantone di Tuzla e moderate ognuna da un professionista. Questi 

professionisti sono stati scelti fra persone partecipanti attivamente alle assemblee plenarie 

con una competenza specifica sui vari temi, a condizione che fossero note per la loro 

integrità morale e in maggioranza non appartenenti ad alcun partito. 

Le proposte delle diverse commissioni sono state, poi, il 17 febbraio, presentate 

all’assemblea plenaria per essere approvate ed eventualmente modificate e sono andate, 

quindi, a costituire un documento di “Richieste e misure per la rivitalizzazione e lo 

sviluppo del Cantone di Tuzla”, che verrà presentato al parlamento cantonale. 

Commissioni analoghe si sono formate anche a Sarajevo,
426

 dove il primo plenum è stato 

convocato presso il Centro per la Decontaminazione Culturale. I leader di alcuni fra i 

principali partiti della Federazione, in particolare il partito socialdemocratico SDP e l'SDA 

di Bakir Izetbegović, hanno cercato di rispondere alle richieste di dimissioni avanzate dai 

manifestanti proponendo elezioni anticipate. La proposta, però, non ha fatto breccia tra i 

dimostranti, consci che difficilmente una nuova tornata elettorale avrebbe potuto cambiare 

significativamente la situazione del Paese. 

L’arrivo nella capitale del ministro degli Esteri turco, Ahmet Davutoğlu, che ha incontrato 

i rappresentanti della presidenza (Komšić, Izetbegović e Radmanović), il suo omologo 

Zlatko Lagumdžija e il capo della comunità islamica in Bosnia Erzegovina, il reis ulema 

Husein Kavazović, oltre all'Alto Rappresentante della Comunità internazionale, Valentin 

Inzko, ha permesso al presidente della Republika Srpska, Milorad Dodik, di sostenere che 

le proteste sono un fenomeno bosniaco musulmano il cui vero obiettivo è quello di 

destabilizzare la parte serba del Paese.
427

 Nonostante ciò, vi sono state manifestazioni di 

solidarietà con i dimostranti della Federazione anche nell’Entità a maggioranza serba.  

 

“Non c’è nessuna organizzazione dietro”, diceva, nell’intervista sopra riportata, la 

studentessa di Sarajevo. Ed effettivamente, non sembra esservi alcun “burattinaio” che, 

dall’alto, muova le fila della protesta. I sindacati, che pure avevano simpatizzato in un 
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momento iniziale con la protesta, hanno immediatamente ritirato il loro supporto ai 

primissimi segni di violenza.
428

  

Questo porta all’elaborazione di una doppia analisi, di segno opposto: la prima, positiva, è 

che il dissenso e il disagio della popolazione si è finalmente riversato nelle strade della 

Bosnia-Erzegovina senza aspettare oscure manovre politiche e di convenienza; la seconda, 

negativa, è che questa “spontaneità” non ha permesso né la ricerca di un leader, né la 

formulazione di un programma costruttivo, impedendo, alla protesta, di convogliare verso 

un binario preciso. Il plenum, pur riunendosi tutti i giorni e pur cercando di proporre 

qualcosa di costruttivo, almeno per il momento, non ha apportato significativi risultati, 

soprattutto nell’ottica della produzione di una vera alternativa politica. 

Il nazionalismo, ad ogni modo, non sembra la giusta chiave di lettura di queste 

dimostrazioni, al contrario di quanto pensa il presidente della RS: la disoccupazione, la 

fame, la corruzione sono le vere e profonde motivazioni che hanno mosso e muovono 

tuttora i manifestanti, come spiega un cartellone apparso nei primi giorni di protesta che, 

riprendendo la categorizzazione etnica del recente censimento, chiedeva: “Che cosa siete: 

bosgnacchi, serbi, croati o affamati?”. Probabilmente, è stato proprio questo 

importantissimo aspetto che ha impedito, al movimento, di avere una “copertura” politica, 

spiazzando i governanti abituati, da sempre, a ragionare nell’ottica di entità ed etnie. 

Eppure, più di qualcuno ha provato a soffiare sul fuoco e a cavalcare l’onda delle proteste, 

come il ministro della Sicurezza Fahrudin Radončić, leader del partito Sbb BiH (Unione 

per il futuro migliore della Bosnia Erzegovina), ertosi a “campione” della lotta contro i 

partiti della vecchia politica bosniaca e le cui dichiarazioni di solidarietà sono sembrate 

una manovra utilitarista in vista delle prossime elezioni autunnali;
429

 ma proprio il rifiuto 

per l’odio etnico ha permesso, alle proteste, di godere di solidarietà anche dall’estero 

(presso le comunità americane e australiane), consentendo ai manifestanti di far sentire la 

propria voce anche al di fuori dei confini statali. È importante sottolineare questo aspetto, e 

cioè la trasversalità del “movimento”, non più etnicamente distinguibile, ma misto e che 

parla “una sola lingua”. Dopo anni di guerre, nazionalismi e un sistema che ha creato, 

sostanzialmente, dei veri e propri grandi ghetti, questo risultato non era affatto scontato, 

seppur auspicato. Una nuova generazione “globale”, che preconizza la fine degli Stati-
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nazione e abituata, come tutti, ad avere a portata di “click” il mondo intero non poteva, 

d’altra parte, rimanere ancora a lungo ostaggio di vecchie e superate ideologie nazionaliste.  

Un’ulteriore riflessione appare obbligatoria sull’importanza ideologica che possiede la città 

da cui le proteste sono nate: Tuzla. Quarta città del Paese, polo dell’industria pesante e 

mineraria, fin da un lontano passato terra di rivolte sindacali e movimenti sociali (non a 

caso alcuni manifestanti di oggi si richiamano alla cosiddetta “Husinska buna”, la “Rivolta 

di Husino” del 1920, composta da minatori), Tuzla è stata negli ultimi 25 anni una 

roccaforte progressista, l’unica città del Paese a mantenere un sindaco non-nazionalista in 

tutto il dopoguerra. Ed è un feudo dell’SDP, partito socialdemocratico ed ex-comunista. 

Proprio l’SDP è stato preso particolarmente di mira dalle proteste di disoccupati e studenti: 

primo, per la cattiva gestione della privatizzazione delle aziende ora fallite del cantone di 

Tuzla (dove, come ricorda l’analista politico Ervin Tokic, i social-democratici hanno 

governato a lungo); secondo, per essere co-responsabili, con gli altri partiti nazionalisti (in 

primis il bosgnacco-conservatore SDA, di cui SDP è stato fino al 2012 alleato a livello 

nazionale) dell’impasse politica ed economica in Bosnia-Erzegovina.
430

 Come ha detto, 

durante un’intervista rilasciata a “Rai Radio3” il giornalista freelance Rodolfo Toè, “lo 

scoppio delle manifestazioni è, almeno in parte, la dimostrazione che l’SDP, in Bosnia-

Erzegovina, ha fallito”.  

Un altro segnale importante è che siano stati presi di mira anzitutto i cantoni, cioè le 10 

“province” in cui è divisa la Federazione di BiH, perché individuati come 

volto dell’inefficienza e della corruzione in cui versa la Federazione di Bosnia-Erzegovina. 

Il punto e’ che nella Bosnia post-guerra i cantoni erano pensati come “contrappeso” 

politico ed etno-nazionale dentro la Federazione, tra i partiti nazionalisti croati (concentrati 

principalmente nei cantoni dell’Erzegovina) e quelli bosgnacchi (nella Bosnia centrale e 

settentrionale), creando però conflitti di competenza continui tra i livelli del governo, 

nonché veti e mercanteggiamenti vari tra le diverse forze politiche.
431

 

Ad ogni modo, è ancora presto per poter effettivamente parlare di una “primavera 

bosniaca”, né si può prevedere quale sbocco avranno queste dimostrazioni e “riunioni 

civiche”. Certo, tutto è meglio dell’apatia che aleggiava sino a ieri nel Paese e tra i giovani; 

purtroppo però, ad oggi, la protesta sembra destinata ad un lento logoramento e al 

fallimento. Il governo cantonale di Sarajevo ha preso in carico le richieste del plenum 

strutturate nelle assemblee degli ultimi giorni, ma rimane molto scetticismo da parte del 
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movimento dato che la strada per vederne i risultati è ancora lunga. La struttura politica 

della Bosnia, infatti, non permette cambiamenti immediati a causa della sua complessità. 

L'iter amministrativo è tortuoso. Il movimento nato nei diversi cantoni necessita quindi di 

trovare una base comune di lotta per portare le richieste condivise all'organo federale. 

Ostacola l'iter amministrativo la classe politica, messa in discussione e screditata dal 

movimento, che cerca di portare la partita sul campo dei gruppi politici temporeggiando 

fino alle elezioni di ottobre 2014. 

L'intenzione del movimento è quella di creare una procedura di controllo delle scelte del 

governo cantonale per essere pronto ad un'eventuale reazione, se le scelte prese andranno 

in contrasto con le richieste del plenum. 

L'Europa, dal canto suo, resta a guardare. I rappresentanti della Bundestag, che dovevano 

presentarsi al plenum di Tuzla, hanno accettato di parlare solo con gli organizzatori e non 

confrontarsi con la cittadinanza, girando così le spalle alle richieste d'aiuto che, spesso, 

vengono dagli striscioni mostrati durante le manifestazioni.
432

  

D’altra parte, è la dimostrazione che non si può rimanere passivi e disimpegnati per un 

lasso di tempo così lungo e poi improvvisarsi vincenti rivoluzionari; serve tempo, servono 

sconfitte, fermate e ripartenze. Tuttavia, questa fase si tradurrà in un parziale successo se, 

dal fallimento, si riuscirà a ricominciare e a prenderla come una lezione per tentare di non 

sbagliare più. Se, al contrario, il possibile tradimento delle aspettative dovesse tradursi in 

uno sconforto generale, si potrebbe assistere a imprevedibili sviluppi. Una società 

pienamente democratica deve essere in grado di tramutare una frattura apertasi nella 

società in effettiva rappresentazione politica. Se ciò non avviene, c’è il rischio che 

l’insofferenza si esacerbi e che riemerga in forme più radicali.
433
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CONCLUSIONI 

 

 

Il ruolo che la comunità internazionale nel suo complesso e, nello specifico, l’Unione 

Europea ha svolto durante la guerra è stato caratterizzato da gravi manchevolezze e da 

pesanti accuse di partigianeria. Ho già parlato dei comportamenti poco sensibili dei 

generali in missione, portavoce degli interessi specifici dei vari stati europei. Non si 

sottovaluti, però, il ruolo, spesso altrettanto negativo, che hanno avuto tutti i governi 

occidentali; anche il nostro Paese, nonostante si sia sempre tenuto un po’ in disparte, non 

prendendo mai completamente le difese di uno o dell’altra parte, non è stato esente da 

comportamenti poco edificanti: si pensi solamente al fatto che il ministro degli Esteri 

italiano dell’epoca, Susanna Agnelli, non si recò mai, durante il conflitto, a Sarajevo, ma 

sempre e solo a Belgrado. Scrive Paolo Rumiz nel suo libro “Maschere per un massacro”: 

“Per spiegare l’atteggiamento con cui Roma guarda al mondo che sta ad Est dell’Adriatico, 

niente può essere più efficace di una foto di gruppo scattata il 6 ottobre 1995 alle ore 12 

nella sontuosa Villa Madama, dove l’Italia ospita il primo incontro davvero planetario sulla 

ex Jugoslavia, con la “pax americana” già nell’aria. Partono i lampi dei flash, il ministro 

degli Esteri Susanna Agnelli gongola vistosamente tra i grandi. C’è il mediatore Usa 

Holbrooke-superstar, lo svedese Bildt, il russo Ivanov. E, ancora, i massimi vertici 

negoziali di Canada, Germania, Francia, Gran Bretagna, Giappone. (…) I flash e i 

microfoni vanno all’assalto dei grandi mediatori. Ma dove sono i rappresentanti dell’ex 

Jugoslavia? Sono in un angolo, in penombra, lontano dai riflettori. Topčagić per la Bosnia, 

Sanader per la Croazia, Milutinović per la Federazione jugoslava tra Serbia e Montenegro. 

Nessuno se ne occupa, a partire dalla stampa. Tutto mostra che non contano nulla. 

Soprattutto il rappresentante di Sarajevo. La sua opinione è un dettaglio senza importanza, 

vista la gigantesca pressione americana e il rapporto esclusivo degli Stati Uniti con la 

Croazia. Come nel 1914, il destino della Bosnia non riguarda i bosniaci: le cose si 

decidono altrove. Nei Balcani, le chiavi della guerra e della pace le hanno sempre avute, 

saldamente, gli altri. I protagonisti prendono posto per le presentazioni alla stampa. La 

Agnelli fa gli onori di casa. Comincia con tre gaffe, in sequenza mozzafiato. “Qui a destra 

ho il ministro della Serbia,” esordisce. Lui la corregge beffardo: “Jugoslavia”. Ah sì, dice 

lei divertita, dunque Jugoslavia. Ma insiste: “E per la Croazia, come si chiama lei?”. 

L’altro, gelido, dice tra i denti: “Sanader”. Tocca al terzo malcapitato: “E lei è il 
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viceministro della..., dica pure, della?”. E lui, un giovanotto alle prime armi, fa intimidito: 

“Bosnia-Erzegovina”. “Bene,” fa la Agnelli, “così abbiamo anche la dizione corretta.” 

Eterea, candida, disinvolta fino all’impertinenza, la signora Fiat passa dai ragazzacci del 

fangoso cortile balcanico ai grossi calibri internazionali, più familiari per la sua dinastia. 

Holbrooke e Bildt vengono dal suo stesso mondo esclusivo, Uppsala, Harvard. Parlano 

inglese con lo stesso accento Bbc, non hanno quei nomi ostrogoti pieni di consonanti (…). 

Dieci minuti sono bastati a delineare il quadro: l’astuzia sorniona del governo serbo, 

l’orgogliosa suscettibilità dei croati, la remissività dei bosniaci, il menefreghismo del 

mondo per i destini dei loro popoli, l’inesistenza diplomatica dell’Europa in rapporto agli 

Usa. E soprattutto la leggerezza giuliva con cui l’Italia si trastulla con l’ordigno a 

orologeria innescato davanti alla sua porta d’Oriente.”
434

 

Al di là delle note di colore che Rumiz inserisce nel racconto, ciò che salta agli occhi è sia 

la scarsa (per non dire nulla) conoscenza dell’argomento da parte degli occidentali, sia la 

conseguente poca importanza data ai protagonisti di quel mondo balcanico “da salvare”, 

come se questi fossero solo marionette da guidare a loro piacimento. 

Questa scarsa considerazione e sottovalutazione del “problema bosniaco”, durante la 

guerra, ha fatto sì che si potessero realizzare efferatezze e genocidi di ogni genere. 

Srebrenica e altri teatri di guerra sono stati non solo la dimostrazione dell’impreparazione 

degli eserciti e degli uomini al fronte, ma anche della scarsa valutazione del pericolo 

incombente: non credere alle testimonianze di uomini disperati, né alle immagini dei campi 

di concentramento significò condannare a morte centinaia di bosniaci; ancora una volta, la 

storia non fu magistra vitae e si certificò che nemmeno un’esperienza così drammatica 

come l’Olocausto era riuscita ad insegnare che l’incubo è dietro la porta di casa e che 

l’uomo è capace di ogni efferatezza, se ha un ideale forte, per quanto insano e folle. 

Ancora una volta, quegli uomini che avevano più di tutti le carte in mano per reagire 

lasciarono il tavolo da gioco, bisognosi di un ultimo asso, un’ultima prova schiacciante che 

li destasse dal sonno profondo in cui erano piombati. E, ancora una volta, fu necessario che 

si arrivasse a toccare il fondo prima di reagire: non bastarono le foto, non bastarono le 

testimonianze dei sopravvissuti, non bastarono ancora le informazioni che gli inviati dei 

governi e dell’Onu trasmisero alle comode e sicure sedi occidentali. No, fu necessaria una 

strage evidente come Srebrenica, un delitto incredibilmente efferato che scuotesse le 

coscienze e indicasse l’unica via da percorrere, ormai spianata e, per questo, inutile. 
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Situazione attuale 

 

 

Ad ogni modo, non tutte le colpe possono essere fatte ricadere sulla Comunità 

internazionale, altrimenti rischieremmo di trattare la Bosnia-Erzegovina come un bambino 

da accudire e proteggere, e non come un adulto in grado di prendere decisioni. Non 

scordiamoci che la guerra è scoppiata non perché l’Occidente ha lanciato giù le bombe, ma 

perché frazioni di popolazioni locali, ideologicamente indottrinate, hanno imbracciato le 

armi e mosso guerra contro i loro vicini. I governi (europei e americano) hanno 

sicuramente agito in modo inopportuno e intempestivo, ma soltanto al fine di fermare un 

conflitto armato generato da una lotta di potere e da nazionalismi di vario genere, risorti 

subito dopo la morte del maresciallo Tito.  

D’altro canto, gli stessi serbo-bosniaci che, alla fine della guerra, cercarono rifugio nella 

loro “homeland”, la Serbia, una volta resisi conto di essere stati sfruttati e manovrati dai 

loro stessi “fratelli”, abbandonarono in massa quelle ideologie nazionaliste che avevano 

scatenato e portato avanti l’odio fratricida durante la prima metà degli anni Novanta.  

Ad oggi, dunque, pur permanendo istanze radicali di chi vorrebbe riportare in auge vecchi 

argomenti di divisione, si evidenzia una sostanziale assenza di antagonismi di tipo 

nazionalista tra le popolazioni; certo, rimangono antichi pregiudizi, alcuni anche precedenti 

alla guerra, che portano, in alcuni casi, addirittura ad ostacolare unioni affettive tra persone 

di etnia differente. Queste situazioni, però, non possono essere prese come parametro di 

riferimento per una comprensione generale del Paese, altrimenti, sommandole con altre, 

che vedono alcuni rifiutare l’esistenza stessa di una lingua serbo-croata e altri inneggiare al 

ritorno di Mladić e Karadžić, si dovrebbe dedurre che il Paese è ancora sulla soglia della 

guerra civile e che la stabilità non è stata mai veramente raggiunta. No, quello che esce 

fuori dai miei studi, sia a livello d’informazioni filtrate da giornali e testate web 

specializzate, sia di esperienza personale sul territorio, è un popolo che ha oramai lasciato 

alle spalle nazionalismi e irredentismi, se mai siano stati davvero questi a generare il 

conflitto, ma che, per interesse e paura, continua a premiare partiti che si basano su 

ideologie nazionaliste.  

Purtroppo, però, questo vale solo al livello “basso”, al livello della popolazione; i politici, 

ancora dopo vent’anni, non sembra siano mai entrati nel ventesimo secolo. Forse solo 

perché il sistema ideato a Dayton affida molta più importanza al livello etnico che al livello 

statale, molti politici che siedono al Parlamento, e che sono gli stessi oscuri personaggi 
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presenti negli anni delle guerre jugoslave, sono ancora aggrappati al pensiero e ad un agire 

su base identitaria, e si rivolgono, così, non tanto all’elettorato bosniaco in generale, ma, a 

seconda dei casi, ai bošnjaci, ai serbo-bosniaci o ai croato-bosniaci in particolare.  

Certamente, anche altri diversi fattori endogeni ed esogeni contribuiscono a questo 

risultato; mi riferisco, in particolar modo, alla brevità della durata dei governi (appena due 

anni) e alla, conseguente, perpetua campagna elettorale, durante la quale risulta molto più 

semplice e immediato fare appello ad interessi settoriali, piuttosto che tentare di allargare il 

discorso a temi più complessi e generali; oppure all’errore, probabilmente indotto, della 

Comunità europea, la quale si rivolge, per tentare di sbloccare questa situazione 

incancrenitasi nel tempo, ai partiti nazionalisti, invece di andare a parlare con i diretti 

deputati. È certo, tuttavia, che una situazione del genere non potrà mai portare a risultati 

soddisfacenti, sotto nessun punto di vista. È necessario immettere dell’olio per lubrificare 

degli ingranaggi che da troppo tempo faticano a girare, perché si possa parlare seriamente 

di un’evoluzione nel panorama politico bosniaco. 

 

Cosa dire, dunque e in conclusione, del futuro della Bosnia-Erzegovina? Dopo l’apertura 

del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, dopo la messa sotto accusa, la 

condanna o, addirittura, la morte di molti dei protagonisti di quell’epoca, com’è cambiato il 

Paese in questi anni?  

Sicuramente permangono, ad oggi, molteplici problemi all’interno del Paese, come una 

classe dirigente inadeguata e corrotta, una forma di Stato troppo complicata per permettere 

di prendere decisioni rapide ed efficaci e un sistema ancorato ad accordi (quelli di Dayton) 

obsoleti, difettosi e, soprattutto, costruiti per porre fine a una guerra, non per costruire uno 

Stato “nuovo”.  

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un’apatia diffusa tra la popolazione, il che ha 

impedito il realizzarsi di nuove forme di politica, come piattaforme e liste civiche; il potere 

è stato lasciato ai soliti governanti, i quali non hanno alcun interesse a che il sistema cambi, 

visto che lo stesso ha loro concesso l’“onore” di continuare, imperterriti e indisturbati, a 

spartirsi le ricchezze del Paese. Le proteste iniziate a febbraio del 2014 rappresentano 

sicuramente una risposta all’immobilismo imperante in questi anni; tuttavia, è difficile 

pensare che queste possano, dall’oggi al domani, stravolgere l’impianto decennale 

bosniaco. Possono, però, dare una forte scossa e, altresì, rappresentare un solido punto di 

partenza da cui partire per far progredire il Paese verso un futuro diverso e, si spera, 

migliore. 
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In questo processo deve obbligatoriamente partecipare l’Unione Europea, la quale sta, 

però, attraversando un periodo buio della suo storia, dovuto alla crisi economica, esplosa 

nel 2008 e della quale ancora non si vede concretamente la fine, e a un conseguente euro-

scetticismo dilagante, che sta conquistando moltissimi Paesi, anche quelli storicamente 

entusiasti dell’Europa.  

“Ma è una scelta obbligata, perché se venisse meno l’Unione Europea, cosa accadrebbe nei 

Balcani occidentali in generale? Riprenderebbero le tensioni, i conflitti, con probabili esiti 

disastrosi. Penso a una vicenda come il Kosovo, complicatissima e ancora aperta a ogni 

esito. Se non vi fosse la possibilità di dire ‹‹per queste realtà, c’è l’orizzonte europeo entro 

il quale possono essere trovate soluzioni››, il rischio sarebbe di precipitare 

drammaticamente indietro.” 
435

 

Pur condividendo il pensiero, lo scenario appena delineato è, forse, estremamente 

pessimista. Non vi è dubbio, d’altro canto, che un disinteresse dell’Unione Europea 

porterebbe ad un ulteriore impoverimento del Paese e alla fine anche delle speranze di un 

possibile rinnovamento. Cosa fare, concretamente, perché qualcosa cambi? Credo che, 

innanzitutto, sia necessaria una seria presa di coscienza da parte dei cittadini, in particolar 

modo dei più giovani, liberi da schemi e barriere del passato. Una presa di coscienza che si 

deve concretizzare in un rovesciamento dell’attuale sistema e in una maggiore 

consapevolezza delle proprie potenzialità; in secondo luogo, serve un’Europa presente sul 

territorio, vigile, ma anche intransigente, capace di farsi rispettare e, talvolta, d’imporre 

certe linee di condotta, pena l’esclusione e la conseguente messa alla berlina di quei 

politici causa degli sconfortanti risultati; in ultima, e come conseguenza della seconda, è 

necessario che, all’intransigenza, si accompagni una exit strategy dal Paese, concordata in 

primis tra americani ed europei e, poi, proposta ai legittimi rappresentanti del Paese, in 

modo da evitare, oltretutto, l’inopportuna disarmonia, se non addirittura conflittualità, tra 

le due parti dell’emisfero occidentale, tipica di questi anni.  

Tutto ciò è interesse anche degli europei. L’Unione vede accadere i più vari fenomeni 

politici, sociali ed economici nel suo seno (economie nazionali sulla soglia del fallimento, 

Paesi dalla grande instabilità politica e talora privi a lungo di un governo, insofferenze 

verso le regole e le politiche dell’UE): a tutto questo, però, anche se a fatica, sembra 

riuscire a far fronte. E perché, allora, non dimostrare di essere ancora una grande casa, un 

grande polo d’attrazione, che accoglie e conquista tutti i popoli e le nazioni, e non una 

vecchia istituzione interstatale, “comandata” da un solo Paese e finalizzata ad arricchire 
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pochi “eletti”? Di questa comune e varia civiltà europea, vera base fondante dell’UE, non 

possono oltre restare ai margini i popoli di quello che, per gli italiani, è il Vicino Oriente 

europeo.
436

 Un destino europeo, dunque, non solo, a mio giudizio, auspicabile, ma 

possibile e alla portata di mano; la popolazione è matura, i tempi dell’odio sono terminati e 

una nuova generazione è pronta a prendere in mano le redini del proprio futuro. Se la 

scommessa dovesse venir vinta, il “temporale” (com’è stato definito) che ha sconvolto, nei 

primi anni Novanta, l’intera regione balcanica potrebbe davvero dirsi concluso per lasciare 

il posto a una stagione nuova, diversa, sicuramente più serena. 
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INTERVISTE 

 

 

INTERVISTA AL GENERALE JOVAN DIVJAK.  

Data: 18/11/2013 

 

Classe 1937, belgradese di nascita, Jovan Divjak è un generale in pensione, salito agli 

onori della cronaca per il ruolo avuto durante l’assedio della città di Sarajevo. Quando la 

JNA (l’Armata Popolare Jugoslava) attaccò la Bosnia-Erzegovina, difatti, il generale 

Divjak si rifiutò di obbedire ai comandi e, svestitosi dei panni di soldato dell’esercito 

jugoslavo, si schierò dalla parte della popolazione di Sarajevo, venendo accusato di 

tradimento dalla “sua” Serbia. Ancora oggi, quest’ultima lo ritiene colpevole del suddetto 

reato e, perciò, non può ritenersi veramente libero: ogni volta che esce fuori dalla Bosnia-

Erzegovina, difatti, rischia l’arresto. L’ultima volta è stata nel 2011, quando fu fermato 

dalla polizia austriaca mentre si recava in Italia per ritirare un premio. Anche in 

quell’occasione, come nelle precedenti, il processo si è concluso, fortunatamente, con il 

suo rilascio e il generale ha potuto così evitare l’estradizione in Serbia. Ad ogni modo, 

Divjak vive ormai stabilmente a Sarajevo, dove è ritenuto una sorta di “eroe di guerra”. 

Oltre ad aver raccolto le sue memorie nel libro “Sarajevo mon amour”, il generale ha 

fondato, nel 1994, un’associazione denominata Obrazovanje gradi BiH ("L'istruzione 

costruisce la Bosnia-Erzegovina"), che si occupa di aiutare i bambini orfani di guerra, 

offrendo loro istruzione e denaro.  

Recentemente, ha anche recitato nella parte di “Jovan” nel film diretto da Sergio Castellitto  

“Venuto al mondo”.  

 

Appena giunto a Sarajevo, nei primi giorni di novembre 2013, ricevo un’email di un’amica 

che mi suggerisce di intervistare il generale Divjak, “l’eroe” che, durante l’assedio di 

Sarajevo, decise di disertare l’esercito jugoslavo per difendere la città. Non ci avevo 

pensato, perché, in realtà, ero lì per intervistare solamente rappresentanti della Comunità 

internazionale, ma mi sembra subito una buona idea. Così decido di contattare la segretaria 

del generale per fissare un’appuntamento per una piccola intervista. Mi risponde dopo 

poco e stabiliamo un giorno e un’ora per l’incontro, che sarebbe avvenuto nella sede 
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dell’associazione Obrazovanje Gradi BiH (L'istruzione costruisce la Bosnia), da lui stesso 

fondata e diretta, a pochi passi dalla mia abitazione. 

Quando arrivo all’appuntamento, mi trovo di fronte a un piccolo, ma grazioso edificio, 

situato in una silenziosa via del quartiere Grbavica e vengo accolto dalla segretaria che mi 

introduce nello studio del generale Divjak.  

Dopo qualche domanda di rito, incomincio: 

 

Nel 2011, lei è stato arrestato a Vienna. Cos’ha pensato in quel momento, di essere 

ricaduto nell’incubo? 

 

Durante la mia vita, mi sono trovato spesso in queste situazioni e ogni volta mi sono 

sempre preoccupato più che altro della mia famiglia: cosa potevano pensare, come 

avrebbero reagito, quali preoccupazioni gli stavo dando, etc. Io, personalmente, ero 

tranquillo, sapevo di non essere un criminale di guerra e di avere la coscienza pulita.  

 

Generale Divjak, quanto fu difficile scegliere tra la fedeltà alla divisa e la difesa di 

una città assediata, qual era Sarajevo? 

 

Beh, incominciamo con il dire che in Jugoslavia, a quel tempo, esistevano due elementi di 

difesa: l’esercito, il cui compito era quello di difendere la costituzione; la seconda era la 

difesa dell’integrità territoriale di ogni Repubblica. Fu un mio dovere difendere la Bosnia 

dagli attacchi dei paramilitari, i primi a muovere guerra contro i territori dell’ex Jugoslavia. 

Quindi posso dire che fu facile per me decidere con chi stare, fu un mio dovere difendere 

Sarajevo. Sono fiero di averlo fatto e di aver passato quegli anni a fianco della 

popolazione.  

 

E quindi, visto che fu una decisione facile e naturale, cosa pensa degli altri soldati? 

 

Ognuno pensa per se. Va detto che ognuno è legato alla propria nazione, al proprio popolo 

e agisce di conseguenza. La mia identità è sempre stata bosniaca, per cui.. 
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Vuole raccontarci, attraverso immagini o ricordi, cosa sono stati quegli anni 

d’assedio? 

 

Beh, ci sono due facce della stessa medaglia: c’è il lato eroico della vicenda, quasi mitico 

che la guerra porta generalmente con sé; e c’è il lato tragico, fatto di cose orribili, di 

militari che uccidono le proprie genti. È stato terribile, sicuramente. Ho imparato una cosa 

però: che chi difende è sempre più forte dell’aggressore e che, quindi, quest’ultimo deve 

essere almeno tre volte più armato di colui che viene attaccato in quel momento. Le 

motivazioni pesano sempre. 

 

L’occidente ha, per molto tempo, creduto che Milošević potesse essere il “nuovo 

Tito”, colui il quale, cioè, poteva tenere tranquilla quell’area dei Balcani da sempre 

considerata una polveriera, salvo poi abbandonarlo al suo destino e bollarlo come 

“criminale”. Ecco, per lei Milošević chi fu? E come viene vista l’Europa in 

riferimento a quel periodo?  

 

Beh, Milošević è venuto fuori in un momento particolare per l’Europa: in quel periodo, 

forse il più difficile per il Vecchio Continente, cadeva il Muro di Berlino, il mondo stava 

cambiando, c’era da ricostruire una nazione importante come la Germania, etc. E i 

nazionalismi in Jugoslavia incominciarono a farsi sentire in modo prepotente. Nella testa di 

Milošević e dei nazionalisti serbi, vi era il progetto di unire il proprio popolo, di creare per 

tutti i serbi un’unica grande nazione. Dall’altra parte, Tudjman non aveva idee così 

diverse; egli mirava, infatti, a prendersi una parte della Bosnia, perché, così pensava, 

storicamente di appartenenza croata. E tant’è vero che Milošević e Tudjman si 

incontrarono per decidere sulle sorti del Paese, per spartirsi la Bosnia.  

La Serbia è stata la prima a decretare la fine della Jugoslavia con la proclamazione della 

sua Costituzione e ciò dimostra che il progetto di Milošević non è mai stato quello di 

tenere uniti i popoli, ma solo di unire i serbi. Ma questo non toglie responsabilità agli altri 

come Tudjman. 

 

C’era l’antico progetto della “Grande Serbia”… 

 

Sì, la Grande Serbia, come la “Grande Croazia”, etc. Per me, sono tutti uguali i 

nazionalismi: cambiano solo nomi e facce. I filosofi di entrambi i grandi nazionalismi non 
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hanno mai accettato che vi fossero i bosniacchi, ma solo serbi e croati. Hanno sempre 

ritenuto che i musulmani di Bosnia fossero originari di una delle due grandi “famiglie” 

balcaniche. Ma ciò ovviamente non è vero, è solo una posizione strumentale. Tant’è vero 

che noi abbiamo oggi tre lingue (quella bosniaca, quella serba e quella croata) uguali fra di 

loro, ma che chiamiamo in tre modi diversi.  

 

Ma quindi l’Europa è considerata colpevole, o almeno complice,  di quel periodo? 

 

Sicuramente ci sono state delle mancanze e delle carenze di intervento da parte 

dell’Europa. Un po’ perché, come già ricordato, a quel tempo il Vecchio Continente stava 

attraversando la fase più burrascosa della sua storia, un po’ anche per gli interessi in gioco. 

Per esempio, voi italiani siete formidabili in molte cose: siete filantropi, avete una 

sensibilità molto sviluppata, etc. Ma il vostro governo, a quel tempo, era molto, molto 

vicino a Belgrado. Pensi solo che l’allora Ministro degli Esteri, Susanna Agnelli, andò 

spesso a Belgrado, ma non mise mai piede a Sarajevo. 

Ci fu poi anche un motivo religioso: i croati sono cattolici, i serbi ortodossi, mentre i 

bosniacchi sono musulmani. L’Europa temeva, dunque, un’invasione islamica nel 

Continente. Questa è un’idea personale, ma difficilmente qualcuno riuscirà a dissuadermi 

da questa convinzione. L’Europa, ne sono certo, ha teso la mano a Milošević e Tudjman 

anche per arrestare il possibile arrivo dei musulmani in una terra storicamente cristiana.  

D’altra parte, è anche normale che si abbiano maggiori rapporti tra nazioni che 

condividono la stessa religione. Questo però non portò gli stessi vantaggi alla Bosnia: 

Izetbegović non era un politico; era un bravo prete, ma non era un politico. Il suo errore 

più grande, per me, fu quello di credere che gli aiuti potessero arrivare dai Paesi arabi, 

voltando così le spalle all’Occidente e permettendo alla Serbia e alla Croazia di ricevere 

facilmente l’aiuto dell’Ovest. Turchia, Arabia Saudita, etc. non sono mai riusciti ad agire 

insieme in modo deciso, tenace e per un lungo periodo di tempo. Guardate per esempio a 

quanto accade tra Israele e Palestina: quanto sono divisi i governi arabi riguardo il sostegno 

da offrire alla Palestina? E quanto, invece, è unito il “fronte occidentale” nell’aiutare 

Israele? 
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Com’è cambiato il Paese dalla guerra a oggi? Lei vede la concreta possibilità che la 

Bosnia-Erzegovina entri nella Comunità Europea? Quali sono gli ostacoli? 

 

Uno degli ostacoli maggiori che l’Unione Europea ci chiede di abbattere è la Costituzione, 

che la Corte di Strasburgo ha dichiarato contraria ai diritti dell’uomo (sentenza Sejdić-

Finci del 2009, n.d.A.). Ma è o non è stata, questa, imposta proprio dall’Europa nel 1995, la 

stessa che oggi ci chiede di cambiarla, pena l’esclusione dal “club europeo”? Inoltre, il 

Parlamento bosniaco, in questi anni, è stato esautorato dalle proprie prerogative sulle 

questioni comunitarie: i responsabili europei non dialogano con il Parlamento, ma con i 

leader dei vari partiti nazionalisti, ragion per cui l’Assemblea non si responsabilizza e le 

questioni rimangono su un piano di interessi dei singoli partiti.  

Inoltre, l’Europa è divisa, al suo interno, da interessi divergenti e il peso della Russia si fa 

sempre più opprimente. Questa, infatti, ha stretti legami con la Serbia, che utilizza, in 

queste fasi, per fare pressione sulla Repubblica serba di Bosnia-Erzegovina, la quale, in 

definitiva, ostacola il processo di integrazione europea. È tutto un circolo vizioso 

difficilissimo da interrompere. 

 

E per lei la Bosnia, economicamente e socialmente, sarebbe pronta ad entrare 

nell’Ue? 

 

Beh, cos’hanno più di noi Romania e Bulgaria?  

E poi è necessario che ne faccia parte, non esiste un’altra via praticabile. 
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INTERVISTA DOTT. ANDREA CELLINO (Director of Policy and Planning 

dell’OSCE). 

Data: 29/11/2013 

 

 

L’OSCE opera in questo paese dal 1995. Com’è cambiata la Bosnia-Erzegovina? Si 

sono davvero riuscite a superare certe divisioni del passato o rimangono alcuni 

focolari di resistenza? 

 

Il mandato della missione è molto ampio e quindi c’è stato spazio, rispetto a quelle che 

erano le priorità tra il 1995 e il 2004, per evolversi. Alcune sono rimaste delle priorità e 

altre invece sono state oggetto di progresso. Per risponderle, la presenza dell’OSCE sul 

territorio è sempre stata molto capillare, però siamo passati da circa 24 uffici regionali e 

locali al momento attuale in cui abbiamo 14 uffici distaccati che si ridurranno a 9 all’inizio 

del 2014 e ancora di più nel 2015. Quindi c’è un processo di riduzione della nostra 

presenza che riflette il progresso, oggettivo, del Paese. Nonostante le difficoltà e le 

lentezze, ovviamente.  

Parlando di quello che ha fatto l’OSCE, le priorità iniziali sono state soprattutto lavorare 

con le altre organizzazioni internazionali, NATO e UE, per stabilizzare, dal punto di vista 

della sicurezza, il Paese. La seconda priorità è stata quella dei rifugiati e delle persone che 

erano fuggite; il compito era di assicurare che tutti i rifugiati avessero la possibilità di 

riprendere possesso delle loro proprietà che avevano lasciato allo scoppio del conflitto. La 

terza priorità è stata quella delle istituzioni democratiche, quindi ricostruire o, in molti casi, 

costruire da zero un processo istituzionale sulla base di Dayton, soprattutto per quanto 

riguarda la conduzione delle elezioni. In questo primo periodo, non possiamo dire di essere 

riusciti a ultimare il processo di ritorno, anche perché quello non avverrà mai 

probabilmente: se lei va in giro per il Paese, noterà, accanto a palazzi ristrutturati, dei 

ruderi, che sono le case di quelli mai più tornati. Nonostante ciò, possiamo affermare, però, 

di essere riusciti a dare a tutti la possibilità (che tuttora esiste) di ritornare nelle loro case. 

Tutto questo fino al 2002. Da lì sino al 2005, siamo riusciti a centrare tre grandi obiettivi: 

1) quello di aver stabilizzato la sicurezza del paese e averla garantita non solo grazie alla 

presenza militare straniera, ma soprattutto grazie al nostro incoraggiamento affinché si 

creasse un unico esercito, un’unica polizia e un ministero della Difesa.  
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Chi, soprattutto, non è più tornato? I serbi, che sono confluiti nella Republika 

Srpska? 

 

No, diciamo che su questo punto non possiamo fare distinzioni etniche. È lo specchio del 

paese dopo Dayton questo, nel senso che, sia che si creda o no del conflitto interetnico, e io 

non ci credo, nel senso che secondo me fu solo un momento per riequilibrare i pesi di 

potere, c’era comunque una società urbana, fortemente vicina al regime, abbastanza 

internazionalizzata e cosmopolita che dominava l’élite jugoslava, e c’era, invece, una parte 

non urbanizzata, serba, croata e bosniaca. La guerra in Bosnia-Erzegovina è stata travestita 

da guerra interetnica, ma in realtà il vero motore fu la bramosia di potere. Le masse 

emarginate hanno visto nel nazionalismo e nella pulizia etnica un elemento per eliminare i 

centri di potere. E sarajevo è l’esempio lampante. La popolazione della capitale bosniaca 

era veramente multietnica, le persone vivevano in modo armonioso, perché si trattava di 

un’élite urbana abituata a vivere insieme; e la religione, per di più dopo 40 anni di regime 

anti-religioso, non inficiava in alcun modo. Tutto ciò è stato distrutto dal conflitto e dal 

dopoguerra, con Dayton, che ha congelato le linee del fronte e rafforzato la divisione 

etnica, portandola anche in quelle aree del Paese che erano riuscite a scampare alla furia 

ideologica. Per questo anche a Sarajevo, per la paura di subire vendette, molti serbi hanno 

lasciato in massa la città. Ormai sopravvive una minoranza di serbi a Sarajevo, ma la 

cultura dominante è quella musulmana, il che ha favorito anche l’afflusso di musulmani 

nella capitale. Questo è successo un po’ in tutto il Paese, con qualche eccezione, tra cui 

Tuzla. Questa era una città industriale, abitata da persone trasferitesi qui per ragioni 

economiche, per cui c’era un multiculturalismo radicato, come a Sarajevo; la differenza è 

che Tuzla non è stata, per sua fortuna, teatro di grandi epurazioni, per cui si è riusciti a 

mantenere questo mix multiculturale che, invece, a Sarajevo è andato perduto. Però è 

un’eccezione che conferma la regola, perché lo stesso che è successo a Sarajevo è successo 

a Banja Luka e nel resto della Republika Srpska, dove abitavano molti bosniacchi che 

hanno abbandonato le loro case, confermando un po’ quella pulizia etnica molto cara ai 

vari Mladic e Karadzic.  
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Come ritiene che la situazione possa migliorare, lasciando inalterata la base dello 

Stato, ovvero gli accordi di Dayton? 

 

È difficile progredire, perché da una parte l’Unione Europea e tutta la Comunità 

internazionale chiedono di realizzare un modello che favorisca il compromesso, dall’altra 

si esigono questi sviluppi sulla base di una struttura costituzionale e istituzionale che non 

favorisce il compromesso, ma che anzi incita l’opposto. Qui importa relativamente la 

corruzione diffusa a macchia d’olio. Il problema è che il sistema favorisce chi prende 

posizioni più oltranziste rispetto alla politica del compromesso, perché, venendo presi, i 

voti, su base etnica, i leader serbi, per esempio, sapranno che, se vorranno avere un 

maggior numero di voti da parte dei cittadini della Republika Srpska, dovranno perpetuare 

la politica dell’<<io ti difendo dagli altri>>.  

 

Ritiene che gli accordi di Dayton andassero scritti in un altro modo? 

 

Era necessario porre fine al conflitto in questo modo, forse però si sarebbe potuto pensare a 

delle soluzioni o a dei meccanismi nel trattato che prevedessero una revisione dello stesso. 

La costituzione della Bosnia, scritta in inglese e francese, è ancora la stessa adesso ed 

esistono delle traduzioni certificate nelle tre lingue ufficiali. 

 

Ecco, arrivando alla costituzione: voi, come OSCE, agite in difesa dei diritti 

dell’uomo. Come vi state muovendo nei riguardi della riforma costituzionale? Quali 

sono i progressi?  

 

Beh, innanzitutto, qual è la ragione per cui la sentenza Sejdic-Finci è divenuta un ostacolo 

nel percorso? Incominciamo con il ricordare che la parte della costituzione “incriminata” 

impedisce l’elezione a determinate cariche ad altre comunità non serbe, o bosniache o 

croate. Continuiamo con il dire che, in realtà, la sua riforma è una cosa banale! 

L’adeguamento della costituzione richiederebbe il cambio di due articoli, non di più, e ci 

sono varie soluzioni sul tavolo. Il problema è che, intanto, c’è un disequilibrio tra le due 

entità, nel senso che la R.S. è a maggioranza serba, per cui che si dica “uno dei tre 

rappresentanti dev’essere serbo” oppure “uno dei tre rappresentanti deve essere eletto nella 

R.S.” non cambia molto: è ovvio che questo sarà un serbo, non serve dirlo, per cui i serbi 

che abitano quest’entità non pongono grossi ostacoli al processo riformatore. Al contrario, 
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nella Federacja, i croati, rimasti bruciati perché il loro attuale rappresentante è stato eletto 

grazie ai voti dei bosniaci, puntano i piedi e non solo non permettono l’armonizzazione 

della costituzione secondo le linee dettate dalla Corte di Strasburgo, ma insistono affinché, 

nella costituzione, venga aggiunta una clausola che impedisca il riaccadere di una simile 

situazione, attraverso l’impedimento, a quei croati che non fanno parte dell’HDZ, di 

candidarsi come loro rappresentanti.  

Quindi, adesso ci si è impantanati su questo punto e non si riesce ad andare avanti. Dal 

punto di vista dei diritti umani, per noi la riforma costituzionale è fondamentale per la 

questione delle elezioni. Noi siamo advisor nel processo elettorale, è l’unico compito che 

abbiamo. Ogni volta che si avvicina un’elezione, ci sono determinati adeguatamenti da 

fare; per esempio, l’attuale legge elettorale andrà adeguata prima delle elezioni del 2014. E 

la Sedij-Finci è anche una questione elettorale, ovviamente.  

 

Elezioni: si svolgono regolarmente? Qual è il ruolo delle donne? 

 

Il sistema elettorale funziona abbastanza bene, tant’è vero che viene preso come esempio 

positivo per altre regioni. La legge elettorale ha difetti, ma ha assicurato, finora, una buona 

gestione dei processi elettorali. Le donne, invece, sono sotto rappresentate. Qui poi le liste 

sono aperte, ma si sta cercando di chiuderle, e questo ovviamente è negativo. Purtroppo 

non esiste uno standard europeo da prendere come riferimento, per cui.. Inoltre la 

partecipazione è molto bassa e la società civile non si impegna, c’è molta passività. Questo 

fenomeno è dovuto a tre fattori: 1) il fatto che, chi ha vissuto la guerra, non inorridirà mai 

di fronte all’immobilismo o a qualche scandalo; i problemi di oggi, confrontati con quelli 

che vigevano durante il conflitto, non sono nulla: tutti stanno meglio di prima; 2) la 

presenza dell’UE, che porta i cittadini a pensare che ci sia già qualcuno che pensa, per loro, 

a fare in modo che le cose migliorino; 3) la cultura assistenziale che 40 anni di sistema 

socialista ha contribuito a radicare nella società. 
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Passando ad altro: recentemente, l’Ue ha bloccato fondi IPA per il rilancio del settore 

agricolo in Bosnia-Erzegovina perché non venivano rispettati gli standard qualitativi 

europei e perché mancava una politica agricola che indicasse luogo e prodotto da 

coltivare. A che punto siamo?  

 

Il problema è sempre lo stesso: la mancanza di coordinamento. Questi fondi che lei ha 

ricordato ormai sono perduti, ecco.. che l’Ue non abbia fatto nulla per favorire questa cosa 

è vero, però è anche comprensibile che l’Unione non vada lì a pregare.. cioè, se loro sono 

in grado di coordinarsi tra di loro, bene, altrimenti non è affar nostro, non deve essere affar 

nostro.  

Le prospettive, su questo argomento, non sono rosee, almeno per i prossimi due anni. Ora 

si sta cercando di fare di tutto per risolvere almeno il Sejdic-Finci prima delle elezioni 

2014; se questo non dovesse accadere, tutto verrà bloccato fino alla creazione del prossimo 

gov, quindi 2015 o forse anche fine 2015. L’ultima volta, hanno fatto le elezioni nel 2010 e 

il governo è stato creato nel 2011 e dopo 2 mesi hanno fatto un rimpasto. Si immagini… 

 

In ultimo, quali passi ritiene siano stati fatti, recentemente, dalla Comunità 

internazionale per avvicinare il Paese all’Unione Europea? 

 

Beh, diciamo che un’altra delle caratteristiche dell’azione internazionale è stata quella di 

porre dei posititvi “ostacoli”. Inizialmente era l’Alto Rappresentante che conduceva il 

gioco, poi questo è passato all’Unione Europea, con la creazione dello special 

rapresentative, incarnato nell’Alto Rappresentante. Ora le due figure sono state separate e 

il capo della missione Ue, dal 2011, è anche lo special rapresentative. Questo ha tolto 

potere all’A.R, necessario passaggio perché la Bosnia-Erzegovina iniziasse davvero a 

“pensare europeo”. Credo sia sempre utile ricordarlo. 
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INTERVISTA DOTT. RENZO DAVIDDI (Alto rappresentante della delegazione 

dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina),  

Data: 28/11/2013 

 

 

Prima di iniziare con domande più attinenti all’Unione Europea, le vorrei fare una 

domanda di tipo più “sociologico”; la guerra e l’assedio sono ancora ferite profonde e 

il tempo trascorso non è molto. Parlando con ragazzi della mia età, noto come 

permangano pregiudizi. Come si stanno evolvendo, secondo lei, questi sentimenti? Vi 

è un reale rischio che anche le giovani generazioni, non avendo vissuto la guerra e 

abbeverandosi dei racconti dei padri, possano ripercorrere gli stessi errori commessi 

nel passato? 

 

Non so fino a che punto sia diffuso questo sentimento tra le nuove generazioni. Dipende un 

po’ dalla composizione sociale del campione, dal luogo. Per esempio, a Sarajevo e in altre 

realtà urbane ci sono situazioni diverse, con un grado di istruzione più alta, quindi non c’è 

questa problematica. Sicuramente in altre aree più “difficili” c’è una maggior possibilità di 

riscontrare una sorta di “risveglio nazionalista”, ma non so fino a che punto, ecco.  

Poi, distinguiamo tra alcune istanze declaratorie che vengono portate avanti da certi 

soggetti e la realtà; voglio dire che, a parole, molti accusano gli “altri” dei problemi che 

affliggono il paese, ma poi le persone si frequentano tranquillamente, tra etnie. Non ci sono 

scambi troppo eccitati, ecco. Detto questo, ci sono delle difficoltà sistemiche che 

andrebbero affrontate, la principale delle quali è il sistema educativo, che rimane segregato 

sia tra le due entità sia all’interno della Federazione. Questo è un fattore importante che 

certamente crea dei danni e comunque non contribuisce a superare i problemi del passato: 

gli si insegnano storie diverse, gli si dice che le lingue sono diverse. Si pone l’accento sulle 

differenze più che sulle affinità, quando in realtà ci sono più punti in comune che 

differenze.  

 

I governanti fomentano questi fuochi? 

 

La struttura politica e partitica è abbastanza basata su dei concetti di divisione. A parte 

l’assetto istituzionale che deriva da Dayton, c’è un accento sulle diversità più che sugli 

elementi comuni. La Bosnia-Erzegovina è una struttura asimmetrica, con due entità, un 
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distretto e tre forme di governo diverso. In più la politica, che finora è stata comandata dai 

partiti, si è in gran parte basata su alcuni momenti di riferimento etnico. La piattaforma 

civica non si è mai sviluppata.  L’SPD, in particolare, ha tentato di cavalcare la piattaforma 

civica, ma in parte perché, con le elezioni del 2010, ha subìto una certa involuzione, sia 

perché gli spazi del discorso politico sono “occupati”. La pol è, ancora, in gran parte basata 

su principi di natura etnica, specialmente in riferimento ai messaggi che vengono passati. 

Leggo degli articoli sulla stampa italiana che sposano totalmente l’interpretazione, second 

me desueta, secondo cui la politica bosniaca sarebbe basata su interessi etnici. La mia 

impressione è che la politica sia basata molto di più su interessi di natura economica, 

politica, etc.; che poi questa utilizzi un vocabolario nazionalista per avere voti è vero, però 

il vero fattore scatenante non è l’etnia, ormai non ci credo più. 

 

Questa divisione politica, ad ogni modo, esiste e crea un serio problema di 

coordinazione tra i livelli di governo. Quanto influisce nel processo europeo tutto ciò? 

Quanto intensamente e tenacemente l’Europa chiede “un unico numero di telefono”? 

 

Influisce molto e ha il potenziale per influire ulteriormente. Adesso questo è uno degli 

ostacoli principali al processo, è stata fissata come una delle condizioni fondamentali 

perché si possa davvero iniziare a fare sul serio, insieme alla riforma costituzionale; ma 

non è solo perché noi siamo “testardi”, bensì perché rappresenta davvero un ostacolo, per 

loro in primis. Noi abbiamo un programma di assistenza attraverso IPA a tutti i paesi 

candidati o possibili candidati. Ci sono tutta una serie di problematiche che affrontiamo 

quotidianamente nella programmazione, problematiche che derivano dal fatto che non 

esistono meccanismi di coordinamento. La visione, all’interno della Bosnia-Erzegovina, 

non è unica. Per esempio, ieri (27 Novembre, n.d.A.), il “Sotto-comitato sull’Innovazione, 

l’Informazione, le Politiche Sociali e la Sanità” ha cancellato il meeting che aveva in 

programma perché, normalmente, gli incontri organizzati dal Sottocomitato, che è 

un’istanza di dialogo politico tra istituzioni europee e autorità del paese, prevista 

dall’accordo di stabilizzazione e associazione, sono, almeno in parte, basati su uno 

scambio di documenti, working papers, in cui si scrivono i progressi fatti in quel 

determinato settore di competenza. In questo caso, non essendoci il working paper 

sull’istruzione, perché le autorità non sono riuscite a mettersi d’accordo su cosa ci debba 

essere scritto, l’incontro sarebbe stato solo una vuota cerimonia. 
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 C’è un problema di competenze che continua a rimanere non chiarito tra le varie istanze, 

perché il settore dell’istruzione è uno di quelli in cui ci sono competenze a livello statale 

(dovrebbe essere il Ministero degli Affari Civili ad occuparsene) e a livello d’identità, ma 

nella Federazione ci sono anche compiti a livello dei cantoni. Per cui, se non si trovano 

meccanismi di coordinamento, attraverso i quali si riesca a parlare “con una voce sola”, è 

problematico pensare di poter discutere con le autorità. E si immagini cosa sarebbe nel 

caso in cui il paese ottenesse la candidatura ed entrassimo nel complicato processo di 

integrazione! Ci dev’essere un solo interlocutore; che poi questi porti delle istanze che 

rappresentano livelli governativi decentralizzati non importa, ma non si può parlare, su un 

settore solo, con 13 persone! 

 

E infatti non si riesce a fare nemmeno l’Erasmus 

 

Questa infatti è una cosa incredibile, che ritengo scandalosa. Si gioca sulla pelle delle 

nuove generazioni, si impedisce a dei ragazzi di andare a scoprire un mondo diverso, 

tornare con una mentalità più aperta.. questa ha degli effetti che si sentiranno nel tempo. 

Spero che qualcuno si svegli, perché qui i ragazzi sono molto apatici.. c’è troppa passività, 

in parte dovuta al fatto che non esiste un fenomeno di responsabilizzazione, si cerca 

sempre di passare il probl a qualcun altro. 

 

Passando a domande più specifiche sull’UE, qual è esattamente il vostro compito? La 

presenza europea serve ai bosniaci per avere un interlocutore presente sul territorio o 

serve più come “gruppo di pressione” per spingere affinché certe riforme vengano 

adottate? 

 

Questo è un paese in cui l’Ue investe molto. Abbiamo la delegazione maggiore del mondo, 

160 persone che lavorano qui, e questo è il risultato di una fusione tra la delegazione 

dell’Unione Europea, che è esistita dal 1996, e l’ufficio del rappresentante speciale 

dell’Ue, fino al 2011 collocato con l’ufficio dell’AR (i famosi “due cappelli”) Con 

Sorensen, un anno e mezzo fa, abbiamo raggruppato i due “cappelli” europei e l’OHR è 

rimasto come istanza a sé stante. E fa un po’ tutte le cose che diceva lei, ovvero abbiamo 

una parte del nostro lavoro che è rimasta identica: continuiamo a gestire l’assistenza 

finanziaria, etc., il che è una parte notevole del nostro lavoro, anche perché impiega un 

numero elevato del nostro personale; abbiamo rafforzato molto il cappello politico, in parte 
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seguendo i dettami di Lisbona con SEAE, in parte espandendo il nostro personale con altri 

50 collaboratori che fanno parte della Special Rapresentative e che seguono la parte 

politica, i lavori parlamentari, etc. E qui abbiamo, da una parte, l’ambasciatore che parla 

come voce unica e coordina i paesi, dall’altra ci siamo noi che facciamo lobbing, 

cerchiamo di spiegare l’importanza di certe riforme, etc. Insomma, facciamo un po’ tutto. 

 

Com’è percepita la presenza dai cittadini? 

 

Molto positivamente. Noi facciamo un “sondaggio” tutti gli anni, due volte l’anno e 

riscontriamo che la stragrande parte dei cittadini (75-80%) non solo vede il suo futuro 

nell’Unione Europea, ma questa è anche una delle loro aspirazioni principali.  

 

A che punto è il processo? Pensa che si arriverà a breve a una sua conclusione 

positiva, se si riusciranno a superare almeno i due principali scogli: riforma della 

costituzione e dei meccanismi di coordinamento? 

 

La soluzione dei due problemi è legata: se si risolve il primo nodo, si risolve facilmente 

anche l’altro. Il processo dipende dalla velocità con la quale si arriva alla definizione di 

uno sforzo credibile per la soluzione. È in corso un ennesimo tentativo facilitato dalla 

nostra presenza per cercare una soluzione; se arriviamo alla produzione di un documento 

concordato per la riforma della costituzione, poi si va. Il problema è come si corre 

quest’ultimo chilometro che manca al traguardo. Non si riescono a trovare incentivi, attori 

che abbiano la voglia e la capacità di fare questi sforzi. Tecnicamente, fatto questo, c’è una 

proposta della commissione per l’entrata in funzione dell’accordo di stabilizzazione e 

associazione che è già stata ratificata da tutti i paesi membri, per cui questo non 

richiederebbe niente, solo una riunione di uno dei consigli europei, manco servirebbe 

quello degli affari esteri o affari regionali; dopo di che, la Bosnia-Erzegovina 

presenterebbe la candidatura e.. in 6-12 mesi si può fare. Poi si arriverebbe ai negoziati veri 

e propri, e a quel punto dipende.. 
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A proposito della Costituzione, un think tank europeo ha proposto, di recente, di 

posticipare quest’obbligo sul cambio della costituzione e, così, riuscire a progredire 

nel processo. Cosa ne pensa? 

 

 Ci sono già alcuni articoli che criticano questa posizione. Comunque, al di là delle 

contrapposizioni, questo paese è chiaramente un esempio di come l’Ue abbia avuto un 

atteggiamento estremamente paziente e costruttivo. Abbiamo investito molte risorse qui. 

Se non c’è una volontà politica, non c’è volontà politica nell’avanzare nel processo 

europeo. Per cui, perché bisognerebbe premiare questa mancanza di volontà? Inoltre, è 

vero che ci sono situazioni in cui questo committement non è rispettato da altri paesi, ma 

questi non hanno firmato la convenzione di cui stiamo parlando e devono rispettare altri 

accordi e, se non lo fanno, vengono sanzionati. Bisogna rispettare gli accordi sottoscritti.  

Il paese, poi, ha dimostrato la mancanza di volontà politica nel fare alcun tipo di riforme; 

se legge il Progressive Report di quest’anno, vede che, in 365 giorni, la Bosnia-Erzegovina 

non ha fatto praticamente niente, è immobile. Ora, io ho seguito, nel corso degli anni, vari 

processi di allargamento all’Europa centro-orientale e le assicuro che, in quei casi, ero in 

presenza di un quadro totalmente diverso; un quadro nel quale le autorità politiche avevano 

preso molto seriamente il processo di integrazione europea, mettendolo al 1° posto nella 

loro agenda. Tutti i paesi avevano sottoscritto patti bipartisan tra opposizioni e governo per 

avere una continuità su questo processo, in modo tale che si evitasse che si aprissero i 

negoziati con un governo e si interrompessero al primo cambio di maggioranza. 

In Bosnia-Erzegovina non c’è nulla di tutto questo. Dal 2006 non succede niente che vada 

nella giusta direzione. Nessuno di noi dice che questo debba diventare uno stato 

centralizzato, però bisogna essere seri.. 

 

Non c’è una vera e propria condizionalità dell’Ue affinché si crei un paese 

centralizzato? 

 

No, assolutamente. In Europa abbiamo una serie di forme e modelli di governance 

estremamente diversi, che vanno da stati ancora fortemente centralizzati a stati federali, per 

cui non si propone un modello di gestione unico! La Bosnia-Erzegovina può benissimo 

entrare come un paese decentralizzato, senza alcun problema. Però bisogna saper gestire i 

vari livelli di governo, altrimenti è il caos. 
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In un periodo di crisi come quello che stiamo affrontando globalmente, le risorse sono 

diminuite? E se sì, questo non rischia di rendere ancor meno “volenterosi” i politici? 

 

L’ammontare delle risorse disponibili non è diminuito, anzi è aumentato: con il nuovo 

ciclo “IPA 2”, parliamo di un quadro di assistenza di 100 milioni l’anno per la Bosnia-

Erzegovina. 

 

Però alcuni fondi sono bloccati.. 

 

Abbiamo scelto, semplicemente, di destinare una parte di questi fondi al Kosovo e ad altri 

paesi, ma solo perché questi fondi, a causa della mancanza di un accordo comune su come 

utilizzarli, non sarebbero potuti essere spesi per infrastrutture o per l’agricoltura della 

Bosnia-Erzegovina. Il nuovo processo “IPA 2 - 2014-2020” prevede che la 

programmazione debba essere basata su un approccio settoriale, e questo vale per tutti i 

paesi, non solo per la Bosnia-Erzegovina. L’Ue, in sostanza, vuole essere il più possibile 

sicura che i fondi che destina vengano “ben spesi”, ossia che vi sia una strategia settoriale a 

livello nazionale. Questo si rileva essere un enorme problema per la Bosnia-Erzegovina 

perché questa si rifiuta di definire delle strategie settoriali a livello nazionale. Questo 

significa che avremo problemi nel programmare l’assistenza finanziaria nel periodo 2014-

2020.. Però il portafoglio è lì, il problema non è quello..ci sono 400 milioni più altri fondi 

che si possono reperire. Se solo si volesse finalmente “fare”. 

  

Lei ritiene auspicabile un’integrazione “doppia”, cioè far entrare insieme, in Europa, 

la Bosnia-Erzegovina e Serbia? Potrebbe portare benefici? 

 

Mah, la Serbia ora ha superato la Bosnia. È molto più avanti nel processo. La Serbia è 

divenuta candidato, ma questo non ha spinto la Bosnia-Erzegovina ad accelerare.. 

L’Albania ha fatto enormi progressi da un anno all’altro, tant’è vero che è stata proposta 

allo status di candidato. Fondamentalmente, è un processo politico, ma filtrato da parametri 

di natura tecnica.  
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Dal 2006, molte riforme sono state richieste dall’Ue anche adducendo principi europei 

inesistenti. Mi riferisco alla richiesta, una delle prime fatte, affinché si creasse una 

polizia nazionale, sostenendo che questo rientrasse nei principi europei. Sappiamo 

bene, però, che la Germania ha polizie locali autonome e nessuno ha mai sollevato il 

problema.  

A questo,  si aggiunga che, molto spesso, l’Europa ha imposto non solo cosa fare, ma 

anche come farlo. Non pensa si sia trattato la Bosnia-Erzegovina spesso come un 

protettorato? 

 

L’agenda è cambiata, in parte riflettendo anche su alcune di queste cose; inoltre, la 

presenza e il ruolo europei sono cambiate: mentre nel 2006-2008 la forza principale era 

l’ufficio dell’A.R. e la politica europea era solo una forma di complemento della politica 

dell’Alto Rappresentante, ora molto, se non tutto, è cambiato, soprattutto da quando l’Ue 

ha dichiarato che i poteri dell’AR erano incompatibili con il processo d’integrazione. Cioè, 

finché c’è qualcuno che, da fuori, impone le riforme che devono essere fatte,  non si va 

avanti. È necessario che il paese vada avanti da sé, che entri con le sue gambe in Europa.  

 

L’ ufficio dell’A.R verrà mai eliminato, secondo lei? 

 

Beh, secondo me l’ufficio dell’Alto Rappresentante incarna il passato, un po’ come 

Dayton. Il problema è che non si riesce ad andare avanti, a pensare al futuro. 

 

È che Dayton sembra intoccabile 

 

Sì ma prima o poi si dovrà aprire questo vaso di Pandora. Altrimenti lo si lascia così, ma..  

E poi ci deve essere un processo di rinnovamento anche da parte della società civile, cosa 

che manca totalmente nel paese, ora come ora..  
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Parlando con i ragazzi della mia età, ho percepito molti tratti simili a noi italiani, 

quali una sfiducia complessiva nel sistema, una politica avvertita come distante; 

anche questa voglia di scappare, questa percezione che i problemi siano troppo 

grandi per essere combattuti, mi è sembrata familiare.  

 

Beh, è un bell’esempio. Effettivamente è così, però, a mio giudizio, la critica generazionale 

è che forse non bisogna spaventarsi della vastità dei problemi. Spesso serve anche 

spaccarsi la testa su un tema, anche se poi non si riesce a risolvere nulla. In Italia è nato un 

movimento attraverso cui s’è provato a cambiare. Qui, invece, manca proprio una 

prospettiva.  C’è troppa passività e mancanza di volontà di impegnarsi. Inoltre, i numeri 

potrebbero favorire questo processo, perché ci sono molti giovani, moltissimi che non 

vanno a votare, per cui un nuovo movimento che inglobasse delle istanze di malcontento 

potrebbe prendere un bel po’ di voti e far entrare bel po’ di uomini in Parlamento.  

A giugno, c’è stato un minimo di protesta sociale e si sono tutti spaventati, compresi i 

governanti, per cui questo fa capire come questa sia la strada da perseguire.. ma non c’è 

nulla. Adesso, i giovani subiranno questa storia dell’erasmus e non diranno niente.. Mi 

dispiace, ma non vedo un minimo accenno di protesta. 
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INTERVISTA NERMINA ZAIMOVIĆ (Deputato nella Camera della FBiH per il 

partito “SDP BiH”),  

Data: 9/12/2013 

 

 

Cosa sta facendo il Parlamento BiH per entrare in Europa? Perché ho parlato con 

molti funzionari europei e mi hanno confermato che, per dare al Paese lo status di 

“candidato”, è sufficiente riformare la costituzione e trovare un interlocutore unico. 

Non è facilissimo, ma.. 

 

Beh, lei sa che il nostro Paese è diviso in due entità, 10 cantoni e che quindi è molto 

difficile trovare una sintesi di tutte le istanze. L’Europa, per esempio, ci chiede di 

conformare le nostre leggi, ovviamente, all’acquis communitaire, ma anche questo richiede 

una concertazione molto complicata. I partiti nazionalisti serbi, soprattutto, pongono degli 

ostacoli anche per quanto riguarda l’adeguamento delle leggi sull’ambiente, sul 

contenimento delle emissioni di CO2! 

 

Bene, ma voi concretamente cosa state facendo per superare questi ostacoli? 

 

Noi discutiamo, facciamo convegni, parliamo di tutte le richieste che provengono dalla 

Commissione. È necessario includere tutte le parti, insomma..è molto complicato..non è 

facile fare riunioni.. 

 

Passiamo ad altro. Secondo lei la sentenza che ha dichiarato la vostra costituzione 

contraria ai diritti dell’uomo è giusta o è stata troppo irreprensibile? 

 

No, no, sono d’accordissimo con i giudici di Strasburgo, ma non abbiamo alcun 

meccanismo per cambiare la costituzione. Il problema non è la sentenza, ma la nostra 

costituzione, che è stata scritta per riportare la pace, non per fondare uno stato.. Inoltre, 

questa è stata imposta, non è mai passata al vaglio del Parlamento.. 

Questa ha molti errori al suo interno: non accetta, per esempio, e così ci riferiamo alla 

sentenza, che un uomo della minoranza possa concorrere a ruoli di primo piano, nello Stato 

(qui l’intervistata incomincia a spiegare la composizione della presidenza tripartita e altri 

tecnicismi già introdotti e argomentati in precedenza, n.d.A.). 
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Abbiamo parlato di cosa fa (o non fa) il Parlamento; andando più nello specifico, in 

cosa si impegna il suo partito, l’SDS? 

 

Noi abbiamo fatto una proposta per cambiare la costituzione e differenti altre per 

trasformare davvero questo paese; noi abbiamo presentato un progetto di riassetto statale e 

regionale, di modo che si passi, nella FBiH, ad avere 5 regioni e non più 10 cantoni; queste 

regioni non dovranno essere composte etnicamente, ma dovranno seguire una ragione 

economica, educazionale, etc. A noi socialisti non piacciono le linee di confine, linee che 

dividono popolazioni fino a ieri unite. Il problema è che le nostre proposte non vanno in 

porto perché non c’è una maggioranza che possa accettarle. I serbi della RS vogliono 

implementare i poteri della loro regione per staccarsi, un giorno, ed entrare a far parte della 

Serbia... Come possiamo arrivare ad un accordo? Nella nostra proposta, è inclusa la 

volontà di passare da quattro livelli di governo a 3: il governo BiH, le 5 regioni e le 

municipalità. 

 

Quindi elimando la Republika Srpska.. 

 

 Eh si, questo sarebbe il nostro progetto, ma ovviamente la RS si oppone..vogliono dividere 

tutto, unirsi con la Serbia.. 

 

Ma non è possibile trovare alcun compromesso? 

 

Discutiamo sempre, ma non arriviamo mai ad alcun risultato, per cui... 

 

A giugno 2013, alcune centinaia di persone si sono radunate attorno al Parlamento 

per protestare contro il fatto che da circa tre mesi il governo non fornisce un 

documento di identità ai bambini appena nati. Anche questo, non dimostra quanto sia 

necessaria una riforma dello Stato radicale, prima che crolli tutto? 

 

Le posso dire come la penso delle proteste? Io credo che siano state orchestrate da 

qualcuno, non siano state spontanee. Loro hanno bloccato l’entrata del Parlamento e 

chiesto di poter esprimere la loro opinione; il giorno dopo, sono scesa per  parlare con i 

leader della manifestazione e ho chiesto loro cosa volessero davvero. Non lo sapevano 
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nemmeno loro e ripetevano frasi fatte. Io ho offerto una possibile soluzione, ma non hanno 

voluto.  

 

Ma non pensa che le proteste fossero indirizzate non tanto contro quella determinata 

legge, ma contro il sistema in generale? Perché io ho parlato con molti ragazzi e ho 

percepito proprio questa totale sfiducia verso i politici, verso il sistema, verso voi.. 

 

Lo capisco e comprendo i “mal di pancia” della gente quando sente dire sempre le stesse 

cose e non fare mai nulla. Noi socialisti cerchiamo di cambiare le cose, ma abbiamo solo il 

17 percento in Parlamento..cosa possiamo farci? Servirebbe il 51 percento per poter 

imporre le riforme.. 

 

E quindi, la soluzione non c’è… 

 

Ci sarebbe: votare per noi e darci la maggioranza assoluta dei seggi! 
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INTERVISTA DOTT. GIULIO ZANNI (Capo Ufficio dell’OSCE di Banja Luka) 

Data: 26.11.2013 

 

 

Parlando della riforma dello Stato: quali sono le “richieste” dei vari gruppi etnici 

presenti in Bosnia-Erzegovina?  

 

Diciamo che, nella Republika Srpska, ancora c’è una maggioritaria volontà di “far da sé”, 

ovvero di rimanere, in qualche modo, indipendenti dagli altri. Per quanto riguarda la FBiH, 

i musulmani vorrebbero costituire uno stato centralizzato, nel quale non vi sia più 

quest’assurda suddivisione di poteri che, poi, si traduce soltanto in una dispersione di 

energie e di costi, ma i croati, purtroppo, non vogliono tutto ciò perché il sistema attuale 

permette di avere una doppia maggioranza: nel Parlamento e nelle entità.  

 

Quali problemi concreti vede nel futuro della Bosnia-Erzegovina? 

 

L’annesso 7 degli accordi di Dayton (relativo al diritto di tutti di fare ritorno alle proprie 

case, n.d.A.) è il vero cavallo di battaglia di musulmani e croati: fino a quando non verrà 

dichiarato chiuso, difatti, si applicherà il censimento del 1991 per la distribuzione dei posti 

di potere, che, ad oggi, ordina che nel governo vengano compresi cinque ministri bosniaci, 

otto croati e tre serbi. Capisce anche il perché, adesso, il censimento faccia così tanta 

paura… 

Un altro problema pesante è la brevità delle legislature: ogni due anni ci sono le elezioni, 

per cui non si può mai fare alcun progetto di lungo corso, si è costantemente in campagna 

elettorale e i politici non promettono e non si impegnano in nulla a lungo termine.  

A tutto questo, aggiungiamo che, con la crisi, i fondi europei si sono prosciugati e quelli 

IPA sono stati bloccati perché, non essendoci dialogo tra le parti politiche, non si sa a chi 

darli e per cosa. I bosniaci, al momento, campano del denaro del Fondo Monetario 

Internazionale; senza, andrebbero al tracollo. 

 

Quali sono le condizioni che ponete affinché si possa aprire seriamente il discorso 

sull’entrata o meno della Bosnia-Erzegovina in Europa? 
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Ad oggi, le condizioni poste sono il cambio della costituzione e la riforma del meccanismo 

di coordinamento: l’UE vuole avere un interlocutore unico, cosa oggi non presente; sulla 

costituzione, i serbi propongono (per la soluzione del caso Sejdic-Finci) di fare che uno dei 

presidenti sia della Republika Srpska e due di altre entità. Ovviamente, questa proposta 

non sta bene ai croati, i quali addirittura vogliono che venga eletto un croato dell’HDZ, per 

evitare che, come già successo, vengano rappresentati da uno eletto anche dai musulmani. 

  

E quale strategia proponete e state mettendo in funzione per velocizzare il processo? 

 

Per evitare di aprire il vaso di Pandora di Dayton, la strategia europea è, al momento, 

quella di avvicinare il più possibile la Bosnia-Erzegovina all’accordo d’integrazione, 

chiudere l’ufficio dell’Alto Rappresentante, in modo tale da rendere il Paese non più un 

protettorato, ma un vero partner, e dargli anche una certa tranquillità, diventando, l’UE, 

garante dei diritti e rendendo il Paese autonomo e in grado di entrare in Europa con le 

proprie gambe. 

 

Ritiene che i giovani possano contribuire a migliorare la situazione? 

 

Bah, in realtà i giovani non si impegnano, non protestano. Hanno i soldi (non si sa da dove 

li prendano) e non vogliono lavorare; rimpiangono il passato, Tito, perché sotto di lui non 

si lavorava, si avevano soldi, case, macchine, si andava in ufficio alle 7 e si usciva alle 15 

(orario russo) e non si faceva nulla. Ora tocca rimboccarsi le maniche e non vogliono farlo. 

 

Però i giovani sono anche quelli più globalizzati e che sentono meno le differenze 

etniche.. 

 

In realtà, sono proprio i giovani, quelli che non hanno vissuto la guerra, a richiamare 

vecchi concetti nazionalisti, come “Republika Srpska indipendente!”, domandando 

retoricamente “perché al Kosovo sì e alla RS no?”. Insomma, la situazione è ingarbugliata 

e, almeno al momento, non riesco ad essere fiducioso nel futuro di questo Paese.  
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Ti ringrazio, nonna Nenne, per tutto l’amore che riuscivi a trasmettere, per come eri in 
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265 
 

Infine, vi ringrazio, amici di una vita (e non). Tutti, ma, in particolare (non me ne vogliano 
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