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INTRODUZIONE 

Il progetto di ricerca intende valutare se e in che modo i processi 

di democratizzazione facilitati da organizzazioni internazionali in 

situazioni successive a conflitti interni siano strumentali alla 

realizzazione della pace duratura.  

Il lavoro consisterà in quattro capitoli.  

Dopo aver presentato una panoramica delle teorie di peace making 

e peace building e peace keeping, cioè realizzazione,costruzione e 

mantenimento della pace, si evidenzierà come lo scopo degli interventi 

di attori esterni, quali organizzazioni internazionali, dovrebbe essere 

quello di costruire una ―pace positiva‖, ovvero stabile e consolidata, che 

si differenzia da una ―pace negativa‖ o a breve termine, ovvero mera 

assenza della guerra. In seguito, la ricerca si soffermerà sui concetti di 

state e istitution building, cioè di costruzione o ricostruzione dello stato e 

delle istituzioni distrutte dalla guerra, per evidenziare la relazione tra la 

stabilità di tali istituzioni e la pace sostenibile.  

A questo punto della ricerca, s‘introdurranno le teorie dei più 

importanti studiosi di conflict prevention, conflict resolution e conflict 

trasformation, cioè prevenzione, risoluzione e trasformazione del 

conflitto, e si presterà particolare attenzione al loro approccio 

multisettoriale finalizzato a trasformare i conflitti da distruttivi a 

costruttivi, con il coinvolgimento delle risorse interne alle comunità 

locali ed alle organizzazioni della società civile. Le organizzazioni della 

società civile diverranno gradualmente il fulcro dell‘analisi, poiché la 

ricerca si concentrerà sul ruolo che queste controparti hanno assunto in 

Bosnia Erzegovina (BiH) nella realizzazione di attività di buon governo 



7 

o governance finalizzate ad aumentare la partecipazione attiva dei 

cittadini nel processo politico decisionale.  

La parte centrale della ricerca si soffermerà sulle vicende che 

hanno portato alla dissoluzione della Jugoslavia, con particolare 

riferimento al conflitto bosniaco che per intensità, perdita di vite umane 

e danni, è stato quello che, all‘interno del più ampio processo di 

smembramento della Jugoslavia, ha maggiormente scosso l‘opinione 

pubblica internazionale
1
.  

La complessa realtà dell‘ex Jugoslavia sarà presentata secondo una 

prospettiva che evidenzia come la mancanza di attenzione al singolo ed 

ai suoi bisogni abbia rallentato lo sviluppo di una mentalità di attivismo 

civico democratico, poiché il bene collettivo e la fratellanza Jugoslava 

erano le priorità alle quali  l‘interesse del singolo doveva essere 

sacrificato. In tal modo, la diversità era stata, almeno inizialmente, 

soppressa  in nome di un interesse generale superiore, ma a scapito di 

tutti coloro che volevano emergere come individui. La Jugoslavia 

garantiva diritti alle nazioni ed alle minoranze in quanto collettività ed 

all‘astratta classe operaia nella forma allargata di ―popolo lavoratore‖, 

trascurando del tutto i diritti politici dell‘individuo. Il singolo 

partecipava al sistema politico sempre come membro di una collettività, 

nazione o classe sociale. I diritti umani erano protetti a livello sociale, in 

                                           
1
 É stato stimato che tra il 1992 e il 1995 circa 1,2 milioni di cittadini bosniaci abbia 

abbandonato il paese e che la BiH contasse al suo interno al termine del conflitto più 

di un milione di sfollati.  A ciò si aggiunge il fatto che circa il 5% della popolazione 

bosniaca trovò la morte durante la guerra. Agli altissimi costi umani dovevano poi 

aggiungersi i consistenti danni materiali. Il 60% delle abitazioni era stato infatti 

danneggiato, il 18% delle stesse completamente distrutto; enormi furono anche i 

danni creati ai servizi pubblici e alle infrastrutture (ad esempio, la distruzione del 

60% degli ospedali). AA.VV.,La comunità internazionale e la questione balcanica, 

Catanzaro, Rubbettino 2002. 
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modo relativamente soddisfacente, dal momento che erano garantite 

l‘istruzione, l‘assicurazione sanitaria, il lavoro ecc. D‘altra parte 

all‘individuo erano negati i diritti politici: il suo ruolo politico si limitava 

a quello di intermediario o esecutore di decisioni dei vertici della 

gerarchia. La mancanza di una consapevolezza e coscienza civica hanno 

influenzato le vicende storico politiche degli ultimi anni della Jugoslavia 

e le scelte elettorali dei cittadini della nascente Bosnia Erzegovina.    

La Bosnia Erzegovina era, infatti, la Repubblica Jugoslavia con la 

maggiore varietà etnica
2
, dove alla difficoltà connessa alla gestione di 

questa varietà da un punto di vista istituzionale amministrativo si sono 

aggiunte le conseguenze di una guerra ferocissima che ha disintegrato il 

tessuto sociale della popolazione La conclusione degli Accordi di Pace 

(Dayton Peace Agreement)
3
 ha segnato contemporaneamente la fine 

della guerra di BiH e il fallimento dell‘Europa nella gestione della crisi 

jugoslava. Nonostante la risonanza degli orrori accaduti sia stata enorme, 

infatti, all‘indignazione generale non hanno corrisposto una capacità 

organizzativa e una volontà politica d‘intervento efficaci. Dopo che per 

quasi quattro anni i governi Europei non sono riusciti a coordinarsi per 

interrompere gli eccidi, gli Stati Uniti hanno imposto il cessate il fuoco e  

hanno, poi, influenzato il processo di stesura degli Accordi di Pace, così 

come le decisioni politiche successive agli accordi stessi che non hanno 

tenuto conto dei tempi necessari alla democrazia per consolidarsi.  

                                           
2
 Secondo il censimento del 1991, la popolazione bosniaca era composta per il 43,7% 

da musulmani , per il 31,3% da serbi e per il 17,3% da croati. L‘8,8% erano ―gli 

altri‖, di cui il 5,5% della popolazione totale optava  per la categoria ―jugoslavi‖. 

Fonte: Istituto Federale di statistica, Sarajevo. 
3
 Accordi di pace firmati a Dayton nell‘Ohio il 22 novembre 1995 e poi ratificati a 

Parigi il 14 dicembre 1995 da Slobodan Milosević, Presidente della Repubblica 

Federale di Jugoslavia, Franjo Tudjman Presidente della Croazia e Alja Izetbegović 

presidente della Bosnia Erzegovina. 



9 

All‘indomani della fine delle ostilità la situazione sociale e politica 

della Bosnia Erzegovina era molto complicata. I cittadini, totalmente 

disorientati a causa di una guerra che aveva distrutto il tessuto sociale ed 

era stata seguita da accordi di pace che cristallizzavano la divisione su 

base etnica,  si sono trovati in una forma di governo liberaldemocratica 

per loro nuova, definita nella costituzione inglobata negli accordi di 

Dayton. In tale sistema democratico - liberale è fondamentale il ruolo 

dell‘elettorato, che deve esercitare una pressione sulle istituzioni tramite 

metodi democratici. In Bosnia Erzegovina questo non è avvenuto, com‘è 

dimostrato dal fatto che a distanza di quindici anni dagli accordi di pace 

le istituzioni ancora non rispondono ai bisogni del pubblico in modo 

efficace.  Ancora una volta l‘interesse del gruppo o della collettività, 

questa volta il gruppo di appartenenza etnico, ha prevalso sul diritto 

dell‘individuo e l‘affermazione del singolo.  

La ricerca intende dimostrare che senza un‘adeguata preparazione 

e informazione sui vantaggi, ma anche sugli oneri della partecipazione 

democratica è molto difficile che i cittadini spontaneamente e 

autonomamente possano decidere di esercitare questa pressione, anche 

perché non sanno come farlo.  

Nell‘ultima parte della ricerca verrà presentato un esempio 

concreto di progetto che è stato ideato e pianificato da chi scrive insieme 

ad un gruppo di colleghi del dipartimento di Democratizzazione  

dell‘Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (OSCE)
4
 

in BiH. Il progetto, chiamato ―community engagement‖ ha avuto inizio 

nel 2009 ed è ancora in corso. Esso è finalizzato a migliorare la capacità 

                                           
4
 Vedi: www.osce.org 
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dei cittadini a interagire con le istituzioni a livello locale per soddisfare i 

bisogni reali della collettività. Inizialmente beneficiari di capacity 

building, i rappresentanti delle organizzazioni della società civile sono, 

poi, divenuti strumenti di cambiamento ed esempi di attivismo civico; 

proponendo soluzioni costruttive alle autorità locali, questi 

rappresentanti hanno dimostrato che se ci si concentra sui bisogni reali 

comuni a tutti i gruppi etnici è possibile superare  le divisioni etnico - 

nazionali.  

Due importanti criteri di valutazione dei progetti di good 

governance, cioè la sostenibilità e l‘ownership
5
 saranno utilizzati per 

valutare la validità ed efficacia del progetto ―community engagement‖. 

Si analizzerà, infatti, quanto le attività in risposta ai bisogni della 

comunità inizialmente coadiuvate dall‘OSCE siano ora portate avanti dai 

cittadini autonomamente.  

Una precisazione è qui necessaria: La metodologia utilizzata per il 

progetto “community engagement” si adatta a situazioni di governi o 

amministrazioni locali ove è più facile creare dei legami di partenariato 

tra le autorità e la società civile. Resta da capire quale sia l‘impatto di 

questo tipo di progetto su un più generale processo di rafforzamento 

delle istituzioni, che è uno dei presupposti per la costruzione della pace 

duratura.  

Il materiale empirico alla base della ricerca  é stato raccolto anche 

grazie al contatto continuo, spesso diretto, con persone diverse e le loro 

storie di vita, interrotte e compromesse dalla disgregazione violenta dei 

                                           
5
 Cioè: senso di appartenenza, coinvolgimento nelle attività ed interesse ad ottenere 

buoni risultati. 
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loro mondi. Per questo motivo, il primo compito é stato quello di cercare 

di garantire l‘obiettività della ricerca, prendendo distanza dai propri 

sentimenti.  Inoltre, molte delle informazioni sono state ottenute tramite 

un‘osservazione diretta del lavoro delle organizzazioni internazionali 

quali, ad esempio, l‘OSCE e l‘Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

per i Rifugiati (ACNUR). Le informazioni riguardanti il lavoro 

dell‘OSCE e altre organizzazioni internazionali nei processi elettorali in 

paesi diversi dalla Bosnia sono state ottenute tramite colloqui con 

personale OSCE che ha lavorato in altri uffici OSCE collocati in paesi in 

transizione. Inoltre, si è avuta la possibilità di valutare dall‘interno il 

lavoro delle istituzioni locali, quali la Corte Costituzionale della Bosnia 

Erzegovina e di comprendere quanto la struttura politico-amministrativa, 

costruita intorno all‘appartenenza etnica, ostacoli il lavoro delle 

istituzioni a livello statale. Grazie alla conoscenza della lingua locale è 

stato possibile avere colloqui con i cittadini e verificare le loro opinioni 

rispetto alla validità degli interventi delle organizzazioni internazionali 

per la realizzazione della pace.  

Il panorama politico della Bosnia Erzegovina negli ultimi anni è 

stato seguito direttamente da chi scrive per fornire un quadro più 

aggiornato possibile degli avvenimenti che si sono susseguiti a ritmo 

serrato in Bosnia e nei paesi confinanti, con particolare interesse per le 

elezioni parlamentari dell‘ottobre 2010 e i problemi collegati alla 

difficoltà di trovare un accordo politico tra le parti. 

Va detto che la letteratura in merito al ruolo della comunità 

internazionale per una riconciliazione e la pace è concorde nel 

considerare il fallimento di tali interventi e l‘attuale situazione politica 

della Bosnia non da motivo di prevedere sviluppi positivi. È, dunque, 
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facile aggiungersi al coro delle critiche ed evidenziare che, nonostante le 

ingenti risorse destinate al suo sviluppo, il paese si trovi ancora in una 

posizione di arretratezza e anche rispetto al processo di annessione 

all‘Unione Europea i progressi ottenuti non sono soddisfacenti.  In 

questo scenario negativo chi scrive inserisce la sua personale esperienza 

professionale di quasi dieci anni di lavoro sul campo; il desiderio di 

iniziare questo percorso proviene proprio dall‘esigenza di porre il 

proprio bagaglio di conoscenza empirica in un quadro concettuale più 

ampio che permetta un‘analisi completa tramite le teorie più importanti 

sulla risoluzione del conflitto e costruzione della pace. Durante gli anni 

di lavoro con il dipartimento di democratizzazione dell‘OSCE si è potuto 

apprezzare l‘importanza della partecipazione consapevole ed attiva dei 

cittadini nei processi di riforma politico istituzionale; era, però, 

necessario uscire dal contesto del Paese e guardare ai fatti con una certo 

distacco, strutturando l‘analisi secondo ragionamenti e categorie 

generali.  Il fine della ricerca è, quindi, analizzare se, pur nei limiti 

dell‘assetto istituzionale imposto dagli accordi di Dayton, almeno a 

livello amministrativo locale, il coinvolgimento delle organizzazioni 

della società civile come beneficiarie di progetti di formazione possa 

essere un mezzo valido per trasformare l‘atteggiamento passivo dei 

cittadini, in un attivismo civico, e valutare se questa possa essere una 

strategia alternativa per la riconciliazione. 

Ben presto chi scrive si è resa conto che, per giungere a 

conclusioni logiche, sarebbe stato necessario utilizzare categorie 

analitiche appartenenti a materie diverse ed un approccio multisettoriale 

e, di conseguenza, tipi di linguaggio diversi. Non è stato facile, quindi, 

trovare il giusto equilibrio tra il linguaggio tecnico della valutazione 
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secondo il logical framework proprio del project management, o 

gestione dei progetti, e il linguaggio teorico della letteratura riguardante 

aspetti concettuali di analisi socio-antropologiche. 

I presupposti che hanno causato la tragica combinazione dei vari 

fattori nel caso Jugoslavo, e più in particolare nel destino della Bosnia 

Erzegovina, non possono essere considerati al di fuori di un orizzonte 

più vasto che riguarda il risveglio delle identità locali nell‘era della 

globalizzazione. Perciò il caso bosniaco può essere analizzato quasi 

come un laboratorio sociologico da cui é possibile imparare molte cose 

che riguardano non solo il passato, ma in misura maggiore il futuro. 
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CAPITOLO I 

ELEMENTI DI COSTRUZIONE DELLE ISTITUZIONI 

DEMOCRATICHE E TEORIE DI REALIZZAZIONE DELLA 

PACE  

 

1. Il concetto di “ Sicurezza Collettiva” delle Nazioni Unite 

All‘indomani della divisione nei due blocchi le Nazioni Unite 

hanno intrapreso una serie d‘interventi per contenere l‘estendersi di 

conflitti sorti nell‘ambito degli Stati. Le relazioni internazionali hanno 

dunque subito un cambiamento radicale: mentre nel periodo della Guerra 

Fredda, a causa della minaccia di un conflitto tra le superpotenze, i 

concetti di difesa e deterrenza avevano guidato l‘operato degli Stati, ora, 

invece, si prospettano nuove minacce alla sicurezza internazionale, quali 

conflitti etnici o religiosi, terrorismo, movimenti di rifugiati o disastri 

ambientali tali da giustificare un intervento da parte della comunità 

internazionale.  

Da tutto ciò è nata una letteratura concernente concetti quali 

―contenimento dei conflitti‖ e ―realizzazione della pace‖, ―gestione‖ e 

―trasformazione del conflitto‖. 
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Tra marzo e dicembre del 2000 sono stati pubblicati numerosi 

rapporti, comprendenti oltre 300 raccomandazioni, su come migliorare i 

risultati delle missioni di pace condotte dalle Nazioni Unite
6
. 

 

1.1. Un’Agenda per la Pace 

Le operazioni di pace delle Nazioni Unite trovano il loro 

fondamento nel concetto di: ―Collective Human Security‖, (Sicurezza 

umana collettiva) come strumento per ottenere una ―pace positiva‖7.  

Nel documento “Un‟agenda per la pace”
8
 Boutros Boutros-Ghali 

propone una nuova interpretazione del concetto di ―sicurezza umana‖ 

che è stata poi ripresa nel ―Brahimi Report‖
9
 (rapporto Brahimi).  

Questa nuova interpretazione si definisce ―Sicurezza umana 

collettiva‖ e si differenzia dal concetto, fino ad allora universalmente 

                                           
6
 Cfr Rapporto del Rappresentante Speciale per le Operazioni di Mantenimento della 

Pace, UN Doc., A/54/839, A/55/305-S/2000/80, 21 Agosto 2000; Rapporto del 

Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla realizzazione del rapporto del gruppo 

di esperti (Panel), A/55/502, 20 ottobre 2000; La risposta del Comitato speciale al 

rapporto del Panel, Documento delle Nazioni Unite, A/C.4/55/6, 4 Dicembre 2000. 
7
La pace positiva indica una situazione di stabilità delle strutture politico-sociali e 

assenza di elementi di conflitto latente. Tale concetto va oltre a quello tradizionale di 

―pace negativa” che si riferisce alla mera assenza della guerra nel breve termine. 

Vedi supra, p. 1-2.  
8
 An Agenda for Peace, pubblicata da BOUTRUS BOUTRUS-GHALI per la prima volta 

nel 1992 e poi in una nuova versione nel 1995. 
9
 Rapporto del Panel on United Nations Peace Operations, cioè gruppo di esperti 

sulle Operazioni di pace delle Nazioni Unite, Doc UN, A/55/305, S/2000/809, 

17agosto 2000, p. 8. Il rapporto è stato preparato dai seguenti esperti: LAKHDAR 

BRAHIMI, ex Ministro degli Esteri della Repubblica di Algeria in qualità di 

Presidente, J.BRIAN ARTWOOD, Ambasciatore Colin Granderson, ANN HERCUS, 

RICHARD MONK, Generale KLAUS NAUMANN, HISAKO SHIMURA, Ambasciatore 

Vladimir Shustov, Generale PHILIP SIBANDA e CORNELIO SOMMARUGA. Il gruppo di 

esperti fu creato il 7 marzo 2000 per iniziativa del Segretario Generale delle Nazioni 

Unite Kofi Annan . 
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accettato, di ―sicurezza nazionale‖, che dava priorità alla protezione 

degli Stati. Il nuovo concetto di sicurezza umana suggerito da Boutrus 

Boutrus-Ghali, invece, si centra sull‘individuo quale membro della 

collettività ed evidenzia l‘importanza di garantire i bisogni umani 

fondamentali, una giustizia equa e la partecipazione politica, e ritiene 

necessaria un‘azione collettiva a garanzia della sicurezza umana stessa.  

Secondo Boutrus-Ghali, poiché l‘ingiustizia sociale e la cultura 

della violenza sono spesso tra i principali motivi di guerre e conflitti 

armati, per la costruzione della pace è necessario potenziare valori 

riconosciuti universalmente, quali: giustizia sociale, democrazia, diritti 

umani e interventi umanitari.  

L‘Agenda per la pace pone in primo piano i diritti umani che, in 

quanto diritti dell‘individuo, devono essere estesi a tutte le minoranze 

etniche, religiose, sociali e linguistiche e devono prevalere anche sui 

diritti degli Stati. In tal modo, la visione tradizionale del diritto 

internazionale, basata sulla sovranità degli Stati è ridimensionata, a 

favore di una comunità globale fondata sullo stato di diritto.  

Tuttavia, non tutti gli esperti concordano su quali siano le reali 

minacce alla sicurezza, poiché la lista di potenziali minacce inclusa nell‘ 

Agenda per la Pace è estremamente lunga e non da priorità ad alcun 

fattore destabilizzante. Ne sono esempio: la privazione dei bisogni umani 

essenziali a causa di danni ecologici, lo sfaldamento della famiglia e 

della comunità, la crescita incontrollata della popolazione, 

l‘indebitamento, le barriere al commercio, e la crescente disparità tra 

ricchi e poveri. Inoltre, secondo l‘Agenda per la Pace, la sicurezza 

umana collettiva può essere minata da nazionalismi ed estremismi di 

natura ideologica che intaccano e la coesione sociale. La stabilità sociale 
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può essere messa in discussione da forme di discriminazione, esclusione 

ed intrusione degli stati nella vita degli individui e dalla violazione dei 

diritti civili e politici degli individui stessi, così come dalla mancanza di 

partecipazione democratica. Attività illecite come traffico di droga e atti 

di terrorismo contribuiscono alla destabilizzazione e impediscono la 

realizzazione di società democratiche. Le cause più radicate di conflitto 

comprendono anche la disparità economica, l‘ingiustizia sociale, e 

l‘oppressione politica
10

.  

Tra gli strumenti per garantire la sicurezza, l‟Agenda per la Pace 

fa una valutazione parzialmente ottimistica dei trends globali, ritenendo 

che essi favoriscono idee liberali e sottolineando come la Democrazia sia 

essenziale per ottenere ―una nuova era di prosperità e giustizia‖
11

.  

Un altro dilemma che l‟Agenda per la Pace affronta riguarda chi 

debba essere responsabile della sicurezza. La responsabilità di 

―mantenere‖ la pace e la sicurezza internazionale è attribuita al Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite che condivide la responsabilità globale 

collettiva insieme con altre organizzazioni internazionali e non-

governative
12

.  

In generale l‟Agenda per la Pace auspica un maggior 

coinvolgimento delle Nazioni Unite per la realizzazione della pace,  

menzionando interventi a vari livelli, dalla diplomazia preventiva alla 

realizzazione di accordi di pace, alla progettazione e mantenimento della 

pace al fine di ottenere la sicurezza umana. Inoltre, nella versione 
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dell‘Agenda per la Pace del 1995
13

 si sottolinea la necessità di supporto 

militare ad azioni di aiuto umanitario per i civili durante attacchi armati e 

in regioni specifiche. Durante la direzione di Boutrus Boutrus-Ghali le 

Nazioni Unite suggerirono la creazione di una forza d‘intervento rapido, 

Rapid Deployment Force formata da battaglioni d‘intervento messi a 

disposizione da vari Stati membri.  

Sembra logico affermare, dunque, che la strategia per la pace delle 

Nazioni Unite sia finalizzata alla realizzazione della sicurezza umana 

collettiva ed è partendo da questo presupposto, che dalla fine degli anni 

80, le operazioni di pace si sono moltiplicate. Inoltre, le Nazioni Unite e 

altre organizzazioni internazionali, quali l‘Organizzazione per la 

Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE
14

), hanno cercato di 

intervenire nello sviluppo di sistemi politici degli Stati nella fase 

successiva ai conflitti che li hanno coinvolti, persuadendo i partiti politici 

a ratificare accordi democratici, organizzando elezioni libere e 

trasparenti, aiutando la realizzazione d‘istituzioni democratiche e 

facilitando processi di riforma delle economie locali. Le Organizzazioni 

internazionali hanno anche spinto per la creazione di strumenti atti alla 

realizzazione dei diritti umani e del diritto umanitario, al fine di 

―consegnare‖ alla giustizia i presunti responsabili di crimini contro 

l‘umanità. Ne sono esempi il Tribunale Internazionale per i crimini 

nell‘ex Jugoslavia (ICTY) del 1993 o il Tribunale Internazionale per il 

Ruanda del 1994, o ancora nel 2004 la creazione del Tribunale Speciale 

per la Cambogia per giudicare i Kmher Rossi accusati di genocidio 

durante il regime del terrore da loro instaurato tra il 1975 e il 1978. La 
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creazione di questi tribunali ha sancito un nuovo principio giuridico, 

fondato su valori umanitari globali, in base al quale di fronte a gravi 

violazioni dei diritti umani la sovranità degli Stati deve cedere il passo.  

Purtroppo, molto presto, lo stesso Boutrus-Ghali si è dovuto 

rendere conto della difficoltà di piena applicazione dei principi contenuti 

nell‘Agenda per la Pace. Già nel 1995 egli riconobbe che né il Consiglio 

di Sicurezza, né il Segretario Generale avevano la capacità di mettere in 

pratica i summenzionati principi. Uno degli ostacoli più rilevanti erano le 

limitate possibilità finanziarie dell‘organizzazione che non solo 

influenzavano negativamente la volontà politica e la capacità pratica di 

realizzare nuove operazioni, ma limitavano anche le capacità di gestire le 

più semplici operazioni di mantenimento della pace. In conclusione, alla 

fine del ventesimo secolo le Nazioni Unite avevano fallito nel rispettare 

la promessa di garantire la sicurezza umana collettiva.  

Su questi presupposti si sviluppò il rapporto Brahimi, Brahimi 

Report che nel riconoscere i fallimenti delle Nazioni Unite, rilevava che 

si sarebbe potuto fare di più
15

. Il rapporto includeva anche 

raccomandazioni per incrementare l‘efficienza dell‘organizzazione.  

 

1.2. Il Rapporto Brahimi 

Il rapporto Brahimi è il risultato di una serie d‘incontri tra esperti 

finalizzati a migliorare le future azioni di pace delle Nazioni Unite e a 

promuovere il nuovo concetto di ―sicurezza umana collettiva‖ per 

ottenere una pace globale e duratura. Pur non rifiutando totalmente il 
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ruolo tradizionale degli Stati membri nell‘ambito di operazioni 

internazionali di pace, il rapporto si riferisce alle Nazioni Unite come 

―l‘organizzazione universale‖ e non semplicemente come 

―un‘organizzazione internazionale‖ e raccomanda alle Nazioni Unite di 

stabilire contatti con la società civile e di collaborare con le 

organizzazioni non governative, le istituzioni accademiche e i media, 

quali partner importanti per la realizzazione della pace.  

Il rapporto indica tre metodi d‘intervento che dovrebbero essere 

applicati a seconda delle dinamiche del conflitto per ottenere la riuscita 

delle operazioni di pace. I tre metodi, già suggeriti dall‘Agenda per la 

Pace, sono: conflict prevention, peace building e peace keeping. Ci 

soffermeremo più avanti sulla fase della prevenzione del conflitto. 

 È importante qui sottolineare che mentre le azioni d‘intervento 

per porre fine ad un conflitto in corso hanno come obiettivo concreto la 

stipulazione di accordi di pace, peace building e peace keeping sono 

processi che, invece, mirano ad assicurare una stabilità permanente. 

A tale scopo, il gruppo di esperti suggerisce che fin dalla fase 

iniziale di negoziazione degli accordi di pace per la realizzazione della 

cosiddetta ―pace negativa‖, cioè mera assenza del conflitto, bisognerebbe 

considerare come obiettivo a lungo termine di costruire una pace 

permanente, cosiddetta ―pace positiva‖, investendo nel rafforzamento 

delle strutture istituzionali esistenti, in modo che esse resistano a 

possibili nuovi rischi di essere smantellate a causa di conflitti.  

Per ottenere una pace positiva, è necessario eliminare le cause 

all‘origine del conflitto ed adoperarsi su più fronti, tramite azioni 

multilaterali ed integrate al fine di consolidare la pace e prevenire il 

ripetersi di scontri armati. Il concetto di pace positiva ha, quindi, 
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intrinseco anche l‘elemento di sviluppo e di superamento dello status 

quo, causato dall‘immobilismo conseguente allo sfaldamento delle 

istituzioni. 

Il rapporto dedica attenzione al ruolo delle operazioni per la pace 

nel promuovere il concetto di ―sicurezza umana collettiva‖. Secondo il 

rapporto è cruciale che le operazioni di pace siano organizzate 

velocemente ed efficacemente ed evidenzia come il periodo tra le sei e le 

dodici settimane seguenti la fine delle ostilità o gli accordi di pace sia il 

periodo più importante per realizzare una pace solida e duratura. Le 

Nazioni Unite dovrebbero, così, essere in grado di collocare 5000 truppe 

organizzate in battaglioni ben coordinati. I membri di questi battaglioni 

dovrebbero aver già lavorato insieme ed essere in grado di sviluppare 

propri training, una strategia comune e un mandato credibile e 

compatibile con concrete possibilità di realizzarlo
16

. Per mandato 

credibile e realistico s‘intende un mandato tramite il quale si possano in 

breve tempo realizzare i compiti affidati, in settori quali il rispetto dei 

diritti umani e dei valori democratici.  

Il rapporto pone l‘accento sul fatto che le Nazioni Unite non 

dovrebbero parteggiare per alcuna delle parti coinvolte nel conflitto e 

afferma che il consenso degli avversari, l‘imparzialità e il diritto 

all‘autodifesa dovrebbero rimanere i principi guida
17

. La realizzazione 

degli interventi deve comunque sempre essere supportata dalla volontà 

degli Stati, tramite l‘autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, come 

                                           
16

 SORPONG PEU, The UN, Peacekeeping and Collective Human Security: From An 

Agenda for Peace to the Brahimi Report, in Recovering from Civil Conflict; 

Reconciliation Peace and Development, Edward Newman e Albert Schnabel Ed. 

p.57 
17

 Rapporto del Panel on United Nations Peace Operations p.10 



22 

stipulato nel Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite
18

. Tuttavia, 

nello stesso tempo, il rapporto cerca di modificare questo approccio e da 

priorità al concetto di realizzazione collettiva della pace, richiamandosi a 

precedenti affermazioni del Segretario Generale Kofi Annan in merito 

all‘uso della forza. Una delle raccomandazioni del Gruppo di esperti, 

infatti, prevede che le missioni delle Nazioni Unite per il mantenimento 

della pace intervengano a favore di Stati che subiscono aggressioni, in 

questo caso contraddicendo al principio d‘imparzialità. I membri delle 

missioni di mantenimento della pace, dunque, non solo possono 

difendersi, ma dovrebbero anche essere equipaggiati per prendere parte 

attiva nelle ostilità. Le Nazioni Unite, quindi, non dovrebbero sempre 

agire come “super partes”, trattando tutte le parti coinvolte nel conflitto 

allo stesso modo. Il rapporto crea una netta distinzione tra ―aggressori‖ e 

―vittime‖ secondo parametri morali. Questa distinzione è compatibile 

con il concetto di sicurezza collettiva, poiché autorizza interventi contro 

l‘aggressore per dare un equilibrio ai rapporti di forza
19

. Il rapporto 

fonda quest‘approccio sulla decisione numero 1296 del 2000 del 

Consiglio di Sicurezza
20

 che sancisce che attaccare i civili in conflitti 

armati e rifiutare aiuti umanitari a popolazioni di civili afflitti da guerre 

possono rappresentare minacce alla pace ed alla sicurezza internazionale. 

I mandati delle operazioni di pace dovrebbero dunque menzionare quale 
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sia l‘autorità con potere decisionale e specificare se e quando sia 

ammesso l‘uso della forza
21

. 

Il rapporto include, inoltre, una serie di raccomandazioni pratiche 

sugli strumenti necessari alle Nazioni Unite per prevenire l‘insorgere di 

conflitti, come il Comitato Esecutivo sulla Pace e la Sicurezza o il 

Segretariato per l‘Analisi Strategica. L‘importanza di fornire adeguate 

risorse finanziarie agli uffici di supporto sul territorio è chiaramente 

espressa, così come il bisogno d‘incrementare le risorse umane, sia di 

civili, sia di polizia che di militari. Oltre a suggerire la creazione di 

Missioni Integrate Operative in grado di pianificare e attrezzare 

interventi armati, i membri del Gruppo di Esperti suggeriscono 

cambiamenti strutturali in seno al Dipartimento delle Operazioni di 

Mantenimento della Pace, così come il rafforzamento del Dipartimento 

di Affari Politici, in particolare per la sezione che si occupa delle 

elezioni. In breve, il Rapporto Brahimi è coerente con il concetto di 

sicurezza collettiva e suggerisce azioni concrete per costruire una pace 

mondiale secondo la visione già delineata nell‘Agenda per la Pace. 

Entrambi i rapporti, Brahimi e l‘Agenda per la Pace, concordano su due 

svolte necessarie: affinché le Nazioni Unite possano adempiere i compiti 

loro attribuiti sarà necessario il pieno appoggio del Consiglio di 

Sicurezza e degli Stati membri, così come la collaborazione delle parti 

coinvolte nel conflitto. Il successo delle azioni di pace dipende, dunque, 

largamente dalla cooperazione delle parti coinvolte nel conflitto con le 

Nazioni Unite stesse.  
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La visione delle Nazioni Unite di una pace globale non è esente da 

critiche . Non è chiaro se le raccomandazioni di cambiamenti strutturali 

proposte dalle Nazioni Unite, anche se realizzate, portano al successo di 

operazioni di pace, giacché le Nazioni Unite, comunque, non sarebbero 

in grado di condurre operazioni in zone di guerra sul modello, ad 

esempio, della NATO. Per agire rapidamente così come suggerito dal 

rapporto Brahimi, le Nazioni Unite dovrebbero essere in grado di 

coordinare operazioni aeree, ma quest‘aspetto non è trattato nel rapporto, 

poiché sembra che le Nazioni Unite debbano contare sulla cooperazione 

con gli Stati per operazioni militari di questo genere. Tuttavia, è 

improbabile che, in un mondo multipolare come quello moderno, le 

Nazioni Unite riescano a mobilitare e coordinare truppe da vari Stati 

membri in risposta a richieste specifiche od anche ad esigenze generali. 

In aggiunta alla difficoltà derivante dal coordinare azioni che 

coinvolgono un elevato numero di Stati membri
22

 la presenza di attori 

non statali rende il processo di pianificazione e organizzazione delle 

azioni d‘intervento ancora più difficile da realizzare in tempi brevi.  

Il dilemma principale resta, comunque, relativo alla seria volontà 

degli Stati di finanziare azioni d‘intervento per assicurare stabilità e 

sicurezza ai cittadini di altri Stati. Inoltre l‘ingerenza della comunità 

degli Stati nella sovranità interna di un altro Stato è ancora considerata 

come un‘illegittima interferenza nella politica interna dello Stato 

stesso.
23
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Per tutti questi motivi le raccomandazioni contenute nel rapporto 

Brahimi che contemplano la possibilità per le Nazioni Unite di 

intervenire in conflitti interni agli Stati non sono mai state messe in 

pratica. Vorremmo qui sottolineare che, anche nell‘ipotesi in cui gli 

ostacoli su menzionati fossero superati, e le Nazioni Unite potessero 

intervenire, non sempre questi interventi armati contribuirebbero 

necessariamente alla realizzazione della pace. Innanzitutto, in situazioni 

di conflitti transnazionali è spesso arduo definire gli aggressori
24

. Anche 

se questi ultimi fossero chiaramente identificabili, i più violenti 

potrebbero essere i più vulnerabili nel processo di conclusione di accordi 

di pace, in quanto un gruppo meno potente è più restio a concludere e 

rispettare un accordo di pace rispetto ad un gruppo più potente
25

. Ci 

sarebbe il rischio, quindi, che gli accordi di pace siano interrotti e la 

―pace negativa‖ non reggendo alla pressione di forze esterne, non riesca 

ad evolvere in quella ―positiva‖. Affinché quest‘ultima si realizzi, infatti, 

è importante che le forze e le parti coinvolte nel conflitto realizzino 

accordi di compromesso democratico che bilancino i poteri; le azioni 

d‘intervento militare, intromettendosi dall‘esterno, possono rendere 

questa ricerca di un equilibrio interno molto più lunga e complicata, 

specialmente se ignorano sia la realtà nella quale vanno ad operare, sia il 

sostrato socio-culturale; equilibri precari difficilmente raggiunti possono 

essere, quindi, irrimediabilmente danneggiati da azioni militari che 

perseguono gli interessi degli Stati che le gestiscono, con il rischio di 
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compromettere inevitabilmente la possibilità di ottenere la stabilità 

democratica.  

 

2. Prevenzione del conflitto 

È stato evidenziato come la risoluzione di conflitti e l‘impegno 

della comunità internazionale ad aiutare in fase post-bellica dipendono 

principalmente dalla volontà delle parti coinvolte a ottenere una giusta 

pace e un Governo stabile. Solo se questi presupposti si verificano, le 

organizzazioni internazionali riceveranno il supporto necessario per 

intraprendere azioni di pace.  

Durante l‘ultimo decennio, il concetto di prevenzione dei conflitti 

ha ricevuto notevole attenzione da parte degli esperti nel settore della 

ricerca sugli studi per la pace e sulle relazioni internazionali.  

Da una prospettiva pratica, poiché i costi umani, economici e 

politici di azioni d‘intervento militare durante conflitti in corso sono 

elevatissimi, la strategia migliore è intervenire prima che i conflitti 

degenerino nella violenza. La gestione di conflitti emergenti tramite 

interventi esterni (mediazione, negoziazione, facilitazione, sanzioni 

economiche fino a interventi militari) è possibile e meno onerosa che 

occuparsi delle conseguenze dei conflitti. Come riportato da Oulette: ―È 

stato stimato che i costi di prevenzione in Bosnia sarebbero ammontati a 

33.3 miliardi di dollari, paragonati con 53.7 miliardi, spesi nella fase 

violenta del conflitto e nell‘immediato dopoguerra
26
―. Nel caso di Haiti 
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la stima dei costi per prevenire il conflitto ammonta a 2.3 miliardi di 

dollari, paragonati ai 5 miliardi spesi per rimediare alle conseguenze.
27

 

La Somalia rappresenta un altro esempio dove la prevenzione sarebbe 

costata molto meno: 7.3 miliardi di dollari spesi paragonati ai 1.5 

miliardi di dollari per la prevenzione.
28

 Un esempio positivo di 

prevenzione è rappresentato dalla FYROM (Former Yugoslav Republic 

of Macedonia), cioè la Repubblica di Macedonia
29

 (300 milioni di 

dollari) dove la comunità internazionale ha risparmiato una buona 

quantità di soldi (15 miliardi se il conflitto avesse raggiunto un livello 

intermedio d‘intensità).
30

 La prevenzione del conflitto è stata qui 

realizzata tramite interventi integrati a vari livelli. I principali attori 

coinvolti furono i seguenti: la Conferenza Internazionale per l‘ex 

Jugoslavia che ha rappresentato un‘opportunità di dialogo tra i gruppi 

etnici Serbo e Macedone, Mr. Hollbrook e il Governo americano che 

sono riusciti a far firmare alle parti l‘accordo di pace che ha posto fine 

alla guerra, L‘Alto Commissariato OSCE per le Minoranze Nazionali e 

l‟Open Society Institute di Skopje che hanno trovato una soluzione di 

compromesso per gestire il problema dell‘istruzione universitaria, la 

ONG Search for a Common Ground, cioè ―alla ricerca di un terreno 

comune‖, che ha realizzato un programma a lungo termine per 

rispondere ai bisogni comuni a livello di comunità di base tramite un 
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―giornalismo inclusivo‖, cioè attento ai problemi di tutti i gruppi etnici e 

tramite il rispetto per l‘eredità culturale comune. 

La diplomazia preventiva implica azioni finalizzate ad aumentare 

la fiducia nella soluzione pacifica dei contrasti e ad interpretare gli 

avvenimenti come potenziali segnali d‘allarme sulla base di informazioni 

raccolte e sui dati formali e informali; essa può anche comprendere il 

collocamento preventivo di forze armate e la demilitarizzazione. Michael 

Lund presenta la seguente definizione: 

―La prevenzione dei conflitti implica l‘utilizzo di mezzi strutturali 

e interattivi per contenere la tensione all‘interno degli Stati e fra Stati, 

impedire che dispute degenerino in violenza e rafforzare la capacità di 

risolvere queste dispute in modo pacifico, affrontando i problemi alla 

loro radice‖. La prevenzione dei conflitti si applica sia in luoghi ove non 

si siano recentemente verificati conflitti, e sia dove conflitti 

recentemente terminati potrebbero riaccendersi. Esempi di azioni 

preventive sono: sanzioni, aiuto condizionato, mediazione, aggiustamenti 

strutturali, costruzione d‘istituzioni democratiche ecc… e tutte queste 

azioni possono essere realizzate a livello globale, nazionale, regionale o 

locale da attori governativi o non.‖
31

. La prevenzione dei conflitti mira 

alla realizzazione di politiche e alla creazione d‘istituzioni che frenino 

singoli Stati o gruppi organizzati dal minacciare o usare la violenza, la 

forza armata o altre forme di coercizione, per risolvere dispute politiche, 

specialmente in casi ove i cambiamenti economici, politici, sociali e di 

status internazionali abbiano un effetto destabilizzante che non può 
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essere contenuto pacificamente. Quest‘approccio è valido anche per 

strategie di realizzazione della pace conseguenti al conflitto, dove una 

reale e duratura soluzione del conflitto e non semplici soluzioni 

temporanee, è essenziale per evitare che riesploda il conflitto. 

Le varie Agenzie delle Nazioni Unite, Organizzazioni 

Internazionali e Organizzazioni non Governative (ONG) hanno 

sviluppato meccanismi di gestione e prevenzione dei conflitti in supporto 

di chi prende decisioni politiche, per evitare il degenerare di conflitti 

emergenti
32

. Gli studiosi sono concordi nel ritenere importante il 

coordinamento delle varie forze sia nella fase di analisi delle 

informazioni riguardanti potenziali focolai d‘instabilità, che in quella di 

gestione di tali situazioni con il coinvolgimento di attori a livello locale, 

regionale ed internazionale, per prevenire il degenerare della violenza in 

conflitti armati più seri.  

Nonostante il generale riconoscimento dell‘importanza della 

prevenzione del conflitto, gli Stati sono ancora molto restii ad 

intromettersi nelle questioni interne di un altro Stato. La tempestività 

dell‘intervento, che è essenziale per le azioni di prevenzione, è spesso 

compromessa dalle procedure delle organizzazioni interstatali che 

prescrivono il consenso unanime degli stati membri per autorizzare le 

azioni d‘intervento per la soluzione di crisi interne ad uno Stato 
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membro
33

. Motivi d‘intervento potrebbero essere catastrofi umanitarie 

(carestie, guerre interne agli Stati o pulizia etnica), aggressioni 

(aggressioni da parte di uno Stato contro un altro) o minacce alla 

sicurezza internazionale (terrorismo sponsorizzato dagli Stati o presenza 

di arsenali nucleari in Stati autoritari). Tuttavia questi sono solo esempi, 

poiché non esiste una definizione comunemente accettata di ―intervento 

umanitario‖ che si basi su criteri universalmente accettati per decidere in 

quali casi sia necessario intervenire o quando sia meglio evitare, poiché 

l‘intervento sarebbe inappropriato e controproducente per la pace 

internazionale. Ogni tentativo da parte della comunità internazionale di 

prevenire o gestire un conflitto interno richiede una legittimazione 

internazionale, risorse e conoscenza della realtà nella quale si andrà a 

intervenire. La su menzionata collaborazione tra forze in campo per 

realizzare azioni preventive dovrebbe consistere nella divisione dei 

compiti tra le Nazioni Unite, che si occupano della legittimità 

internazionale e le Organizzazioni internazionali regionali e gli Stati 

interessati, così come quelli limitrofi che possono contribuire, con la 

conoscenza della realtà locale e la volontà politica, a risolvere 

velocemente e in modo pacifico un conflitto che, se si estendesse, 

porterebbe alla destabilizzazione dell‘intera regione. Inoltre, gli attori 

locali, quali organizzazioni non-governative interne e esterne alla 

società, sanno quanto realisticamente può essere ottenuto a livello locale. 

Nella pratica tranne alcuni casi, come quello menzionato in precedenza 

della Macedonia ed il caso della Repubblica di Moldavia che verrà 

descritto più avanti, il coordinamento delle azioni preventive non ha 
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portato a risultati soddisfacenti
34

 nell‘ambito dei conflitti all‘interno 

degli Stati.  

Da quanto detto possiamo dedurre che la semplice prevenzione dei 

conflitti sia molto difficile da attuarsi e sia più realistico affermare che 

gli attori esterni intervengano normalmente solo dopo che la violenza è 

scoppiata per limitare l‘estendersi del conflitto, nelle cosiddette azioni di 

prevenzione di ―seconda generazione‖. Ovviamente, i risultati prodotti 

da interventi successivi allo scoppiare dei conflitti non sono garantiti, 

poiché i danni causati dal conflitto potrebbero essere irreparabili. 

 

3. Coinvolgimento delle controparti locali 

Le società a rischio, cioè quelle con una stabilità economica e 

politica molto debole e con profondi contrasti tra gruppi etnici e classi 

sociali sono caratterizzate da un forte impoverimento delle relazioni 

economiche, politiche e sociali tra gruppi e singoli cittadini. Durante i 

periodi di conflitti le divisioni già esistenti all‘interno della società si 

acuiscono e se ne aggiungono delle nuove. Le società che hanno avuto 

esperienze di conflitti interni e non hanno risolto le cause alla radice 

delle dispute, in futuro saranno maggiormente a rischio di essere 

coinvolte in violenze e conflitti armati. La ricostruzione delle strutture 

politiche, economiche, sociali e dei sistemi di sicurezza all‘indomani di 

una guerra civile, senza la presenza d‘istituzioni legittime e accettate da 
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tutti i cittadini è un‘impresa molto difficile. La legittimità deriva da un 

generale senso di appartenenza comune alla società e dalla percezione di 

stabilità e sicurezza che è connessa alla speranza di una ripresa 

economica. I fattori chiave sono il serio impegno e la volontà degli attori 

principali di lavorare per una ricostruzione a lungo termine, così come 

gli sforzi per una seria riconciliazione, insieme con azioni dirette per 

prevenire lo scoppiare di nuove violenze.  

Una volta che le missioni giungono sul cosiddetto ―teatro‖ 

d‘intervento, la priorità dovrebbe essere data all‘analisi della stabilità 

attraverso la raccolta dati che dovrebbe essere condotta in collaborazione 

con la società civile. Il vantaggio di questa collaborazione è che 

organizzazioni non governative, associazioni, comunità religiose ecc 

hanno accesso ad informazioni utili per valutare il possibile pericolo. 

Difficilmente le organizzazioni internazionali che intervengono 

dall‘esterno riescono in breve tempo a guadagnare la fiducia delle 

comunità locali, mentre le organizzazioni locali della società civile 

hanno un contatto diretto con i vari gruppi all‘interno della società e, in 

tal modo, sono in grado di osservare direttamente gli episodi che 

possono mettere a rischio la stabilità stessa.  

È importante coinvolgere le controparti locali fin dalla fase 

iniziale di costruzione delle strutture sociali, economiche e politiche, 

cosicché il trasferimento della gestione di queste strutture alle controparti 

possa avvenire naturalmente e gradualmente. Anche se, specialmente 

all‘inizio delle missioni di pace, i rappresentanti delle organizzazioni 

internazionali sono riluttanti a cooperare con le controparti locali, poiché 

ritengono che questo possa minacciare la riuscita del loro lavoro, il 

trasferimento della responsabilità agli attori locali è necessario per 
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garantire la riuscita delle missioni stesse. Il successo delle missioni 

umanitarie, infatti, va valutato al lungo termine, in base alla capacità 

delle controparti locali di portare avanti il lavoro iniziato dalle 

organizzazioni internazionali e delle strutture locali di funzionare 

autonomamente. Inoltre, è importante evidenziare che l‘assistenza 

durante i periodi di pace successivi ai conflitti deve seguire il principio 

auspicato da Mary Anderson “Do no harm”, cioè ―non fare danni‖, cioè 

che gli interventi esterni non dovrebbero peggiorare la situazione nella 

quale si opera. Questo implica che gli attori esterni debbano ponderare le 

loro scelte, valutando le possibili conseguenze negative di interventi che 

possano peggiorare tensioni e squilibri già esistenti.
35

  

In conclusione, va evidenziato che interventi nella fase successiva 

al conflitto per gestire le situazioni di emergenza e la ricostruzione delle 

strutture socio-politiche dovrebbero essere accompagnati dall‘impegno a 

lungo termine per prevenire nuovi sviluppi negativi, tramite una continua 

raccolta ed analisi dei dati ed una attenta valutazione degli avvenimenti.  

 

4. Rapporto tra democrazia consolidata e pace duratura 

Esaminiamo ora il ruolo di organizzazioni internazionali e 

interstatali quali ad esempio, le Nazioni Unite o l‘Organizzazione per la 

Sicurezza e Cooperazione in Europa (OSCE) per la ricostruzione o 

costruzione di strutture politiche ed istituzionali stabili. Gli Stati con 

istituzioni fragili, infatti, hanno più difficoltà a gestire i contrasti e i 

conflitti interni che possono riesplodere nuovamente, dopo la 
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conclusione di accordi di pace. Si può anche verificare che forze 

politiche autoritarie assumano il controllo del potere, reprimendo ogni 

rivendicazione di gruppi di minoranza etnica o nazionale, i cui diritti 

fondamentali non potranno essere garantiti, poiché sono venute a 

mancare le garanzie democratiche quali il pluralismo politico-

istituzionale e la libera espressione della volontà dei cittadini tramite il 

voto. 

È importante sottolineare che l‘entusiasmo manifestato dagli 

esperti dopo la caduta del muro di Berlino rispetto alla cosiddetta “third 

wave” (terza ondata) di processi democratici può essere oggi 

ridimensionato, poiché la storia ci ha mostrato che il passaggio da 

sistemi autoritari a quelli democratici non è sempre un processo lineare 

che può seguire un paradigma generale, il cosiddetto ―paradigma 

democratico‖ appunto, ma necessita dell‘analisi della realtà nella quale si 

va ad operare per pianificare gli interventi adattati alle esigenze 

specifiche.  

È indubbio che l‘assistenza della comunità internazionale sia 

essenziale per la ricostruzione delle istituzioni di governo, ma il 

problema si presenta una volta che i progetti di assistenza tecnica 

terminano, perché una situazione molto frequente è la dipendenza delle 

istituzioni dalle organizzazioni internazionali che rallenta il processo di 

―democrazia consolidata‖. 

La letteratura rappresenta il concetto di ―democrazia 

consolidata
36
― attraverso il susseguirsi, non necessariamente in modo 
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lineare, di tre fasi che, partendo da sistemi politici non pluralisti e non 

democratici, porterebbero a forme di governo democratiche. Le tre fasi 

sono: transizione, instaurazione e consolidamento. Schematicamente, la 

transizione corrisponde ad un periodo di fluidità istituzionale in cui 

alcuni caratteri del sistema politico precedente scompaiono, senza però 

che quelli del nuovo siano pienamente acquisiti. L‘instaurazione 

comporta, invece, un processo di riorganizzazione profonda, che termina 

quando la costruzione delle strutture democratiche è completata. Il 

consolidamento corrisponde a sua volta al processo di stabilizzazione 

delle strutture e norme democratiche in precedenza instaurate. Questo 

schema è, sulla carta, molto interessante, ma non altrettanto valido da un 

punto di visto operativo, se applicato alla realtà di Stati che, oltre ad 

essere in una fase di transizione da un sistema di governo ad un altro, 

tentano anche di ricostruire il tessuto politico sociale distrutto dalla 

guerra interna. Per questi Stati, la strada che porta al consolidamento 

democratico è lunga e tortuosa e c‘è il serio rischio che, prima di 

raggiungere l‘obiettivo finale, si riaccendano conflitti interni.  

La domanda che ci si pone è quale sia la strategia migliore per il 

consolidamento della democrazia, specialmente nei casi appena 

menzionati. Ovviamente, non esiste una formula vincente universale, ma 

alcuni principi possono aiutare: Ê necessario che tutti gli attori 

considerino le istituzioni democratiche come legittime, rispettino le 

norme e regole e risolvano i conflitti politici nell‘ambito del contesto 

democratico.  

Definiamo questi come ―processi di democratizzazione‖ e i 

seguenti tre elementi, che li caratterizzano, verranno in questa sede 

maggiormente approfonditi come strumenti per la realizzazione sia della 
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dimensione istituzionale che normativa della democrazia stessa. Essi 

sono:  

1) multipartitismo e libera competizione politica; 

2) sviluppo di istituzioni democratiche 

3) percezione da parte dei cittadini delle regole democratiche 

come legittime e coerenti con le istituzioni democratiche.  

 

4.1. Multipartitismo e libera competizione politica 

All‘interno di una società e di uno Stato regolato e basato su 

principi democratici un sistema di libera competizione tra partiti ricopre 

una duplice funzione: quella di essere il necessario canale per 

l‘espressione dei bisogni e delle volontà dei cittadini; e quella di 

rappresentare il mezzo più opportuno per la risoluzione pacifica e la 

mediazione dei conflitti
37

. 

L‘importanza della presenza di una tale dinamica tra partiti é 

ancora maggiore se ci trova di fronte all‘esistenza di una realtà sociale 

multietnica e divisa come quella bosniaca. Il rispetto dei metodi 

democratici di competizione politica, associati ad un opportuno sistema 

elettorale, possono infatti contribuire in modo rilevante al grado di 

integrazione delle comunità e delle istituzioni. A tale proposito, si noterà 

come la presenza all‘interno del panorama politico nazionale di partiti 

aventi una connotazione e una base elettorale trasversali rispetto 

all‘appartenenza comunitaria sia un fattore di cruciale importanza per lo 
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sviluppo di una cultura del compromesso in grado di sostituirsi a quella 

del conflitto. 

 

4.2. Sviluppo d’istituzioni democratiche 

Torniamo ora alla ricostruzione delle strutture politico-istituzionali 

distrutte da guerre interne; tali processi necessitano un impegno su più 

fronti e le seguenti fasi sono essenziali:  

1. processi elettorali; 

2. elaborazione di costituzioni; 

3. stato di diritto; 

4. riconciliazione. 

 

4.3. Percezione da parte dei cittadini delle regole democratiche 

come legittime e coerenti con le istituzioni democratiche 

Senza la piena consapevolezza da parte dei cittadini 

dell‘importanza d‘istituzioni democratiche e funzionanti, l‘impegno nei 

processi di formazione dello stato democratico è vano. Una volta 

ricostruite le strutture politico-istituzionali, è necessario che i cittadini le 

considerino legittime. Senza tale legittimazione, le istituzioni, create 

sulla carta, non funzioneranno in modo efficiente e, di conseguenza, non 

si otterrà la stabilizzazione delle strutture e delle norme democratiche, 

che è necessaria per il rafforzamento del sistema democratico stesso.  

Il risanamento delle profonde ferite inferte dalla guerra al tessuto 

sociale richiede tempi lunghi e un‘attenzione a fattori socio-

antropologici che non sempre sono presi in considerazione nelle strategie 
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delle organizzazioni internazionali. Spesso i progetti delle organizzazioni 

internazionali, sono finalizzati alla creazione d‘istituzioni che sono 

estranee alla tradizione politica del Paese. I cittadini, invece, devono 

essere in grado di capire e apprezzare l‘utilizzo di questi nuovi strumenti. 

Questo tipo di approccio, però, richiede parecchio tempo e la conoscenza 

della storia del Paese nel quale si opera, per capire quali meccanismi 

sociali preesistenti nella tradizione del paese possano essere utilizzati per 

presentare i cambiamenti ad assicurare che i cittadini ne comprendono 

l‘utilità. Troppo spesso gli operatori della comunità internazionale, 

invece, introducono modelli estranei alla cultura e tradizione locale che 

difficilmente sono compresi e ben accolti dalle controparti. 

La Democrazia   per sua stessa natura conflittuale, essendo 

elementi, quali contestazioni e polarizzazioni insiti nella sua stessa 

natura, e questo carattere conflittuale può disorientare i cittadini che sono 

stati abituati alla mancanza di confronto propria dei sistemi monopartitici 

autoritari. Se i cittadini si trovano catapultati in un sistema politico 

completamente nuovo, ne devono comprendere le caratteristiche, e 

devono essere informati sui vantaggi, ma anche gli obblighi che ne 

derivano.  

La valutazione dei progetti nel settore del buon governo e 

democratizzazione dovrebbe prendere in considerazione fino a che punto 

i cittadini comprendono che uno stato funzionante ed efficiente è una 

buona garanzia per la stabilità interna.  

Le ferite apportate da guerre civili e interne per essere sanate 

richiedono tempi che, purtroppo, le organizzazioni internazionali 

difficilmente hanno a disposizione, a causa di limitazioni economiche e 
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dell‘esigenza di mostrare in tempi brevi agli Stati membri e ai donatori 

l‘impatto positivo dei progetti.  

È, dunque, fondamentale che i programmi per migliorare buon 

governo e democrazia, siano propriamente pianificati e siano condotte 

ricerche sugli strumenti di aggregazione comunitaria esistenti nella 

società anche prima del conflitto. Questi strumenti dovrebbero essere 

rivitalizzati qualora risultassero utilizzabili per coinvolgere le controparti 

locali nei progetti, come veicoli tramite i quali stimolare la popolazione 

ad attivarsi. I progetti di buon governo e democratizzazione, dunque, 

devono coinvolgere fin dalla fase di pianificazione le controparti locali, 

sia istituzionali sia non fin dalla fase della pianificazione, al fine di 

migliorare la cosiddetta ―ownership‖
 38

. 

Questi programmi saranno utili strumenti per la coesione sociale e 

stabilità interna. Nei capitoli successivi saranno forniti concreti esempi 

di questi programmi realizzati in Bosnia Erzegovina.  

 

  

                                           
38

 IVI nota 5 p.9 



40 

5. Elementi dei Processi di Democratizzazione 

 

5.1. I Processi Elettorali  

Le elezioni rappresentano un importante strumento per la 

formazione d‘istituzioni politiche e governi legittimi. Esse sono un 

mezzo di divisione del potere secondo criteri prestabiliti e regole 

democratiche, questo è particolarmente rilevante per regolamentare i 

rapporti tra varie forze politiche che aspirano a governare ove non esiste 

un‘esperienza politica pluralista pregressa. 

Nella maggior parte dei casi, il supporto della comunità 

internazionale ai processi elettorali è, inizialmente, quasi totale; esso 

consiste nella gestione e nel finanziamento del processo stesso, per 

includere la formazione e l‘assistenza tecnica nelle varie fasi della 

preparazione e della conduzione di operazioni elettorali, compreso lo 

spoglio dei voti; poi, dopo un certo numero di anni, tale supporto 

dovrebbe gradualmente ridursi fino a limitarsi al semplice monitoraggio. 

Una valutazione positiva della capacità delle istituzioni locali di 

organizzare elezioni secondo i parametri internazionali di trasparenza ed 

efficienza può portare alla decisione da parte dell‘organizzazione 

internazionale di lasciare il Paese. Tuttavia, ci si pone la domanda se il 

fatto che lo stato sia in grado di organizzare le elezioni sia un criterio 

sufficiente di democrazia consolidata. In generale, il dubbio è in quali 

circostanze le elezioni aiutino la realizzazione di un nuovo ordine 

democratico nel momento politico successivo agli accordi di pace, 

creando nuovi legami e promuovendo il rispetto e la fiducia tra i cittadini 
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e quando, invece, esse abbiano l‘effetto contrario di cristallizzare le 

divisioni esistenti all‘interno della società. 

Nel caso che prenderemo in esame, cioè quello della Bosnia ed 

Erzegovina, le elezioni premature, se da un lato sono servite a presentare 

una facciata di democrazia, dall‘altro hanno fornito agli stessi partiti 

nazionalisti, coinvolti nel conflitto, la possibilità di governare, 

legittimandone la posizione. La Bosnia è l‘esempio emblematico di 

quanto il paradigma democratico liberale suggerito dalle democrazie 

occidentali all‘indomani della fine della guerra fredda sia semplicistico e 

non sempre corrispondente alla realtà.  

Spesso, in governi in transizione da sistemi autoritari a democrazie 

pluraliste, le organizzazioni della società civile non sono molto 

sviluppate ed i partiti politici diventano strumenti di democrazia 

importanti, quali intermediari tra le cittadini e gli organi governativi. 

Affinché le elezioni possano servire per creare istituzioni rappresentative 

di tutti i segmenti della popolazione, anche i gruppi di minoranza devono 

poter esprimere i loro bisogni ed il panorama politico, dovrebbe, quindi, 

includere anche partiti non nazionalisti. Se all‘indomani degli accordi di 

pace, come nel caso della Bosnia, gli unici partiti attivi sono quelli 

nazionalisti tale pluralismo non è garantito. Uno dei rischi che si corre 

nell‘ organizzare le elezioni troppo presto è, quindi, che i partiti politici, 

alternativi a quelli nazionalisti, non hanno abbastanza tempo di 

svilupparsi e presentare programmi che aggreghino i diversi gruppi 

comunitari e rafforzino il senso di appartenenza allo Stato. Queste 

istituzioni alternative sono necessarie e strumentali alla realizzazione di 

democrazie stabili.  



42 

Piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulle elezioni, gli 

interventi della comunità internazionale dovrebbero supportare la 

creazione di partiti politici con una base ampia che, pur essendo collegati 

alle comunità locali, presentino piattaforme politiche di portata nazionale 

e piani di azione che perseguano gli interessi di tutti i cittadini.  

La sfida, ancora irrisolta, è di coinvolgere tutti i cittadini nei 

processi elettorali e questo è particolarmente necessario in Stati di 

limitata cultura democratica, dove, a seguito dei cambiamenti delle 

forme di governo, i cittadini sono spesso disorientati. In questi casi 

occorre del tempo perché i cittadini diventino pienamente consapevoli 

delle conseguenze delle loro scelte, anche perché spesso, a causa della 

difficile situazione economica che gli stati attraversano nelle fasi di 

transizione, le loro priorità sono di natura diversa e più concreta.  

Va anche detto che, nell‘immediato dopoguerra, i sentimenti dei 

cittadini sono ancora influenzati dal dolore causato dalla violenza della 

guerra e difficilmente le scelte elettorali sono razionali; i partiti politici 

nazionalisti trovano terreno fertile per promuovere le loro idee, 

sfruttando i sentimenti negativi di paura e chiusura verso gruppi diversi 

da quello di appartenenza o il desiderio di giustizia e vendetta. Da questa 

prospettiva all‘indomani di guerre interetniche, in situazioni di pace 

negativa seguite a scontri armati, è molto rischioso mettere a repentaglio 

la stabilità difficilmente raggiunta, esponendo le deboli istituzioni alla 

pressione competitiva dei processi elettorali, senza assicurarsi che i 

cittadini comprendano appieno le caratteristiche dei processi democratici 

e siano consapevoli della loro responsabilità civica. 

In conclusione, le elezioni non devono essere considerate come 

fini a se stesse, e neppure sono il fine ultimo dei processi di pace; esse 
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devono essere utilizzate come meccanismi di deliberazione, 

partecipazione e riconciliazione nazionale, e non dovrebbero 

trasformarsi in una dimostrazione superficiale di dubbia democrazia. Le 

elezioni sono importanti nel processo di costruzione della pace positiva, 

perché sono uno degli strumenti di costruzione dello Stato. Proprio per il 

ruolo cruciale da esse svolto nei processi di democratizzazione, esse 

devono svolgersi nel momento giusto ed essere collegate ad altre attività 

d‘informazione ed educazione civica.  

 

5.2. Meccanismi elettorali 

I meccanismi elettorali influenzano notevolmente i processi di 

democratizzazione post-bellici. Andremo ad analizzare due elementi di 

tali meccanismi: i sistemi elettorali, che saranno oggetto di analisi nel 

paragrafo seguente, e la gestione o amministrazione delle elezioni.  

Poiché, raramente, subito dopo conflitti armati si riesce ad 

organizzare un censimento, le informazioni relative agli aventi diritto al 

voto sono spesso deficitarie ed imprecise; una delle priorità, dunque, è la 

registrazione degli aventi diritto al voto, che è un processo che influenza 

la distribuzione dei distretti elettorali e dei seggi. Altre questioni 

fondamentali riguardano chi debba gestire le elezioni, cioè se debba 

essere il Governo in carica o una Commissione Elettorale e se 

quest‘ultima debba essere composta da partiti politici o impiegati 

pubblici non eletti dai partiti. Questa seconda possibilità sembra essere 

quella prescelta nella maggioranza dei casi, tuttavia molte democrazie di 

recente formazione sono state influenzate dal modo di procedere degli 

Stati Uniti che predilige Commissioni i cui membri sono nominati dai 
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partiti politici. Nell‘opinione di chi scrive, è semplicistico e utopistico 

affermare che, se i membri di un‘eventuale commissione elettorale non 

sono nominati dai partiti non vi sia alcuna ingerenza di questi ultimi 

nelle scelte e decisioni della commissione stessa e non c‘é modo di 

evitare che questo si verifichi.  

Più rilevante è il coinvolgimento dei cittadini nel processo 

elettorale, tramite consultazioni tra queste Commissioni e gruppi di 

rappresentanti di cittadini e categorie della società civile. La comunità 

internazionale, quindi, dovrebbe realizzare progetti finalizzati a 

estendere il più possibile la base dei partiti, collegando l‘affiliazione 

politica a piattaforme politiche mirate alla soluzione dei problemi 

concreti piuttosto che ad ideologie nazionaliste. Se l‘identificazione 

etnica è il filtro attraverso il quale affrontare ogni difficoltà, le divisioni 

spesso all‘origine dei conflitti o conseguenza di essi non solo non 

saranno mai eliminate, ma aumenteranno.  

Una delle difficoltà connesse agli interventi delle organizzazioni 

internazionali in situazioni post-belliche è come rendere tali interventi 

sostenibili e gestibili da parte dei beneficiari anche quando il supporto 

internazionale è terminato. Nella gestione dei processi elettorali, questa 

difficoltà è molto frequente sia per quanto riguarda l‘aspetto finanziario, 

sia riguardo l‘utilizzazione di strumenti moderni e tecnologie nuove, che 

spesso sono introdotte senza fornire la preparazione necessaria per 

utilizzarli autonomamente. I Paesi donatori dovrebbero sempre valutare 

il valore di missioni di osservazione elettorale che costano moltissimo e, 

una volta finite le operazioni di spoglio elettorale, lasciano il Paese e le 

strutture locali uniche a gestire la realizzazione dei risultati elettorali 

stessi. Varie problematiche sono inerenti a questo tipo di missioni nei 
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casi in cui esse non sono accompagnate da programmi di formazione di 

più lunga veduta. Se da una parte la presenza di osservatori stranieri, 

estranei ai giochi politici ed indipendenti, può garantire una certa 

obiettività nella valutazione della trasparenza del processo ed 

attendibilità dei risultati, d‘altro canto la comunità internazionale 

dovrebbe spingere affinché le organizzazioni locali della società civile si 

specializzino in questo settore, in modo da sostituire gradualmente la 

comunità internazionale stessa. Sarebbe utile investire nelle risorse 

umane per formare gruppi di osservatori locali che, in futuro, possano 

essere coinvolti nell‘osservazione delle elezioni. Lo stesso tipo di 

ragionamento vale per la fase di realizzazione dei risultati elettorali che è 

spesso gestita dalle organizzazioni internazionali. Nella migliore delle 

ipotesi, l‘ingerenza della comunità internazionale dovrebbe andare 

diminuendo gradualmente secondo il principio, in precedenza esposto, di 

trasferimento del controllo di gestione alle controparti locali. Tuttavia, 

quest‘obiettivo dovrebbe essere presente fin dall‘inizio della 

pianificazione degli interventi poiché, per ottenerlo, è necessario 

investire in tempo ed efficacemente nella formazione di risorse umane e 

materiali. Troppo spesso le priorità dei donatori sono influenzate 

dall‘esigenza di mostrare nel breve termine i risultati positivi degli 

investimenti fatti e si prediligono criteri di valutazione superficiali, come 

quelli relativi alla correttezza tecnica delle operazioni di spoglio 

elettorale. Per valutare l‘impatto di questi progetti, invece, sarebbe 

necessaria un‘analisi più approfondita, mirata a capire se i cittadini 

abbiano fatto scelte politiche informate e consapevoli o quanto le 

questioni di natura etnica all‘origine dei conflitti interni siano ancora 

prevalenti nelle campagne elettorali ed influenzino le scelte degli elettori 

ecc…  
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5.3. Sistemi Elettorali 

Parlando del rapporto tra elezioni e democrazia non si può evitare 

di affrontare l‘argomento dei sistemi elettorali. Nella maggior parte di 

casi d‘intervento di organizzazioni internazionali, chiamate ad operare in 

situazioni post-belliche, gli stati beneficiari attraversano fasi di 

ricostruzione delle strutture socio-economiche e di transizione politica e 

istituzionale. In queste situazioni gli interventi di aiuto al processo 

elettorale spesso devono partire dalle basi, perché non sempre accade 

che, nella tradizione politica del Paese in questione, si siano avute 

elezioni democratiche ed il pluralismo dei partiti è, in molti casi, una 

novità. La scelta del sistema elettorale diventa, dunque, decisiva per 

raggiungere determinati obiettivi e orientare i processi politici futuri. I 

sistemi elettorali possono essere uno strumento molto efficace di 

cambiamento politico e di attenuazione dei contrasti in società divise da 

un punto di vista etnico, religioso, ideologico o altro; inoltre, le regole 

elettorali possono influenzare l‘arena della competizione politica durante 

le campagne elettorali, con conseguenze importanti sul comportamento 

sia dei elettori, sia dei candidati, che riguardano anche la fase successiva 

alle operazioni di voto, cioè la su menzionata fase di realizzazione dei 

risultati elettorali. Resta da chiarire quale sia il sistema di voto più 

appropriato in queste società etnicamente divise. Gli studiosi non sono 

concordi nel rispondere a questo quesito. Una scuola di pensiero ritiene 

che il sistema proporzionale sia il più adatto poiché implica per le 
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minoranze la possibilità di essere rappresentate ed imporre ai partiti 

politici un atteggiamento moderato
39

.  

Altri ritengono che sia sbagliato replicare le divisioni esistenti 

all‘interno della società anche negli organi legislativi, e sia invece 

preferibile spingere i partiti ad allargare la loro base di supporto. I 

sostenitori di quest‘approccio auspicano un assetto istituzionale che 

favorisca il dialogo e la ricerca del compromesso tra opposte forze 

politiche nell‘ambito della competizione elettorale. Questo sistema, 

dunque, incentiva candidati rivali a creare coalizioni ed alleanze al fine 

di ottenere voti e implica regolamenti elettorali che autorizzano la 

stipulazione di accordi tra partiti
40

. In un panorama politico dominato da 

partiti etno-nazionalisti, questi accordi devono necessariamente vertere 

su questioni d‘interesse comune che trascendono l‘aspetto etnico-

nazionale specifico di ogni gruppo. Le campagne politiche saranno, 

quindi, incentrate sulla negoziazione di accordi su questioni politiche e si 

rafforzerà un centro moderato.  

In entrambi i sistemi descritti è presente l‘elemento di divisione 

del potere menzionato quando si è parlato del principio di democrazia 

stabile
41

. In società divise a causa di conflitti interni è necessario trovare 

un metodo di divisione del potere. Il sistema proporzionale sembra 

funzionare per tale scopo, perché prevede la rappresentanza di tutti i 

gruppi etnici, anche quelli di minoranza, ed è considerato uno strumento 

per la realizzazione di sistemi democratici inclusivi e per la 
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legittimazione di sistemi politici in periodi di transizione post-autoritari. 

Nella maggioranza delle elezioni organizzate negli ultimi anni con il 

coinvolgimento delle Nazioni Unite sono stati utilizzati sistemi 

proporzionali (Cile nel 1989, Namibia nel 1989, Cambogia nel 1993, 

Bosnia nel 1996,1998 e 2000, Kosovo nel 2001 ecc….). Inoltre, da un 

punto di vista pratico il sistema proporzionale favorisce l‘organizzazione 

di elezioni in tempi brevi, poiché si possono utilizzare gli stessi 

certificati elettorali su tutto il territorio nazionale e non c‘é bisogno di 

definire i distretti elettorali, ciò comporta una semplificazione dei 

processi di registrazione degli elettori e dello spoglio elettorale. Tuttavia, 

in interventi della comunità internazionale finalizzati alla realizzazione 

di democrazie stabili, queste motivazioni tecniche non dovrebbero essere 

prevalenti, rispetto a valutazioni attinenti le conseguenze del tipo di 

sistema elettorale scelto sui rapporti tra forze politiche, specialmente in 

società etnicamente divise. Infatti, la summenzionata semplicità 

organizzativa del sistema proporzionale, consistente nella non 

differenzazione e designazione dei distretti elettorali, non sempre 

comporta conseguenze positive sulla costruzione di sistemi democratici, 

poiché limita i contatti tra gli elettori ed i candidati. Uno degli elementi 

fondamentali di democrazie stabili, invece, è il rapporto di fiducia tra 

eletti ed elettori e il ruolo di controllo che questi ultimi esercitano sui 

loro rappresentanti tramite il voto, giudicandone l‘operato in base ai 

risultati ottenuti rispetto ai programmi presentati nelle campagne 

elettorali. 

Nel caso della Bosnia, oggetto di questa ricerca, fin dalle prime 

elezioni conseguenti al conflitto fu utilizzato il sistema proporzionale ed 

i risultati elettorali confermarono la vittoria dei partiti nazionalisti al 
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potere. Nelle elezioni del 2000, la comunità internazionale decise di 

introdurre il sistema delle ―liste aperte‖ in cui gli elettori potevano 

scegliere non solo i partiti, ma dare anche un ordine di preferenza per 

uno o più candidati all‘interno dei partiti. In queste elezioni per la prima 

volta il partito Social Democratico Socijal-Demoktraska Partija (SDP) 

riuscì ad entrare al Governo. Analizzeremo nel terzo capitolo il 

comportamento degli elettori verso questo partito che non ha un carattere 

etno-nazionale.  

Da quanto fin ora evidenziato riguardo allo stretto rapporto 

esistente tra le scelte delle procedure elettorali e la successiva stabilità 

politica emerge che non è possibile utilizzare degli schemi generici e 

validi allo stesso modo in ogni intervento. Le sole elezioni non sono 

sufficienti a realizzare la democrazia, e gli interventi della comunità 

internazionale devono essere specificamente studiati per creare strategie 

adatte alle peculiarità proprie del Paese nel quale s‘interviene. Queste 

strategie dovrebbero comprendere anche elementi di natura sociologica, 

concentrandosi sui bisogni propri delle comunità per il superamento 

delle divisioni interne alla società. Il prestare attenzione a questi aspetti 

di natura sociologica può aiutare la sostenibilità dei progetti sulla 

creazione delle istituzioni statali ed il rafforzamento dello stato di diritto.  

Il sistema elettorale proporzionale è utile in situazioni post-

belliche per dare spazio a forze politiche diverse, anche minoritarie. Il 

sistema maggioritario, invece, in panorami politici di partiti a base etnica 

può danneggiare i gruppi di minoranza che vengono facilmente 

schiacciati e questo è rischioso, perché si lascia spazio ai partiti etno-

nazionalisti e si perde il bilanciamento tra le forze necessarie per la 

costruzione di democrazie stabili. D‘altra parte, l‘esperienza ha 
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dimostrato che non sempre l‘uso del sistema proporzionale è sufficiente 

ad evitare che i partiti politici nazionalisti vincano le elezioni, cosa che si 

è verificata in Bosnia sia nell‘immediato dopo-guerra che nelle elezioni 

successive del 1996 e 1998. L‘osservazione di esempi, quindi, aggiunge 

elementi all‘analisi prima condotta riguardo alla necessità di creare 

partiti politici a base ampia e multietnici che si concentrano sulla 

soluzione di problemi concreti. Indipendentemente dal sistema elettorale 

utilizzato, dunque, la composizione dei partiti politici ed i loro legami 

con l‘elettorato sono fattori strategici per la realizzazione di democrazie 

stabili e la prevenzione di conflitti etnici. Diamond riassume il punto di 

vista di molti studiosi argomentando che: ―I partiti politici sono 

strumenti importanti, se non essenziali, di rappresentanza di gruppi 

politici e interessi, di alleanze per richieste comuni ed accordi, di 

reclutamento di candidati per gli uffici, per l‘organizzazione delle 

elezioni, la definizione delle alternative politiche, la decisione 

dell‘agenda politica, la costruzione di governi efficaci e l‘inclusione di 

gruppi ed individui nei processi democratici.
42

 Diversamente, nelle 

situazioni di ―pluralismo polarizzato‖ che riflette la competizione tra 

ideologie e movimenti estremisti la logica delle elezioni cambia e, dalla 

ricerca della convergenza su posizioni politiche comuni, si passa a 

posizioni divergenti.
43

 

In Estonia l‘introduzione di un sistema elettorale che dava 

incentivi a partiti aventi una connotazione e una base elettorale 
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trasversali rispetto all‘appartenenza comunitaria, ha avuto come effetto 

positivo il cambiamento da una politica a base etnica a una politica 

basata su interessi regionali e di natura economica. Rappresentanti 

politici non Estoni furono inclusi nelle liste di partiti Estoni e il partito 

Estone di centro ottenne il supporto dei madrelingua Russi in quanto 

questi ultimi ritennero che i loro interessi erano stati salvaguardati. 

Questo sistema elettorale, insieme agli interventi di democrazia 

preventiva del Commissario della Conferenza per la Sicurezza e la 

Coperazione in Europa (CSCE)
44

 per le minoranze nazionali
45

 ed 

etniche, appoggiati dall‘Unione Europea ed i Governi Danese e 

Svedese
46

 hanno contribuito ad evitare il deteriorarsi dei rapporti tra 

gruppi Russo ed Estone. Ovviamente, non vi è la certezza che la 

situazione di tensione sarebbe giunta al livello di tensioni belliche, ed è 

necessario evidenziare anche che il contesto economico successivo al 

1991 era migliorato e aveva dato nuove prospettive a tutti gli abitanti, 

inclusi i madrelingua Russi, ma in ogni modo, questo caso rappresenta 

un esempio positivo di sinergia tra gestione/prevenzione del conflitto ed 

utilizzo di strumenti elettorali di compromesso etnico. 
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5.4. Elaborazione Costituzionale 

Anche il processo di elaborazione di costituzionale rappresenta un 

elemento fondamentale delle costruzione di una pace duratura e stabile e 

necessita di tempo per portare a risultati validi. 

Un accordo di pace è come un programma che dovrebbe essere 

realizzato principalmente da attori locali con, eventualmente, solo il 

contributo di attori esterni; nella pratica, però, esso è spesso redatto 

interamente da questi ultimi. Tramite gli accordi di pace vengono 

stabilite le regole dei futuri comportamenti e le relazioni tra i cittadini; 

essi servono, dunque, a costruire progressivamente la fiducia reciproca e 

migliorare la collaborazione tra fazioni ed individui che, fino a poco 

prima, erano coinvolti in scontri gli uni contro gli altri.  

Il processo di redazione costituzionale è collegato a quello di 

preparazione di accordi di pace, e la nuova Costituzione rappresenta 

l‘insieme di regole e principi di riferimento per la fondazione del nuovo 

Stato. D‘altro canto, un processo di redazione costituzionale ben 

pianificato e propriamente condotto contribuirà positivamente alla 

realizzazione di una pace duratura. Tuttavia, come per le elezioni, il 

processo di elaborazione costituzionale non può essere condotto troppo 

in fretta, poiché la tensione risultante dal conflitto armato rende difficile 

raggiungere il consenso a livello nazionale, che è il punto di partenza per 

iniziare tale processo. La Costituzione è la base su cui costruire o 

ricostruire le istituzioni statali; specialmente in casi di Stati formatisi di 

recente, dopo guerre interne e con una tradizione di forme di governo 

non pluraliste, è necessario coinvolgere i cittadini. Innanzitutto, bisogna 

informarli sul significato dello strumento costituzionale e condurre 

attività di formazione al fine di rendere la società civile in grado di 
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fornire contributi validi al processo di redazione costituzionale. In Stati 

con una struttura agricola ed amministrazione decentralizzata (come la 

Bosnia Erzegovina), le campagne informative e le azioni di educazione 

civica devono essere condotte a livello di villaggio o comunità locale, 

con il coinvolgimento dei media ed utilizzando un linguaggio chiaro e 

semplice di facile comprensione. Tutto questo è necessario perché i 

cittadini considerino la Costituzione come uno strumento democratico 

per difendere le nuove istituzioni da possibili attacchi. Analogamente a 

quanto evidenziato riguardo alle elezioni, se condotto in modo 

partecipativo, il processo di elaborazione costituzionale diventa 

strumento di creazione della nazione, cioè appartenenza comune allo 

Stato che è, altrimenti, molto difficile da ottenere all‘indomani di guerre 

civili interetniche. Tale processo deve servire a sviluppare nuove regole 

e legittimare la creazione di un nuovo centro politico per ottenere una 

pace stabile e duratura. La nuova Costituzione definisce la forma di 

governo, crea le basi dei rapporti tra i cittadini e lo Stato e definisce il 

contratto sociale che regola il funzionamento di ogni società organizzata.  

La nuova Costituzione s‘inserisce in un quadro legislativo 

preesistente e da ciò derivano una serie di questioni da risolvere. 

Innanzitutto, se e come recepire nell‘ordinamento costituzionale le leggi 

in vigore; poi, come allineare le strutture istituzionali alla nuova 

Costituzione, e, in generale, come assicurare la coerenza del quadro 

legislativo. La nuova Costituzione serve anche a rigenerare il quadro 

legislativo obsoleto, che spesso si riferisce a forme di Stato e di Governo 

ormai non esistenti (ad esempio la Confederazione Jugoslava), così come 

può servire a emendare leggi, atti e regolamenti. È molto importante 

eliminare le incongruenze tra la Costituzione e il quadro legislativo 
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preesistente ed assicurare che essa non sia totalmente estranea alla storia 

politico/sociale e istituzionale dello Stato. Utilizzare strumenti noti ai 

cittadini, ovviamente se compatibili con i principi democratici, può 

aumentare il loro livello di fiducia nel nuovo assetto costituzionale.  

Quando attori esterni, quali le organizzazioni internazionali o 

interstatali, gestiscono interamente il processo di redazione 

costituzionale, il rischio è che si suggeriscano soluzioni e regole che non 

si confanno alle caratteristiche socio-culturali del paese e non sono 

supportate da inputs provenienti dalle forze politiche interne. Gli attori 

esterni, non possono ignorare le differenze culturali, storiche, 

istituzionali, etniche e linguistiche tra i diversi Paesi d‘intervento, e 

devono adattare i principi generali a situazioni diverse. Se questo non 

avviene, si corre il rischio che lo strumento costituzionale e, più in 

generale, il quadro istituzionale di riferimento, siano considerati come 

estranei da parte dei cittadini che non li percepiranno come strumenti di 

stabilità e sicurezza. Anche se intervengono in situazioni post-belliche, 

caratterizzate da strutture politiche istituzionali danneggiate dalla guerra 

stessa, comunque gli attori internazionali troveranno alcune istituzioni 

ancora operative e, per pianificare la giusta strategia di costruzione dello 

Stato, essi dovrebbero, innanzitutto, condurre un‘analisi dell‘efficienza, 

funzionalità e capacità di queste istituzioni, coinvolgendo le controparti 

istituzionali e la società civile locale, al fine di instaurare un clima di 

fiducia e responsabilità reciproca sui diritti e doveri dei cittadini. Le 

organizzazioni internazionali e interstatali, gli esperti e gli altri attori, 

come le ONG internazionali che si occupano di buon governo e sviluppo 

d‘istituzioni democratiche, dovrebbero utilizzare un approccio 

multilaterale, fornendo assistenza in quei settori - quali quello politico, 
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della sicurezza, sociale ed economico -che sono interconnessi ed il cui 

sviluppo è necessario alla stabilità dello Stato stesso. L‘operato delle 

organizzazioni internazionali dovrebbe essere guidato da una chiara 

comprensione della realtà in cui si va a operare e dalla realistica visione 

degli obiettivi da ottenere, considerando le risorse a disposizione ed il 

tempo necessario; risulta anche utile pianificare la sequenza delle attività 

in rapporto ad una scansione temporale quanto più dettagliata possibile. 

Quest‘analisi iniziale, per essere condotta efficacemente e in tempi 

ragionevoli, richiede la collaborazione con le controparti locali 

istituzionali e della società civile. 

Nella realtà è molto difficile prescrivere la giusta formula nella 

divisione di compiti tra attori esterni - cioè organizzazioni internazionali, 

interstatali ed esperti - e risorse locali, cioè forze politiche ed 

organizzazioni della società civile. Se da una parte è necessario che la 

comunità internazionale non imponga il processo di elaborazione 

costituzionale nei suoi modi e tempi, poiché esso dovrebbe essere 

condotto dalle forze politiche interne che dovrebbero essere in grado di 

accordarsi su obiettivi comuni, d‘altra parte è molto utopistico pensare 

che ciò avvenga naturalmente senza alcuna pressione esterna. Nel 

periodo successivo ad un conflitto interno, infatti, raramente forze 

politiche alternative a quelle che erano state coinvolte nel conflitto si 

sono ancora formate e, dunque, gli attori che siedono al tavolo delle 

trattative, per esempio per elaborare la Costituzione, sono probabilmente 

gli stessi che hanno guidato o gestito le operazioni belliche. Inoltre, gli 

attori locali spesso non hanno le conoscenze tecniche e l‘esperienza 

propria di organizzazioni internazionali per gestire il processo 

d‘informazione ed educazione civica finalizzato ad aumentare la 
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partecipazione dei cittadini. Il supporto tecnico delle organizzazioni 

internazionali è, dunque, fondamentale in questa fase.  

Queste sono solo alcune delle questioni che richiedono particolare 

attenzione da parte di attori locali ed internazionali nella redazione di 

una Costituzione nella fase post bellica. Giova qui ricordare che gli attori 

internazionali summenzionati, sia che si tratti di organizzazioni 

internazionali, sia che si tratti di organizzazioni non governative 

finanziate da donatori o sponsors non istituzionali, ricevono anche 

pressioni esterne che possono influenzare le loro scelte politiche e, si può 

verificare che, per ottimizzare i tempi e mostrare risultati positivi, si 

prendano decisioni che influenzeranno negativamente la qualità degli 

interventi. Questo commento verrà ampiamente motivato nell‘analisi del 

caso Bosnia-Erzegovina. 

 

5.5. Stato di Diritto 

Quando il processo di adozione dei principali atti legislativi, che 

regola i rapporti tra i cittadini e tra questi ultimi e lo Stato, è completato, 

le forze politiche dovrebbero accordarsi su forme di Governo che 

servano gli interessi dei cittadini ed impegnarsi al rispetto di regole di 

comportamento politico
47

. Ovviamente questo processo di costruzione 

dello stato di diritto non è semplice e, ancora una volta, richiede tempo. 

Anche nel processo di consolidamento dello stato di diritto gli attori 

locali istituzionali e la società civile, dovrebbero giocare un ruolo 
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decisivo, come dimostreremo nell‘esaminare il caso della Bosnia-

Erzegovina. Infatti, senza istituzioni solide, credibili, non corrotte e 

legittime, attraverso cui si manifesta lo stato di diritto, i diritti umani e la 

democrazia rimarranno concetti astratti, propri della retorica delle 

organizzazioni internazionali, e non si realizzeranno nella realtà.  

I programmi delle organizzazioni internazionali relativi alla 

rivitalizzazione del sistema giuridico sono, in genere, a lungo termine e 

dovrebbero prevedere verifiche periodiche necessarie a valutare 

l‘impatto delle attività realizzate, anche per comprendere se sono 

necessari aggiustamenti strutturali. Il partenariato con le controparti 

locali, sia con esperti giuridico- legali, sia con la società civile è molto 

importante, in quanto queste controparti possono aiutare a realizzare 

programmi realistici ed utili. 

Migliorare la capacità degli operatori del sistema giudiziario e 

delle forze di polizia è spesso uno dei passi fondamentali per ristabilire il 

rispetto della legge e con essa la giustizia, la responsabilità e la fiducia 

dei cittadini. Va sottolineata l‘importanza di condurre la riforma del 

sistema giudiziario e della polizia a non troppa distanza l‘una dall‘altra, 

affinché nessuno di questi due settori soffra dell‘inefficienza dell‘altro; 

infatti, se il sistema giudiziario funziona, ma la polizia non fa il suo 

lavoro o se, al contrario, la polizia lavora efficacemente e il sistema 

giudiziario o penitenziario sono poco efficienti o corrotti, si creano solo 

malcontento e false attese nella popolazione. Tali reazioni di frustrazione 

sono facilmente manipolabili da forze politiche contrarie ai processi di 

democratizzazione, specialmente in società con un passato di stati di 

polizia e governi autoritari dove i cittadini erano abituati all‘ordine 

collegato alla mancanza di libertà fondamentali.  
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In conclusione, i programmi finalizzati a garantire lo stato di 

diritto devono prevedere obiettivi realistici, ma anche introdurre dei 

cambiamenti positivi e pianificare azioni d‘intervento che non deludano 

le aspettative dei cittadini.  

 

6. Gestione, Soluzione e Trasformazione del conflitto 

Spostiamoci ora su di un piano più teoretico e concettuale e 

analizziamo brevemente le teorie dei più importanti rappresentanti del 

pensiero in merito ai concetti di gestione del conflitto e costruzione della 

pace.  

In seguito alla fine della Guerra Fredda, la quantità e complessità 

dei conflitti interni agli Stati sono aumentate, così come il numero delle 

parti coinvolte. L‘approccio finalizzato a trovare soluzioni di 

compromesso per tutti gli attori coinvolti, il cosiddetto approccio ―win-

win‖, è risultato essere troppo semplice per situazioni così complesse. 

Esaminiamo ora tre diversi tipi d‘interventi per la realizzazione 

della pace. 

―Conflict management‖ ovvero ―gestione del conflitto‖, è la 

definizione utilizzata per definire gli interventi della comunità 

internazionale in conflitti che derivano dall‘incompatibilità tra valori ed 

interessi tra comunità diverse con un passato di relazioni tese. La 

soluzione definitiva di questi conflitti sembra impossibile e il massimo 

che si possa ottenere è il loro contenimento e, di tanto in tanto, un 

compromesso storico grazie al quale la violenza possa essere controllata 

e si possano riattivare le dinamiche politiche. La gestione del conflitto è, 

dunque, l‘arte degli attori politico-diplomatici di ottenere soluzioni di 
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compromesso esercitando una pressione sulle parti coinvolte ed 

incanalando il conflitto inevitabilmente scoppiato attraverso le istituzioni 

appropriate. Secondo Bloomfield e Reilly: ―La gestione del conflitto è la 

gestione costruttiva e positiva delle differenze e divergenze‖
48

. ―Piuttosto 

che occuparsi di eliminare il conflitto, quest‘approccio, più realistico, si 

concentra su come far avvicinare le parti opposte per farle cooperare, e 

su come creare un sistema pratico e realistico per la gestione costruttiva 

delle differenze.‖  

I teorici della risoluzione del conflitto, invece, rifiutano questo 

approccio della gestione del conflitto stesso argomentando che, 

specialmente nei conflitti interni agli Stati dove le questioni d‘identità 

sono in gioco, le persone non possono accettare compromessi sui loro 

bisogni e valori fondamentali; il massimo che si possa fare in queste 

situazioni è aiutare le parti coinvolte ad analizzare e riconsiderare le loro 

posizioni ed i loro interessi, ma senza esercitare pressioni per il 

cambiamento. Tale approccio utilizza dunque parti terze che non hanno 

autorità, ma lavorano in modo non ufficiale con le parti coinvolte nel 

conflitto per far loro riconsiderare i motivi di contrasto e cercare di 

creare delle nuove alleanze. Le parti terze cercano di capire quali sono le 

vere ragioni all‘origine del conflitto ed esplorano soluzioni alternative 

che le parti in conflitto potrebbero non aver preso in considerazione. 

Attraverso i processi di risoluzione del conflitto, dunque, si dovrebbe 

ottenere il soddisfacimento dei bisogni di tutte le parti in conflitto
49

. 
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I teorici della ―trasformazione del conflitto‖ vanno oltre e 

sostengono che la soluzione dei conflitti moderni richiede più di un 

ridimensionamento di posizioni estreme. Essi ritengono che il conflitto e 

la violenza siano elementi propri della società, intrinseci nella natura 

stessa del rapporto tra gruppi diversi. La trasformazione del conflitto, 

dunque, deve coinvolgere le parti e trasformare i loro rapporti, i loro 

interessi e i loro discorsi. Partendo dal presupposto che il conflitto è 

parte dei rapporti sociali ed elemento presente in tutte le società, esso 

può essere trasformato in senso positivo e diventare strumento di 

cambiamento. L‘obiettivo della pace a lungo termine può essere ottenuto 

tramite cambiamenti graduali che, anche se minori, sono importanti e 

necessari. Quest‘obiettivo, inoltre, presume l‘impiego di sforzi integrati, 

complementari e ad ampio raggio con il coinvolgimento delle controparti 

locali, piuttosto che con l‘utilizzazione delle mediazioni di agenti esterni. 

Secondo le parole di Lederach: ―La trasformazione del conflitto deve 

prevedere, includere, rispettare e promuovere le risorse umane e culturali 

proprie di una situazione prestabilita‖. Ciò implica la capacità di 

analizzare la realtà e non considerare le parti coinvolte come il problema 

e gli attori esterni come la soluzione, quanto piuttosto considerare come 

obiettivo il cambiamento a lungo termine tramite lo sviluppo delle 

risorse umane locali”
50

.  

Uno dei più importanti contributi allo sviluppo della teoria della 

trasformazione del conflitto è fornito da Galtung. Egli afferma che i 

conflitti derivano dalle contraddizioni interne alla struttura delle società e 

diventano evidenti negli atteggiamenti delle persone. I conflitti 
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subiscono trasformazioni, possono divenire più complessi, estremi o 

semplificarsi e possono esacerbarsi o attenuarsi.  

L‘incompatibilità che sorge tra le parti può essere eliminata 

cercando di superare le contraddizioni, andando a fondo all‘origine dei 

conflitti e lavorando con le parti coinvolte per creare nuove alleanze
51

.  

Molto interessante è anche il lavoro di Azar52 sui conflitti sociali 

protratti che si concentra sui processi di formazione e trasformazione in 

senso sia negativo sia positivo dei conflitti moderni. Il lavoro di Azar è 

particolarmente rilevante ai fini del lavoro di ricerca qui condotto, perché 

è ora ampiamente usato per descrivere i lunghi conflitti etno-politici e le 

loro caratteristiche comuni. Secondo Azar, i conflitti che nascono 

all‘interno della società scaturiscono dall‘insoddisfazione di uno o più 

gruppi che ritengono di non essere giustamente ed equamente trattati 

dallo Stato e di non avere le stesse opportunità di partecipazione politica 

che hanno gli altri gruppi. In questi casi, dunque, spesso il conflitto è 

causato dalla mancanza di uguali opportunità per tutti i cittadini e da 

rapporti di potere sbilanciati tra lo Stato e una delle parti che rivendicano 

il cambiamento. 

Se non sono affrontati subito dalle istituzioni questi conflitti 

s‘ingrandiscono con il passare del tempo. Spesso i ricordi di eventi che 

hanno coinvolto i gruppi in conflitti o di violenze subite continuano ad 

alimentare odi e paure reciproche; queste storie si tramandano da 

generazione in generazione, come una sorta di memoria collettiva che 

unisce tutti i membri del gruppo. 
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L‘esigenza di trasformazione di questi conflitti si basa 

sull‘esperienza che, conflitti duraturi e sanguinosi non solo causano 

morti e danni alle infrastrutture economiche e politico-sociali, ma 

mettono a repentaglio il capitale sociale complessivo della società. 

 Se i Governi scelgono di reagire in modo autoritario negando il 

dialogo e non cercano di bilanciare le esigenze di tutti tramite strumenti 

democratici, i conflitti sociali protratti possono assumere un carattere 

distruttivo. Spesso, a causa di conflitti sociali distruttivi, il 

funzionamento delle strutture istituzionali, politiche e lo sviluppo 

economico si arrestano. Si crea una spirale senza via d‘uscita di mal 

governo ed istituzioni che non funzionano e non sono in grado di gestire 

i conflitti. In questo caso, dunque, il ruolo dei conflitti è molto 

distruttivo. Se invece, le istituzioni politico-sociali sono stabili e in grado 

di governare, se la politica non è controllata dalle forze militari e se la 

comunità internazionale vuole aiutare questi Stati di recente formazioni 

ed ancora instabili, i Governi di questi Stati possono decidere di 

rispondere ai bisogni espressi dai gruppi in conflitto, attraverso il 

confronto nei limiti dell‘arena politica. Ciò può comportare lo sviluppo 

positivo di conflitti costruttivi che, se gestiti propriamente e secondo le 

regole del pluralismo democratico, possono portare alla legittimazione 

della volontà politica decisionale e favorire lo sviluppo autonomo dello 

Stato e della società civile. La gestione costruttiva dei conflitti rafforza la 

fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella società in generale; i motivi 

di conflitto possono essere gestiti con gli strumenti del buon governo e 

nelle sedi preposte al confronto politico. I conflitti distruttivi, al 

contrario, hanno effetti negativi sulla governabilità, l‘ordine economico 

ed i rapporti sociali, poiché interferiscono negativamente sul 
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funzionamento di tutte le istituzioni della società. Quando si riesce a 

trasformare il conflitto in costruttivo, aumenta la stabilità interna allo 

Stato e la percezione dei cittadini rispetto alla sicurezza migliora. 

Stabilità e sicurezza sono requisiti necessari per lo sviluppo di una pace 

consolidata o sostenibile. Ricollegandoci a quanto precedentemente 

scritto in merito al rapporto tra pace positiva e democrazie consolidate, 

Azar dimostra che la presenza di queste ultime può servire per incanalare 

i conflitti che naturalmente esistono nella società, in modo da gestirli e 

controllarli, piuttosto che reprimerli in modo autoritario e solo 

posticipare il problema che si ripresenterà
53

. 

Rispetto al paradigma democratico questo paradigma è molto più 

realistico.  

Un altro esponente delle teorie della trasformazione del conflitto è 

Lederach (1997), che focalizza il suo lavoro sul peace building come un 

processo di trasformazione a lungo termine
54

. Peace building è un 

processo di strutturazione o ristrutturazione delle istituzioni statali e, per 

essere efficace, dovrebbe utilizzare strategie diverse secondo le esigenze. 

Ad esempio, concentrarsi sull‘organizzazione delle elezioni, come 

soluzione a medio termine per ottenere una stabilità politica e, nello 

stesso tempo, pianificando cambiamenti più radicali all‘interno della 

società che risolvano i problemi all‘origine del conflitto. Per ottenere 

questi risultati egli ritiene necessario coinvolgere le controparti a diversi 

livelli che egli configura attraverso una forma piramidale con alla base i 

leader della comunità di base, a livello medio i leader delle 
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organizzazioni della società civile, le comunità religiose, e i media e al 

vertice i politici o coloro che hanno un ruolo decisionale. Un processo di 

pace globale deve affrontare cambiamenti complementari a tutti questi 

livelli. 

Comune a tutti i sostenitori delle teorie della trasformazione del 

conflitto è una visione dinamica del conflitto stesso in base alla quale 

esso può degenerare in senso negativo, ampliandosi e intensificandosi, 

ma anche trasformarsi durante il suo corso perché le parti modificano i 

loro obiettivi, nuovi attori emergono e si creano nuove situazioni, così 

come si istaurano nuove alleanze e rapporti di forza.  

Va qui evidenziato che il contesto nel quale il conflitto è sorto e si 

è sviluppato, è importante come i fattori che lo caratterizzano. Il contesto 

influenza l‘atteggiamento delle parti che dipende anche da come i 

rapporti interpersonali erano anche prima dello scoppiare del conflitto 

stesso; spesso i conflitti interni, infatti, hanno origine nel passato e si 

ripresentano se non sono mai stati propriamente risolti. Nei conflitti 

interni un ruolo rilevante assumono la cultura, l‘organizzazione degli 

organi istituzionali, i ruoli sociali, le norme, le regole ed i codici 

comportamentali della società. 

Come già menzionato, le interrelazioni tra le persone e i gruppi 

sono decisive per la gestione del conflitto; esse dipendono anche da 

episodi del passato che, interpretati dai gruppi avversari in modo 

differente, e influenzati da elementi culturali e religiosi, così come dal 

modo in cui questi episodi sono presentati da media e politici, creano la 

―memoria collettiva‖ di un gruppo. La memoria collettiva è uno dei 

fattori determinanti per costruire il senso di appartenenza allo Stato che 

fonda su di essa l‘organizzazione del consenso e la legittimità del potere 
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politico. Per il suo potere simbolico, e in quanto elemento d‘identità, la 

memoria diviene anche strumento dei partiti nazionalisti che la utilizzano 

per ricostruzioni storiche parziali e non sempre obiettive, che aumentano 

le divisioni interne. È, dunque, necessario conoscere i simboli della 

memoria collettiva per cercare di destrutturarli e di elaborarli nei 

processi di elaborazione della pace, non certo di eliminarli, in quanto si 

rischia di ottenere il risultato opposto, cioè quello di attribuire loro un 

valore simbolico ancora più forte. È importante razionalizzare il più 

possibile il loro significato quali simboli di momenti storici che, al di là 

dell‘importanza che ognuno può attribuirvi, fanno parte del passato.  

Gli elementi appena descritti, cioè il contesto, le interrelazioni e i 

ricordi o ―memorie collettive‖ devono essere presi in considerazione per 

interventi validi di trasformazione del conflitto, in quanto influenzano le 

contraddizioni, gli atteggiamenti ed il modo di pensare nella formazione 

del conflitto stesso.  

I processi di trasformazione del conflitto in genere coinvolgono 

diverse categorie di attori, quali Stati ed organizzazioni intergovernative, 

organizzazioni umanitarie e per lo sviluppo, ONG internazionali che si 

occupano di prevenzione e gestione dei conflitti, parti coinvolte nel 

conflitto ed altri gruppi rilevanti.  

La valutazione dell‘impatto dei programmi di ricostruzione e 

sviluppo dovrebbe prendere in considerazione indicatori ad ampio 

raggio, finalizzati a comprendere se e quanto questi progetti abbiano 

contribuito alla trasformazione del conflitto in senso costruttivo.  

Spesso le organizzazioni non governative sono direttamente 

coinvolte nei progetti di costruzione della pace. Per cercare di 

comprendere quali siano le ragioni all‘origine del conflitto, esse cercano 
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di creare spazio per il dialogo, attraverso conferenze e gruppi di lavoro 

che identificano le possibilità di sviluppo e di costruzione della pace, 

creando opportunità d‘interazione tra gruppi diversi per la costruzione 

delle istituzioni socio-politiche a lungo termine. I metodi utilizzati da 

questi attori vanno dal coinvolgimento dei gruppi locali e delle 

organizzazioni della società civile, al miglioramento della capacità dei 

funzionari locali e dell‘efficienza delle istituzioni. Questi attori 

dovrebbero iniziare con l‘analizzare il conflitto insieme alle parti 

coinvolte nel conflitto stesso, per individuare le questioni prioritarie e i 

potenziali agenti di cambiamento e per poi trovare aree d‘interesse 

comune da presentare alle parti avverse che dovrebbero, così essere 

motivate ad interagire e accordarsi su soluzioni di compromesso .
55

 

Un problema molto frequente riguarda il coordinamento tra attori 

appartenenti a categorie diverse che operano negli stessi ―teatri‖ di 

operazioni per la costruzione della pace. I casi di un buon coordinamento 

tra le forze in campo non sono molti, ma i risultati positivi ottenuti in 

questi pochi casi, dimostrano che è strategicamente meglio coordinare 

gli sforzi (Vedi Macedonia). Troppo spesso, però, le differenze nel 

mandato o scopo del lavoro degli attori coinvolti ne rendono impossibile 

il coordinamento e, ad esempio, è difficile per un‘ONG che si adopera 

per la risoluzione non-violenta di un conflitto cooperare con un Governo 

che utilizza metodi coercitivi per imporre alle parti accordi di pace. 

Dall‘altra parte i Ministri degli Esteri in genere non sono entusiasti delle 

intromissioni nel lavoro della diplomazia. Gli attori non statali che 

prendono parte ad interventi per la costruzione della pace, dunque, 
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devono perseguire i loro obiettivi in modo cauto, avendo sensibilità per 

le caratteristiche culturali presenti nell‘area d‘azione e gli obiettivi degli 

altri attori sul campo. Il ruolo degli attori non Governativi può diventare 

rilevante nel cercare d‘influenzare le politiche degli Stati e delle 

organizzazioni intergovernative anche al di fuori del conflitto stesso. Ad 

esempio, l‘esperienza mostra che le politiche della Banca Mondiale 

hanno un forte impatto su l‘andamento dei conflitti; campagne per 

influenzare le scelte politiche della Banca Mondiale sono divenute parte 

integrante delle strategie di risoluzione del conflitto da parte di attori non 

Governativi. 

Abbiamo ripetuto più volte che una democrazia consolidata aiuta 

la realizzazione della pace, ma va inoltre evidenziato che le due 

situazioni si aiutano a vicenda perché anche la pace da maggiori garanzie 

di democrazia, mentre in situazioni di conflitto distruttivo o di guerra la 

democrazia è più facilmente messa a rischio. Questo è il motivo per il 

quale gli interventi post bellici devono mirare alla ricostruzione di 

istituzioni stabili, che anche in momenti di crisi, resistano e possano 

essere usate dalle elites politiche per risolvere le crisi, senza mettere in 

discussione le democrazie stesse.  

Terminiamo questo capitolo rifacendoci al pensiero di Albert 

Hirchman
56

 sulla visione funzionale delle differenze sociali, in base alla 

quale i conflitti sociali possono, in determinati contesti, svolgere il ruolo 

di ‗collante sociale‖ ed essere funzionali al principio della conservazione 

e trasformazione dell‘energia sociale. L‘originalità del pensiero di 

Hirschman consiste nell‘individuare in ogni situazione di conflitto quelle 
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caratteristiche specifiche che ne fanno un collante e non un solvente, un 

fattore di unione e non di disgregazione sociale, la base di un rapporto 

agonistico e non antagonistico con l‘altro
57

. Questo scenario fornisce 

argomenti a favore del concetto che i sistemi democratici sono funzionali 

al mantenimento della pace. Essendo ormai ovvio che i conflitti siano 

parte della natura umana e che la loro repressione comporterà maggiori 

conflitti distruttivi in una catena che è difficile interrompere, l‘esistenza 

di un quadro politico democratico e pluralista rende il conflitto esplicito, 

ma lo incanala attraverso gli strumenti del confronto politico secondo 

regole prestabilite. Hirschman elabora ulteriormente le teorie dei conflitti 

costruttivi, ritenendo che è da questi ultimi, e attraverso un processo di 

apprendimento sociale, lungo e non lineare, che si produce ―un ordine 

democratico coesivo‖ (Hirschman, 1997).  

Nel terzo capitolo applicheremo questo ragionamento al contesto 

in esame, cioè quello dello stato Bosniaco, dove le istituzioni 

democratiche sono state formate, ma sono ancora presenti tensioni 

interne alla società multietnica. 
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CAPITOLO II 

IL CASO BOSNIA: DALLA GUERRA ALLA 

REALIZZAZIONE DELLA PACE  

 

1. Attori non Statali 

Oltre agli Stati e alle organizzazioni internazionali altri attori sono 

coinvolti in interventi di realizzazione della pace. Elenchiamo i più usati 

dalla letteratura accademica e delle agenzie internazionali: 

organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, 

aziende e business, specialmente multinazionali, media. 

Nella cooperazione allo sviluppo il termine ―attori non statali‖ è 

stato usato inizialmente negli accordi di Cotonou tra l‘Unione Europea e 

i paesi ACP, cioè Asia, Caraibi e Pacifico. Negli accordi il termine si 

riferisce a un‘ampia gamma di attori per lo sviluppo non governativi la 

cui partecipazione agli accordi è stata ufficialmente riconosciuta. Questi 

attori includono la società civile, partner economici e sociali, compresi i 

sindacati e il settore privato. Per partecipare agli accordi gli attori non 

statali devono interessarsi ai bisogni sociali, avere le competenze per 

realizzare progetti di sviluppo ed essere organizzati in modo trasparente 

e democratico (Commissione Europea 2006). 

Le organizzazioni non governative (ONG) sono in genere definite 

come ―gruppi non statali e no–profit che perseguono scopi di interesse 
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pubblico‖; il settore privato è dunque escluso. (Schmidt and Take 

1997)
58

. Il termine è stato elaborato dalla Banca Mondiale che con la 

Direttiva Operativa numero n. 14.70 definisce le ONG come 

―organizzazioni private che, tramite donazioni e volontariato, realizzano 

attività per alleviare le sofferenze, aiutare i poveri, proteggere 

l‘ambiente, fornire i servizi sociali di base o occuparsi dello sviluppo a 

livello di comunità‖ (World Bank 2001)
59

. La Banca Mondiale individua 

due categorie principali di ONG con cui collaborare: 1) Le ONG 

operative, il cui scopo principale è la realizzazione di progetti di 

sviluppo e 2) Le ONG che si occupano di promuovere o difendere una 

specifica causa, cercando di influenzare le politiche delle organizzazioni 

internazionali. La Banca Mondiale non menziona che quest‘ultima 

categoria di ONG può essere anche attiva per influenzare le scelte 

politiche del proprio Stato. 

Le ONG operative sono ulteriormente classificate in: a) nazionali, 

cioè con sedi ed operatività in specifici Paesi in via di sviluppo, o 

beneficiari e b) internazionali, che hanno la sede principale nei Paesi 

donatori, ma sono attive nei paesi in via di sviluppo e c) Organizzazioni 

collegate alla comunità, che servono specifici settori della popolazione in 

aree geografiche delimitate. Esse sono organizzazioni comunitarie di 

base o associazioni di persone e sono differenti per la loro natura e gli 

scopi che perseguono dalle ONG nazionali e internazionali. Mentre le 

ONG nazionali e internazionali svolgono un ruolo di intermediarie e 

servono i beneficiari dei progetti, le organizzazioni comunitarie di base 
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sono composte da gruppi di individui che si sono associati per perseguire 

i loro interessi, ad esempio club di giovani o cooperative di agricoltori 

ecc...Chi scrive ritiene che i gruppi comunitari di base possano 

rappresentare utili controparti delle organizzazioni internazionali per 

raggiungere più ampi segmenti della popolazione e coinvolgere i 

cittadini in progetti di buon governo e riconciliazione.  

Un altro termine ha recentemente acquisito importanza nella 

letteratura concernente la costruzione della pace e la risoluzione del 

conflitto: Le Organizzazioni della Società Civile. La definizione è 

utilizzata anche dalla Banca Mondiale con riferimento alle 

organizzazioni non governative e no-profit che ricoprono un ruolo 

pubblico
60

. Rientra in questa definizione un ampio spettro di 

organizzazioni: gruppi comunitari, organizzazioni non governative, 

unioni professionali, fondazioni ed altro.  

 

1.1.  Concetti di Società Civile 

Non esiste una definizione comunemente accettata del termine 

―società civile‖, né nel settore della cooperazione allo sviluppo, né nel 

dibattito accademico.  

Questo termine ha assunto connotazioni diverse secondo il 

momento storico e il contesto geopolitico. Molte sono anche le opinioni 

divergenti rispetto al rapporto tra la società civile, lo Stato con le sue 

istituzioni, e altri settori, come quello economico e politico.  
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Una definizione interessante ai fini di questa ricerca è quella che si 

riferisce alla società civile come all‘arena delle azioni volontarie 

collettive condotte in base ad interessi, obiettivi e valori condivisi. ―Una 

realtà associativa intermedia tra il singolo e la famiglia, costituita da 

organizzazioni che sono indipendenti dallo Stato‖ (White 2004, )
61

.  

Merkel e Lauth (1998)
62

 distinguono la sfera politica, la sfera 

economica e la sfera privata, ritenendo la società civile lo spazio dove 

tutto questo si sovrappone, perché gli attori sociali possono essere 

collegati ad un settore specifico e anche agire in questo spazio comune. 

Quest‘ultima definizione sarà utilizzata come riferimento nel descrivere 

il ruolo della società civile in Bosnia Erzegovina nella costruzione della 

pace, cioè il modo in cui i cittadini in forme diverse di raggruppamenti 

sociali sono stati coinvolti dalla comunità internazionale ed hanno 

reagito agli stimoli dell‘OSCE relativi all‘aumento della partecipazione 

nel processo decisionale politico. 

Ai fini della ricerca, in questa sede si riassumeranno solo alcune 

delle più interessanti argomentazioni riguardanti le caratteristiche che 

attribuiscono alla società civile un ruolo importante nella realizzazione 

della pace in Bosnia Erzegovina. Pertanto, tramite una classificazione 

che è lungi dall‘essere esaustiva, si presenteranno alcune definizioni di 

società civile che sono emerse a partire dalla fine del XX secolo.  

Varie e differenti ragioni sono alla base dell‘attenzione attribuita 

al concetto di società civile dagli ultimi decenni del XX secolo. In 
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Europa centrale e orientale, il termine è stato utilizzato nell‘ambito di 

movimenti di opposizione all‘autoritarismo, per riferirsi a una situazione 

di contrapposizione con lo stato o le istituzioni autoritarie. I movimenti 

di opposizione rivendicavano, dunque, diritti politico-civili da esercitare 

in uno spazio nuovo, appunto la ―società civile‖.  

In altre aree geopolitiche, molteplici elementi contribuiscono ad 

arricchire il dibattito sulla natura e il ruolo della società civile, quali la 

crisi del pensiero socialista e del welfare state, i limiti che sia lo stato, sia 

il mercato mostrano nel regolare l‘ordine e la convivenza, così come il 

disorientamento apportato dalla globalizzazione nei rapporti tra 

economia, società e politica sociale. Studiosi e intellettuali, dunque, si 

sono soffermati sul concetto di società civile che si è arricchito 

oltremodo con sfaccettature che vanno da una visione amplia, 

comprendente ogni spazio esterno allo Stato, incluso il mercato, ad una 

più delimitata e circoscritta che identifica la società civile con l‘insieme 

delle organizzazioni intermedie tra Stato e mercato. In questo contesto, 

due importanti rappresentanti di un approccio post-marxista, Jean Cohen 

e Andrew Arato, ritengono che il concetto rappresenti ―la migliore 

chiave ermeneutica‖ per affrontare due tematiche all‘ordine del giorno 

negli anni finali del secolo: l‘analisi della ―sfera legale, associativa, 

culturale e pubblica della società‖ e la costruzione di un progetto 

normativo di organizzazione sociale (Cohen e Arato, 1992: 2 e 3)
63

. 

Nel corso degli anni novanta, la nozione ha acquisito sempre più 

importanza nelle analisi e nelle strategie di sviluppo e 

democratizzazione, ma anche in quelle di ridefinizione e 
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approfondimento della democrazia ormai consolidata. Da un punto di 

vista concettuale, in rapporto alla democrazia, la società civile può essere 

considerata sia secondo una prospettiva di analisi politologica, 

principalmente articolata nella disamina delle forme istituzionali e 

procedurali e dei rapporti tra poteri, sia di un‘analisi più sociologica, 

attenta a cogliere il rapporto tra istituzioni, diritti e forme 

dell‘articolazione sociale, secondo una logica che partendo dalla base, 

rappresentata dalla società civile, arriva alle istituzioni politiche dello 

Stato. Ed è per questa doppia prospettiva che gli interventi delle 

organizzazioni internazionali per la costruzione della pace positiva 

dovrebbero focalizzare i loro sforzi sulla società civile, come strumento 

utile per il consolidamento della democrazia.  

Per altri aspetti, come segnalato da Bobbio (1985), ―la complessità 

si trova iscritta nella stessa filologia del termine società civile‖, in 

cui‖civile‖ rimanda a civitas ma anche a civilitas, assumendo nel primo 

caso il significato di società ―politica‖ e nel 985secondo quella di società 

―civilizzata‖
64

. La caratteristica di essere uno scenario di libertà 

individuali, di vita associativa liberamente eletta e, al tempo stesso, di 

valori, regole e comportamenti condivisi, permette così visioni distinte, a 

seconda che si ponga l‘enfasi sull‘uno o sull‘altro dei due aspetti. 

Un‘altra distinzione è quella tra concezione attoriale e concezione 

relazionale, dove la prima considera la società civile come insieme di 

organizzazioni quasi formali, con diversità d‘interessi e di mission, e la 

seconda, invece, come ―arena‖ di interazioni e anche di conflitti; questi 

ultimi, come evidenziato alla fine del capitolo precedente, in assetti 
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democratici, possono trasformarsi e divenire funzionali al miglioramento 

della coesione sociale.  

Questa distinzione sarà ripresa nei capitoli successivi quando sarà 

descritto l‘operato dell‘OSCE nel contribuire ai processi di 

democratizzazione e si analizzeranno i risultati delle attività di buon 

governo condotte dall‘OSCE, cercando di valutare l‘impatto di tali 

attività sui rapporti all‘interno della società civile per capire se le teorie 

della trasformazione del conflitto, che da distruttivo diventerebbe 

funzionale, possano essere applicate anche in casi di tensione interetnica.  

Si valuteranno, quindi, i risultati dell‘approccio dell‘OSCE 

improntato sull‘utilizzo delle summenzionate organizzazioni comunitarie 

di base, che dopo aver ricevuto la formazione e preparazione necessarie, 

divengono controparti dei progetti di buon governo finalizzati al 

miglioramento dei rapporti intersociali e della convivenza per garantire 

la stabilità sociale e, ovviamente, la pace. 

 

2. Etno-nazionalismo 

Ci sono due modi di considerare l‘identità nazionale: uno è il 

nazionalismo liberale o civico e l‘altro è l‘etno-nazionalismo. Secondo il 

nazionalismo liberale, le persone che vivono all‘interno dei confini di un 

Paese fanno parte della nazione, indipendentemente dalle origini etniche, 

razziali o religiose; ma spesso a questa visione liberale prevale quella di 

etno-nazionalismo, che fonda l‘idea di nazione su un‘eredità condivisa 

che in genere comprende una lingua comune, una fede comune e una 

comune origine etnica.  
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L‘etno-nazionalismo basa il suo potere emotivo sul principio che i 

membri di una nazione sono parte di una famiglia estesa e sono uniti 

tramite legami di sangue. Coloro che credono in questo concetto 

interpretano in modo assolutamente soggettivo la realtà, attribuendo al 

―noi‖ in comune un‘importanza fondamentale.  Spesso la loro 

interpretazione soggettiva della storia e della realtà non è corretta, ma la 

convinzione di condividere caratteristiche comuni con altri membri della 

stessa nazione è più importante dell‘analisi razionale degli eventi. 

L‘identificazione etnico-nazionale rafforza il senso di appartenenza alla 

nazione comune e comporta il rifiuto e rigetto per coloro che sono 

percepiti come estranei al gruppo di appartenenza. 

Questi elementi irrazionali ed emotivi dell‘etno-nazionalismo sono 

utilizzati da ideologi e politici che forgiano politicamente e 

culturalmente la coscienza nazionale attraverso il senso di appartenenza 

o identità di gruppo.  

Sebbene questa coscienza etno-nazionale sia spesso artificialmente 

creata, ciò non rende l‘etno-nazionalismo meno pericoloso e difficile da 

eliminare. Esso, infatti, trova origine in alcune inclinazioni proprie del 

genere umano che si sono rafforzate con i processi di formazione degli 

Stati moderni. 

I principi fondamentali dell‘etno-nazionalismo sono la centralità 

del concetto di nazione, il principio che ogni nazione deve avere il suo 

Stato e che ogni Stato dovrebbe essere formato da membri di una singola 

nazione. 
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La crescita dell‘etno-nazionalismo, come ha spiegato il sociologo 

Ernest Gellner
65

, è collegata a fattori economici propri dell‘era moderna. 

A causa dell‘espandersi degli stati questi ultimi hanno avuto un crescente 

bisogno di risorse per sostenere eserciti e guerre. Le necessità di crescita 

economica hanno comportato miglioramenti nella comunicazione, 

politiche per l‘aumento dell‘alfabetizzazione e per l‘educazione delle 

masse sono state, dunque, adottate e si è diffuso un generale senso di 

progresso e nuove opportunità per tutti. La realtà si è, però, mostrata 

diversa dalle promesse di politici e governanti. Nonostante, infatti, le 

società moderne fossero costruite sul principio egualitario in base al 

quale ognuno poteva aspirare alla posizione economica che voleva, in 

pratica questo non corrispondeva alla realtà, non solo per il motivo, 

ovvio, che gli individui sono dotati di capacità diverse, ma anche perché 

il miglioramento della propria posizione socio-culturale dipende spesso 

dal cosiddetto ―capitale culturale‖, costituito dai modelli culturali e di 

competenza che aiutano l‘individuo ad avere successo. Questo capitale 

culturale era collegato con l‘appartenenza a determinati gruppi della 

società e difficilmente qualcuno che non proveniva da un gruppo sociale 

tradizionalmente istruito e dedito al commercio riusciva ad eccellere ed a 

migliorare la propria posizione sociale. Alla fine del secolo XIX, inizi 

del XX secolo, dunque, quando gruppi etnici di tradizione agricola 

iniziarono a spostarsi verso le città per migliorare la propria educazione 

ed aumentare le possibilità di successo, essi si resero presto conto del 

fatto che le posizioni chiave nel Governo e nel settore economico erano 

già state occupate. Coloro che parlavano la stessa lingua acquisirono un 

senso d‘identità comune che li opponeva a comunità diverse e, ben 
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presto, cominciarono a rivendicare un proprio Stato-nazione nel quale 

potevano controllare la politica, occupare le posizioni di 

amministrazione pubblica e controllare il commercio.  

L‘etno-nazionalismo ha basi psicologiche oltre che economiche 

collegate alla nascita dei nuovi Stati-nazione. Stabilendo una relazione 

diretta, infatti, tra gli individui ed il Governo si indebolivano i legami 

tradizionali dell‘individuo con gruppi sociali intermedi, come la 

famiglia, il clan, la comunità o la chiesa. Un simile ruolo fu giocato 

dall‘economia di mercato che promuoveva la mobilità delle persone, e 

spingeva l‘emergere del singolo. Il risultato fu il disorientamento delle 

persone che si trovarono in un vacuum emozionale e cercarono nuove 

forme di unione e identificazione, che spesso trovarono nell‘etnicità.  

Le conseguenze della corrispondenza tra lo Stato e la Nazione 

definita secondo criteri di etnicità sono deleterie per tutte le altre 

nazionalità che vivono nei confini dello stato. Il processo finalizzato a 

far corrispondere lo stato con la nazione assunse varie forme, 

dall‘emigrazione volontaria (spesso motivata dalla discriminazione dei 

governi contro le minoranze etniche), alla deportazione forzata, al 

genocidio. 

Non è qui necessario fornire ulteriori dettagli sull‘evoluzione 

dell‘etno-nazionalismo nel corso della storia, ci limiteremo ad 

evidenziare che la stabilità che si è avuta in Europa durante la guerra 

fredda è probabilmente collegata alla riuscita dei progetti etno-

nazionalisti, almeno ad Est della cortina di ferro, ove nell‘allora Unione 

Sovietica, nella maggior parte dei casi, una nazione corrispondeva ad 

uno Stato.  
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Dalla fine della Guerra Fredda i cambiamenti politici nell‘ex 

Unione Sovietica e nell‘ex Jugoslavia hanno riacceso questioni d‘identità 

etnica e di attribuzione territoriale mai risolti e l‘etno-nazionalismo è 

tornato a trionfare, come vedremo nell‘analisi del caso Bosnia. 

Si potrebbe argomentare che, sebbene l‘etno-nazionalismo abbia 

spesso causato tensioni e conflitti, concettualmente esso potrebbe essere 

considerato come un elemento di coesione e stabilità se usato per 

motivare al sacrificio comune e rafforzare la fiducia nelle istituzioni 

statali. Inoltre, se i confini territoriali corrispondono a quelli etnici, la 

maggior parte delle ragioni di conflitto viene a mancare. Tuttavia, 

nell‘opinione di chi scrive, non bisogna confondere il patriottismo o 

sentimento di appartenenza allo stesso Stato con l‘etno-nazionalismo, 

che comporta esclusione e rifiuto dei gruppi etnici diversi da quello di 

maggioranza. Il fondamentale principio di rappresentanza proprio delle 

democrazie parlamentari, che dà anche alle minoranze la possibilità di 

partecipare al  momento di decisione politica, non può essere sacrificato 

in nome di una presunta pace che, in ogni caso, non è stabile e duratura 

se non è ottenuta con l‘accordo dei gruppi etnici che vivono in un 

determinato territorio, perché questi gruppi ben presto rivendicheranno al 

Governo centrale un trattamento più giusto. 

D‘altra parte, la storia dovrebbe insegnare che il richiamo al 

―sacrificio comune‖ e all‘unione è stato utilizzato da dittatori quali Hitler 

e Mussolini per giustificare lo sterminio di gruppi etnici diversi da quello 

della maggioranza nei relativi Paesi.  

Come osservazione generale si può affermare che gli Stati a 

composizione etnica pluralista hanno maggiori occasioni di contrasti 

interni rispetto agli Stati di composizione etnica uniforme, ove le 
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motivazioni di contrasto per il potere politico o il controllo del territorio 

non hanno ragion d‘essere. Tuttavia, anche questa ―garanzia‖ non è più 

così certa dato che nel mondo globalizzato i flussi di migrazione hanno 

trasformato notevolmente la composizione etnica delle popolazioni e gli 

immigrati ormai di seconda e terza generazione sono una realtà sempre 

più presente. I mutamenti della composizione etnica nelle società 

moderne sono collegati e fenomeni migratori incontrollabili e problemi 

di destabilizzazione sociale si possono presentare se i Governi non 

sviluppano politiche d‘integrazione e informazione che facciano superare 

le barriere psicologiche di paura dell‘altro che scatenano, 

inevitabilmente, meccanismi di rigetto e tensione.. Nelle società 

occidentali l‘etno-nazionalismo appare più spesso nelle forme della 

xenofobia del razzismo e del nazional-populismo.    

L‘atteggiamento di chiusura mostrato da molti politici, sia in 

democrazie di nuova formazione, sia nelle democrazie di lunga 

tradizione, può avere conseguenze negative sulla stabilità sociale. Il 

fenomeno dei ―crimini motivati da odio‖ è in aumento e l‘odio che li 

motiva è contro la vittima, in quanto rappresentante di un gruppo che 

condivide caratteristiche diverse da quelle della maggioranza e che 

esprime comportamenti non assimilabili a quelli della maggioranza.   

I politici e i governanti dovrebbero prendere atto dell‘aumento dei 

crimini di odio per motivazione etnica o razziale, poiché essi  causano 

insicurezza non solo alle potenziali vittime ed alle loro comunità, ma alla 

società più in generale.  

Nel caso della ex Jugoslavia hanno i movimenti etno-nazionalisti 

hanno espresso esplicitamente le richiesta di congruenza dei principi di 

solidarietà  etnica e cittadinanza politica cercando, con strategie più o 
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meno violente di trasformare in ―cittadini di secondo grado‖ non solo le 

minoranze etniche, ma anche glia avversari politici, gli atei e le donne. 

Oltre all‘elemento della strumentalizzazione della paura esistenziale per 

la propria comunità, che, come menzionato, è stata abilmente manipolata 

dalle élites politiche per provocare l‘omogeneizzazione delle masse, la 

novità nella della guerra nella ex Jugoslavia è stato l‘uso di mezzi 

tecnologici dell‘era informatica in cui i media manipolati costituiscono 

una delle armi più potenti. Con un indiscriminato uso dei media a lungo 

raggio-radio e televisione- i vertici politici legittimarono la propria 

politica distruttiva e diedero corpo a ―orrendi fantasmi collettivi‖ 

personificandoli nella rappresentazione dell‘altro gruppo etnico o 

nazionale tramite il meccanismo della ―paura esistenziale‖. 

 

3. Breve introduzione storica 

Fin dall‘epoca romana, la Bosnia è stata considerata un territorio a 

sé stante, con dei confini etnici e geografici ben definiti
66

. Durante il 

periodo di dominazione romana, la Bosnia fu ripetutamente invasa da 

tribù germaniche provenienti dal nord. I Goti, gli Unni e gli Alani 

attraversarono a più riprese i Balcani, ma gli unici a trovare una 

collocazione stabile furono gli Slavi, seguiti poi dai Serbi e dai Croati. 

Nel corso della storia, la Bosnia fu soggetta all‘influenza prima romana e 
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poi bizantina, fino circa al 1180, periodo di apice della potenza e 

dell‘indipendenza bosniaca. Infatti, nel corso del Medioevo la storia 

della Bosnia si articola intorno alle figure di tre dei suoi sovrani più 

potenti: Kulin (1180-1204), Stefano II Kotromanić (1322-1353) e Tvrtko 

I (1353-1391). 

Una caratteristica importante della Bosnia medievale e dei suoi 

principali sovrani riguarda il fattore confessionale. Il culto professato 

dalla Chiesa scismatica bosniaca
67

, eretica agli atti del Vaticano, 

ricopriva il ruolo di religione di Stato, mentre la Chiesa cattolica era 

rappresentata dai francescani, unico ordine monastico ufficialmente 

riconosciuto. L‘ultimo sovrano della Bosnia cristiana fu Stefano 

Tomašević, destituito nel 1463 dall‘imperatore ottomano Mehmet II. La 

dominazione ottomana della Bosnia si protrarrà fino al 1878, quando il 

territorio passerà sotto l‘amministrazione Austro-Ungarica, per rimanerci 

fino allo scoppio della I guerra mondiale, quando il crollo dell‘Impero 

porterà all‘unione politica degli stati della Jugoslavia. Da questo 

momento la storia della Bosnia è strettamente collegata a quella della 

Jugoslavia. 
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3.1. Tito 

Allo scoppio della seconda guerra mondiale, il Governo jugoslavo 

dichiarò la propria neutralità, ma non riuscì a mantenerla perché, in 

seguito alle pressioni avanzate dalla Germania, il paese aderì al patto 

tripartito tra Germania, Italia e Giappone. Una parte della popolazione 

che voleva mantenere la neutralità reagì con un colpo di stato che depose 

il consiglio di reggenza (26-27 marzo 1941). In risposta, con l‘appoggio 

delle truppe italiane, ungheresi e bulgare, in aprile l‘esercito tedesco 

invase la Jugoslavia, provocando la fuga del sovrano e dei membri del 

Governo. Un regno indipendente filofascista, sotto la guida del 

nazionalista Ante Pavelić e sotto la protezione dell‘Italia, fu costituito in 

Croazia, alla quale spettò il territorio della Bosnia. Nei due anni 

successivi sotto il generale filomonarchico Draža Mihajlović, i 

nazionalisti serbi combatterono contro lo stato fantoccio croato e ad essi 

si unirono altri partigiani di matrice comunista e antifascista guidati da 

Josef Broz, Tito. Nel 1942, i partigiani di Tito, avendo ottenuto il 

controllo de facto su parte della Bosnia, istituirono un Governo 

provvisorio, il Comitato di Liberazione Nazionale che, in seguito, accusò 

i cetnici
68

 di collaborazione con il nemico, provocando violenti scontri 

armati tra le due fazioni di opposte tendenze ideologiche, filomonarchici 

i primi e comunisti i secondi. Nell‘estate del 1944, Tito prese il posto di 

Mihajlović come comandante ufficiale dell‘esercito jugoslavo che, grazie 
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anche all‘appoggio militare delle forze britanniche e americane, liberò 

Belgrado e le altre maggiori roccaforti tedesche in terra iugoslava. 

Nel novembre 1945, l‘assemblea Costituente appena eletta 

proclamò la fine della monarchia e la costituzione della Repubblica 

federale di Jugoslavia, riconosciuta nelle settimane successive dai 

governi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia. Con l‘entrata in vigore 

della nuova Costituzione nel gennaio 1946, s‘insediarono un nuovo 

Parlamento nazionale e un gabinetto, con il maresciallo Tito come primo 

ministro ed una rappresentanza comunista sostanzialmente accresciuta 

rispetto al passato. Poco dopo la fine della guerra, il Governo di Tito 

nazionalizzò vari settori dell‘economia e del terziario, avviò una riforma 

agraria tramite la collettivizzazione delle terre, mirante a creare grandi 

appezzamenti agricoli ed a ridurre quelli di proprietà privata. Nello 

stesso tempo, egli varò piani economici quinquennali per sostenere e 

incrementare l‘industria, soprattutto quella pesante.  

Nel 1953 fu promulgata una nuova Costituzione, in base alla quale 

Tito fu eletto presidente della Jugoslavia e nel 1963 lo stesso nome dello 

stato fu modificato in Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia; nel 

frattempo furono sciolti i partiti d‘opposizione e soppressi i giornali 

contrari al Governo. 

Durante la guerra fredda, la politica estera di Tito è sempre stata 

orientata verso una posizione di equilibrio tra i due blocchi; dagli anni 

Cinquanta, egli promosse la formazione di uno schieramento di paesi 

non allineati, che portarono a intese con i premier di India ed Egitto, 

Jawaharlal Nehru e Gamal Abd el Nasser. Nel 1961 fu organizzata a 

Belgrado una conferenza internazionale cui parteciparono Cuba e 

ventuno paesi asiatici ed africani. Contrariamente alle direttive di Stalin, 
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Tito accettò gli aiuti del piano Marshall e questo segnò l‘inizio di 

tensioni che si acuirono in occasione della guerra di Corea, quando in 

contrasto con tutti gli altri stati comunisti, la Jugoslavia aderì 

all‘embargo deciso dalle Nazioni Unite (ONU) nella fornitura di armi 

alla Corea del Nord e alla Cina. Tuttavia i rapporti migliorarono dopo la 

morte di Stalin (1953) e l‘URSS riallacciò le relazioni con la Jugoslavia. 

La visita del premier sovietico Nikita Kruscev a Belgrado nel 1956 portò 

a un accordo per gli scambi culturali, cui si aggiunsero un onere di 84 

milioni di dollari per i sovietici e l‘annullamento del debito jugoslavo 

pari a 90 milioni di dollari.  

Nel 1964 la Jugoslavia divenne membro del COMECON
69

 e, 

successivamente, la visita a Belgrado del leader sovietico Leonid 

Brežnev, riaffermando i legami tra le due nazioni, riconobbe 

l‘indipendenza politica della Jugoslavia e ne approvò il non-

allineamento.  

Le relazioni con l‘Occidente iniziarono all‘indomani della fine del 

secondo conflitto mondiale, quando la Jugoslavia si assicurò aiuti 

finanziari statunitensi e dalla Banca internazionale per la ricostruzione e 

lo sviluppo, firmò un accordo commerciale con la Gran Bretagna e fu 

ammessa nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In seguito 

furono stretti accordi commerciali con la Comunità Economica Europea 

(1967 e 1970), con gli Stati Uniti e con la Cina.  
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 COMECON: Il Consiglio per la Mutua Assistenza Economica 1949-1991.  
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3.2. L’inizio del declino 

Dagli anni settanta la situazione politico-economica interna iniziò 

a peggiorare a causa dell‘inflazione (che portò il Governo a svalutare per 

due volte, la moneta locale, il dinaro, nel 1971), e della disoccupazione, 

dei frequenti scioperi e di una bilancia commerciale in forte passivo, 

mentre le varie repubbliche della Federazione Jugoslava chiedevano con 

forza crescente una maggiore autonomia e la costituzione del 1974 

attribuì una maggiore sovranità alle repubbliche e province autonome. 

Mentre la Lega dei Comunisti e l‘Armata Popolare Jugoslava assunsero, 

da quel momento, ancora di più, il ruolo di solitarie forze politiche 

unificatrici, le tensioni tra croati e serbi, segnate da scontri e uccisioni, 

provocarono una severa repressione da parte del Governo. La 

decentralizzazione e le riforme in ambito economico, attraverso le quali 

si tentava d‘introdurre una specie di mercato socialista non furono, però, 

seguite da un‘ulteriore democratizzazione della società e le élites 

comuniste si mostrarono ostili ad ogni forma di pluralismo politico. 

Alla morte di Tito, avvenuta il 4 maggio 1980, il Governo fu 

assunto dalla presidenza collegiale e dovette immediatamente affrontare 

con programmi di austerità la difficile situazione economica del paese, 

oppresso da un debito estero che superava i 15 miliardi di dollari. Le 

tensioni scoppiarono nella provincia più povera della federazione, il 

Kosovo, che, insieme alla Vojvodina, nel 1968 aveva ottenuto 

l‘autonomia dalla Serbia, e che aspirava alla formazione di una 

repubblica Jugoslava indipendente. Le tensioni coinvolsero la 

maggioranza della popolazione di origine albanese, appoggiata dal 

Governo Albanese, contro il resto della popolazione di origine serba e 

montenegrina. La repressione della contestazione, portata avanti anche 
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dagli studenti, fu molto dura da parte del Governo che, oltre a eseguire 

arresti di massa, isolò la regione per lungo tempo.  

Alla fine degli anni Ottanta la Serbia riaffermò il suo controllo 

sulle province autonome del Kosovo e della Vojvodina, ponendo fine 

alla loro autonomia
70

. 

Nel 1990 la Serbia elesse presidente della propria repubblica 

Slobodan Milošević autore della messa in pratica dell‘ideologia della 

―Grande Serbia‖
71

, sostenitore di un acceso nazionalismo, che inaugurò 

il suo mandato ripristinando la legge marziale nel Kosovo.  

Nel maggio del 1991, si aprì una crisi costituzionale quando la 

Serbia si oppose alla nomina di un rappresentante croato alla presidenza 

del Governo, cui seguirono, il 25 giugno, le dichiarazioni d‘indipendenza 

della Croazia e della Slovenia. Mentre il processo d‘indipendenza per la 

Slovenia si risolse in pochi giorni senza violenze, la presenza di cittadini 

serbi di religione ortodossa nella Krajna e Slavonia orientale indusse la 

dirigenza Serba a dichiarare guerra alla Croazia che, dopo l‘assedio di 

Vukovar nell‘estate del 1991 e sette mesi di scontri tra la fine del 1991 e 

l‘inizio del 1992, riuscì ad ottenere l‘indipendenza. 

La sopravvivenza della Repubblica Jugoslava fu messa 

ulteriormente in discussione dalla dichiarazione d‘indipendenza della 
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 Nel 2008 il Kosovo si è auto-riconosciuto Stato autonomo dopo il semi-

protettorato della comunità internazionale. 
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 L‘ideologia della ―Grande Serbia‖ fu  teorizzata nel 1986 con la pubblicazione a 

Belgrado del Memorandum dell‟accademia delle arti e delle scienze, comunemente 

considerato il documento anticipatore e giustificazione intellettuale dell‘etno-

nazionalismo serbo contemporaneo. La sostanza del testo è contenuta in una frase: 

―Ogni metro quadrato della Jugoslavia in cui viva almeno un serbo sara‘ lo Stato 

della Serbia‖. L‘ideologo del movimento, lo scrittore Dobrica Ćosić, divenne poi, 

durante il conflitto degli anni novanta, presidente dello stato non riconosciuto della 

Jugoslavia e sostenitore del leader degli estremisti serbo-bosniaci Radovan Karadźić 
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Repubblica di Macedonia nel settembre 1991 e da quella della Bosnia-

Erzegovina nel 1992. Il 27 aprile 1992 Serbia e Montenegro, le uniche 

rimaste nella federazione di Jugoslavia di Tito, concordarono di unirsi e 

annunciarono la formazione della Repubblica federale di Jugoslavia. 

Quest‘ultima fu esclusa dall‘Assemblea generale delle Nazioni Unite, 

che dopo aver già imposto pesanti sanzioni alla Serbia e al Montenegro, 

contestò alla nascente Repubblica federale di Jugoslavia la pretesa di 

assumere in toto l‘eredità della precedente.  

La sospensione delle sanzioni e il riconoscimento ufficiale della 

Repubblica federale di Jugoslavia da parte della comunità internazionale 

sono stati concessi solo il 14 dicembre 1995 con la firma degli accordi di 

Dayton. 

 

4. Il fallimento dell’identità nazionale Jugoslava 

Gli eventi appena descritti evidenziano come, durante il regime 

titoista, le differenti componenti jugoslave conobbero un periodo di forte 

coesione nazionale e come, alla morte del maresciallo, la Jugoslavia 

assistette alla  rinascita dei movimenti etno-nazionalisti e alla 

progressiva disgregazione dell‘identità nazionale costruita negli ultimi 

quarant‘anni.  

Questa identità nazionale era, evidentemente, troppo fragile e, a 

differenza di quanto avvenuto per la formazione degli Stati moderni, in 

cui dopo lunghi e difficili processi di evoluzione storico-sociale si 

consolidò il senso di appartenenza comune agli Stati-Nazione, nel caso 

della Jugoslavia l‘identità nazionale comune fu imposta o, quantomeno 
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creata forzando i tempi, e poi proposta  quale elemento di coesione; in 

realtà essa era necessaria alla costruzione della nascente Federazione 

Jugoslava.  

È importante ricordare che questa ―costruzione d‘identità‖ fu 

realizzata dopo la seconda guerra mondiale, quest‘ultima in Jugoslavia 

era stata caratterizzata da numerosi scontri interni che avevano posto i 

vari gruppi etnici o nazionali l‘uno contro l‘altro, ma le conseguenze 

della guerra sulla coesione sociale furono ignorate in nome di un futuro 

di fratellanza. In un‘operazione selettiva della storia, Tito scelse la lotta 

partigiana come elemento unificante di rivendicazione di autonomia e 

indipendenza contro il nemico, utilizzando la ―memoria collettiva‖ come 

base della costruzione dell‘identità comune. Egli pose fine (solo 

temporaneamente) al problema delle molteplici ―nazionalità jugoslave‖ 

ponendole tutte sotto lo stretto controllo del Governo di Belgrado. La 

questione religiosa fu affrontata isolando la componente confessionale 

delle religioni e limitando il più possibile l‘autonomia delle varie 

rappresentanze, sia ortodossa, che musulmana, che cattolica. Per evitare 

che i leader religiosi ostacolassero gli sforzi di creazione dell‘identità 

comune, le istituzioni religiose furono poste sotto il controllo del 

Governo.  

Le deboli fondamenta di questa costruzione istituzionale 

apparivano molto più solide nell‘immediato dopoguerra poiché, 

utilizzando i finanziamenti del piano Marshall ed i buoni rapporti con 

entrambi i blocchi, Tito riuscì a risollevare l‘economia del Paese e 

questo diede alle persone un poco di prosperità dopo tanti anni di 

sofferenze. A questa congiuntura economica favorevole Tito aggiunse 

una gestione politica che, alla soppressione del dissenso politico, 

affiancava una fortissima propaganda per l‘appartenenza alla patria 
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comune e gli sforzi a livello internazionale per il riconoscimento della 

Jugoslavia nello scenario politico internazionale. Tali sforzi portarono a 

risultati concreti poiché, effettivamente, la Jugoslavia divenne un 

interlocutore internazionale sia ad oriente che ad occidente della cortina 

di ferro, e questa legittimazione internazionale rafforzava i sentimenti 

d‘identità comune. 

Quando la congiuntura economica ha iniziato a vacillare, le 

istituzioni statali, che erano state create da Tito meno di quaranta anni 

prima della sua morte e che non avevano ancora avuto il tempo di 

consolidarsi, non ressero.   

Il processo di transizione dal regime di socialismo reale a partito 

unico verso il pluralismo democratico fu caratterizzato dalla differente 

posizione geopolitica e dalle caratteristiche etno-demografiche dei 

componenti della federazione.  

La Bosnia è lo stato venuto fuori dalla dissoluzione della 

Jugoslavia in modo più traumatico e, volendo tralasciare in questa sede 

quello che la comunità internazionale avrebbe potuto fare per limitare i 

massacri, il fatto che essa includeva la maggiore varietà di gruppi etnici 

ha sicuramente reso la soluzione dei problemi di identità etnica - 

nazionale più difficile da risolvere. Il nodo etnico-nazionale rimane il 

motivo per il quale la Bosnia è tra le Repubbliche della ex Jugoslavia 

quella in cui gli scontri sono stati più lunghi e violenti.  

Gli elementi di natura politico-internazionale caratterizzanti gli 

anni della guerra Fredda hanno fornito a Tito la possibilità, da lui 

abilmente sfruttata, di ricevere il supporto di Stati Uniti e paesi NATO 

da una parte, e U.R.S.S. e blocco sovietico dall‘altra, cercando sempre di 

mantenere la giusta distanza da entrambi. Non sarà mai possibile provare 

quanto la stabilità della Jugoslavia  dipendesse dalla situazione 
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geopolitica del mondo durante la guerra fredda, poiché non c‘è stato il 

modo di osservare come  le vicende storiche degli anni novanta 

successive al crollo del muro di Berlino avrebbero influenzato la sorte 

della Jugoslavia.   

È certo che, già dagli anni settanta, la Federazione cominciava ad 

avvertire le conseguenze della situazione economica negativa. I cittadini 

non percepivano la reale situazione, poiché non esisteva una vera 

informazione trasparente e pluralista, tramite la quale capire quale fosse 

lo stato dell‘economia, e, d‘altra parte, anche la scuola e l‘università non 

fornivano gli strumenti per paragonare il sistema socialista ad altri 

capitalisti e liberali. La visione obiettiva della realtà era fortemente 

influenzata dall‘indottrinamento del partito, che portava avanti 

l‘immagine di Tito come di chi, per la prima volta dopo tanto tempo, 

potesse garantire la stabilità.  

Nelle numerose interviste condotte a Sarajevo, Mostar, Travnik, 

Pale e altre cittadine della Bosnia Erzegovina per comprendere 

l‘opinione della popolazione locale sul periodo della Jugoslavia di Tito, 

si è riscontrato un generale atteggiamento positivo degli intervistati 

appartenenti a tutti i gruppi etnici (o meglio costituenti, come recita la 

Costituzione in vigore) e livelli sociali diversi, sia professionisti con 

un‘educazione superiore, sia lavoratori con un‘educazione di base. 

Secondo gli intervistati, almeno fino alla fine di Tito, i cittadini erano 

abbastanza soddisfatti; essi sapevano che l‘economia della Jugoslavia 

funzionava come un sistema integrato in cui ogni Repubblica era 



92 

specializzata in un‘area di produzione e tutti i settori di produzione 

contribuivano alla realizzazione di piani coordinati a livello centrale.
 72

  

I cittadini avevano il necessario, potevano accedere ai servizi 

fondamentali del welfare e si sentivano sicuri grazie all‘assistenza di uno 

Stato forte che provvedeva ai loro bisogni, alla maggioranza questo 

bastava e la minoranza insoddisfatta non era, comunque visibile, poiché 

il dissenso era messo a tacere in nome d‘interessi comuni e superiori, 

quali unità e stabilità interne. Paragonando il periodo della Jugoslavia 

agli anni successivi alla sua dissoluzione ed anche al presente, la 

maggioranza dei cittadini esprime un‘opinione positiva riguardo al 

passato. Dai commenti emerge che nella maggior parte dei casi i cittadini 

accettavano le decisioni del partito e di Tito che, con atteggiamento 

paternalista, interveniva per risolvere eventuali problemi, come gli 

scioperi dei minatori che si verificarono negli anni settanta. Inoltre, i 

mezzi d‘informazione erano strumentali al partito, poiché diffondevano 

una propaganda atta a dimostrare che il sistema in vigore era il migliore 

per le specifiche esigenze della complessa realtà Jugoslava.  

Non è intenzione di chi scrive approfondire gli aspetti economici 

del sistema jugoslavo, ma, piuttosto, s‘intende dimostrare che il 

problema del rapporto tra l‘identità etnica o nazionale del gruppo di 

appartenenza e quella comune (in passato Jugoslava, ora Bosniaca) è 

rimasto irrisolto. Resta da capire quanto la ―Jugo-nostalgia‖ si fondi su 

un‘obiettiva analisi del passato e quanto le emozioni influenzino i 

ricordi, specialmente se si paragona tale passato con un presente ancora 
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 Intervista all‘economista e consulente della Banca Mondiale DRAGAN AJANOVIĆ. 
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molto incerto ed instabile. Questo vale, specialmente per i Bosgnacchi
73

, 

che sono l‘unico gruppo costituente senza uno stato alternativo verso il 

quale orientarsi (mentre i Bosniaci Serbi si possono indirizzare verso 

Belgrado ed i Bosniaco Croati verso Zagabria) ed ai quali nel 1974 Tito 

diede lo status di gruppo nazionale.  

Gli sviluppi che portarono al distinguersi dei Musulmani come 

nazione a se stante dimostrano che Tito stesso dovette adeguare i suoi 

piani iniziali alla complicata realtà multietnica o multinazionale della 

Jugoslavia. Egli all‘inizio aveva in mente il modello Sovietico, anche da 

un punto di vista di gestione amministrativa. Tale modello fu applicato 

garantendo maggiori libertà, quali la libertà di movimento anche fuori 

dei confini della Jugoslavia ed anche di religione e credo (anche se nei 

limiti della sfera privata). I primi anni della sua leadership furono 

caratterizzati dal rafforzamento del partito comunista, ribattezzato Lega 

dei Comunisti Jugoslavi e dal ridimensionamento delle amministrazioni 

locali in favore di una gestione più centralista.  La costituzione della 

Repubblica Socialista Federale Jugoslava (Socialistička Federativna 

Republika Jugoslavija- SFRJ) promulgata nel 1946, proclamava ogni 

repubblica costituente ―sovrana‖, ma allo stesso tempo, ne negava il 

diritto di secessione dalla Federazione. Come accennato, egli attuò una 

laicizzazione forzata dello stato, al fine di eliminare un ostacolo 

all‘armonia tra i gruppi etnici o nazionali. Tuttavia, questo non fu 
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L‘utilizzo del qualificativo ―Bosgnacco” (Bošnjak) per indicare gli appartenenti 

alla comunità musulmano-bosniaca, risale alla fine degli anni venti, quando il rifiuto 

dell‘intellighenzia di identificarsi come serbi o come croati produsse l‘emergere della 

corrente neo-bosnista (neo bošnjaštvo) , portavoce di un‘identità musulmana che si 

spingesse oltre l‘aspetto confessionale. La costituzione della Bosnia Erzegovina parte 

integrante degli accordi di Dayton (Allegato  ) stipula che le Bosnia Erzegovina è 

formata da 3  gruppi costituenti: Bosgnacchi , i Croati,  i Serbi e gli altri.  Nei 

paragrafi successivi ci soffermeremo sulla costituzione e l‘ordine costituzionale. 
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sufficiente, poiché la religione era solo uno degli elementi 

d‘identificazione ―nazionale‖ proprio di ogni gruppo etnico e la struttura 

federativa di quello stesso stato presumeva la definizione nazionale di 

ciascuna repubblica, ripresentando il problema.  

La Bosnia presentava il caso più complicato per la questione 

irrisolta dei criteri di definizione etnica dei musulmani. Inizialmente si 

pensò di risolvere il problema imponendo ai musulmani di definirsi 

―serbi‖ o croati‖. Nel censimento del 1948 la maggioranza si era 

dichiarata; ―musulmano di nazionalità non dichiarata‖ e nel 1953 come: 

―jugoslavo di nazionalità non dichiarata‖
74

. L‘atteggiamento 

intransigente del Governo nei confronti dei musulmani persistette fino 

alla metà degli anni cinquanta per modificarsi negli anni sessanta fino ad 

arrivare al riconoscimento dei Musulmani come nazione con il 

censimento del 1971
75

. Nell‘arco di questi venti anni la politica 

internazionale della Jugoslavia si era orientata verso il blocco dei paesi 

non allineati a forte maggioranza musulmana, e questo aveva avvicinato 

i musulmani di Jugoslavia a quelli di paesi meno laici, quali Egitto, 

Indonesia o India. Nonostante i tentativi iniziali di mantenere la religione 

fuori dalla sfera politica e pubblica, alla fine Tito dovette, dunque, 

cedere alle pressioni dei membri moderati della comunità musulmana, 

interessati ad una definizione dell‘identità musulmana in senso laico e 

non più religioso. Aggiungiamo che erano questi gli anni in cui Tito 
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 Nel censimento del 1948 i musulmani avevano avuto la possibilità di dichiararsi 

serbi musulmani, croati musulmani oppure musulmani di nazionalità non dichiarata. 

Su una popolazione censita di 850.000 persone, 778.000 si registrarono ―non 

dichiarati‖. Nel 1953, non fu più possibile dichiararsi ―musulmani‖, la maggioranza, 

si definì, quindi ―Jugoslavo di nazionalità non dichiarata‖, N. MALCOM, op. cit. 

p.265  
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 La distinzione tra nazionalità e religione veniva attuata tramite l‘utilizzo della ―M‖ 

maiuscola per indicare la nazionalità e minuscola per riferirsi alla religione. 



95 

iniziò a realizzare un minimo decentramento amministrativo anche a 

causa del moltiplicarsi delle richieste di autonomia.  

Avanziamo, dunque un‘ipotesi collegata a quanto affermato 

all‘inizio di questo paragrafo, riguardo al sentimento di appartenenza e 

identità comune, cioè che tale sentimento non può essere imposto, 

perché in quest‘ultimo caso esso sarà solo fittizio e non duraturo, come 

dimostrato dal fatto che le rivendicazioni di autonomia della maggior 

parte delle Repubbliche Iugoslave sono divenute sempre più pressanti 

con il deteriorarsi della situazione economica.  

Sembra dunque che anche la strategia utilizzata da Tito di isolare 

l‘elemento confessionale della religione non sia stata sufficiente a porre 

in secondo piano il senso di appartenenza al proprio gruppo etnico che 

ha prevalso sul senso di appartenenza allo Stato comune, cioè quello 

Jugoslavo, al punto da indurre le persone ad accettare che la violenza 

fosse la sola soluzione possibile Una delle lezioni che la storia della 

Jugoslavia ci insegna è che il sentimento d‘identità etnica non può essere 

veramente soppresso o ridimensionato 

La situazione attuale in Bosnia purtroppo ci pone dinanzi al 

dilemma dell‘efficacia di costruire un‘identità nazionale bosniaca  in 

modo artificiale, che è quello cha la comunità internazionale tenta di fare 

senza riuscirvi.  

Possiamo utilizzare un numero sufficiente di argomenti logici per 

dimostrare che parlare di ―frontiere etniche‖ in Bosnia sia riduttivo. 

Infatti, data la particolare storia del Paese, soggetto per lungo tempo a 

invasioni e spostamenti di popolazioni è estremamente difficile risalire 

alla corretta genealogia dei cittadini e, di conseguenza, le differenze tra 

popolazioni di religione musulmana cattolica ed ortodossa possono 

essere ricondotte principalmente a motivi di ordine economico e 
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religioso, non certo in ordine di differenze di provenienza etnica 

specifiche. Tuttavia, il bisogno d‘identificazione e di condivisione con il 

proprio gruppo, aumentato dalle lacerazioni sociali conseguenti alla 

guerra, prevale su ogni analisi razionale anche alimentata dalla 

propaganda dei movimenti nazionalisti che continuano a usare la guerra 

come strumento di divisione.  

 

5. La guerra in Bosnia 

Abbiamo evidenziato che negli anni ottanta in Jugoslavia si 

assistette a una crescente affermazione dei partiti etno-nazionalisti 

insieme al deteriorarsi della situazione economica, mentre si diffondeva 

un senso d‘insicurezza tra i cittadini. Questi ultimi, venuto a mancare il 

forte richiamo alla coesione utilizzato da Tito per rafforzare l‘identità 

nazionale comune, erano disorientati, perché vedevano affievolirsi quello 

Stato sociale, che come su menzionato, aveva rappresentato la certezza 

degli anni precedenti. Il riaccendersi dei sospetti verso l‘altro si 

accompagnava all‘avvicinamento verso il proprio gruppo di 

appartenenza etnica, nazionale, religiosa ecc....Questo era il clima in cui 

i partiti etno-nazionalisti fomentavano le paure attraverso i ricordi di 

violenze accadute pochi decenni prima. Il passato, che non era stato 

affrontato subito dopo le guerre mondiali per preferire alla sua disanima 

l‘impegno per la costruzione della ―Fratellanza Jugoslava‖, Braststvo 

Jedinistvo, ritornava implacabile e veniva abilmente manipolato dalle 

forze politiche che aspiravano alla divisione.  

La dirigenza Bosniaca tentò di frenare l‘ascesa dei partiti 

nazionalisti e nel gennaio del 1990, durante una sessione del Comitato 
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centrale della Lega dei Comunisti, optò apertamente per la libertà di 

organizzazione politica
76

. I numerosi partiti sorti in seno alle 

organizzazioni politiche del vecchio sistema, però, non furono in grado 

di fornire un‘opzione sovranazionale, socialdemocratica e liberale che 

potesse fornire un‘alternativa valida ai partiti nazionali. Questi nuovi 

partiti erano costituiti da uomini e donne comunque formatisi nel sistema 

socialista, sistema che non aveva retto alla pressione economica e alle 

spinte indipendentiste. Forse sarebbe stato necessario più tempo affinché 

queste forze sviluppassero dei programmi veramente nuovi e stabilissero 

legami con la popolazione basati sulla comune volontà di crescita e 

ripresa economica. Tuttavia, i tempi non erano certamente maturi per 

questo tipo di rapporto tra governanti e governati e, ad eccezione di 

minoranze dell‘intellighenzia, che non sono in genere rappresentative 

della realtà, la maggioranza cercava la stabilità e sicurezza, che Tito gli 

aveva garantito per oltre un trentennio, e non era pronta a compiere 

scelte consapevoli in un panorama politico di democrazia pluralista. 

Nel 1990 nacquero quasi contemporaneamente i tre partiti 

nazionalisti bosniaci, il Partito democratico serbo (Srpska Demokratska 

Stranka – SDS), la Comunità democratica croata (Hrvatska Demokratska 

Zajednica – HDZ ) e il Partito d‘azione democratica (Stranka 

Demokratske Akcije – SDA). I loro rispettivi leaders furono: Slobodan 

Milošević, Franjo Tudjman e Alja Izetbegović.  

Se la politica dell‘HDZ e dell‘SDS seguiva le direttive dei partiti 

etno-nazionalisti delle proprie nazioni di riferimento, rispettivamente 

Serbia e Croazia, ed era rivolta solo ai cittadini Bosniaci che si 
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 Nella stessa sessione la delegazione parte della delegazione Slovena lasciò la sala, 

lanciando già un segnale  delle sue intenzioni secessioniste 
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definivano croati o serbi, l‘SDA si dichiarava: ―L‘alleanza dei cittadini 

della Jugoslavia appartenenti alla cerchia storico-culturale 

musulmana.‖
77

. Questa definizione mostra che anche l‘SDA condivideva 

il carattere di partito etno-nazionalista con l‘SDS e l‘HDZ
78

 

Le elezioni del 18 novembre 1990 sancirono la vittoria dei tre 

partiti nazionalisti. SDA, HDZ e SDS formarono un governo di unità 

nazionale
79

, il primo turno della Presidenza fu assegnato allo SDA e il 

ruolo di presidente fu assunto da Alija Izetbegović. La composizione 

politica di questo Governo contraddiceva con la definizione stessa di 

―unità nazionale‖, poiché i tre Partiti nazionalisti erano apertamente 

interessati solo a dividere la Bosnia. La coalizione durò poco e non si 

riuscì a trovare una soluzione di compromesso per la organizzazione 

territoriale ed amministrativa della Bosnia. Ne conseguì lo scioglimento 

dell‘accordo di governo e l‘abbandono del Parlamento da parte dei 

parlamentari serbi che, riunitisi a Pale, proclamarono la costituzione 

della Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina.  

L‘unità territoriale e amministrativa della Bosnia era 

definitivamente compromessa e il 25 gennaio il Parlamento bosniaco, su 

richiesta della Commissione Badinter, creata dalla Comunità Europea 

(CE) per decidere dell‘indipendenza delle ex Repubbliche jugoslave, 
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 Nel proprio programma l‘SDA si figurava di rappresentare l‘intera comunità 

musulmana presente sul territorio federale, riferendosi, dunque, non solo alla Bosnia, 

ma al Kosovo e Sangiaccato. X. Bougarel. L‘islam bosniaque entre identité culturelle 

et idéologie politique in Le Nouvel Islam Balcanique a cura di X.E N. Clayer 

Maisonneuve e Larose, Parigi 2001 
78

 La priorità per l‘SDA era la realizzazione di una nazione musulmana sovrana, 

utilizzando il qualificativo musulmano, non solo nel senso di confessione religiosa, 

ma nell‘accezione di gruppo etnico al pari dei gruppi croato e del serbo. 
79

 I tre partiti raccolsero il 71,15% delle preferenze (SDA 30,4%, SDS 25,2% e HDZ 

15,5%, ottenendo 201 su 240 seggi in Parlamento 
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chiamò alle urne i cittadini bosniaci. Il 29 febbraio e il primo marzo 

1992 più del 60% della popolazione bosniaca votò in favore 

dell‘indipendenza
80

, per i serbo-bosniaci segnò l‘inizio del conflitto che 

durò dall‘aprile del 1992 al dicembre del 1995. 

Le modalità d‘intervento della CE in questa fase iniziale di 

tensione in tutta la regione meritano alcune considerazioni. Abbiamo 

evidenziato che i cittadini dell‘ex Jugoslavia non avevano un‘ampia 

esperienza di pluralismo democratico, poiché dal dopoguerra, il rapporto 

con le istituzioni era stato caratterizzato dalla mancanza di analisi critica 

e dall‘assenza di partecipazione consapevole al processo politico 

decisionale. La dissoluzione della Jugoslavia era dovuta a vari fattori 

contingenti, tra i quali il nodo etnico-nazionale che aveva giocato un 

ruolo importante e di cui la Bosnia era l‘esempio più indicativo. La 

domanda che ci si pone è se la popolazione Bosniaca fosse pronta a 

utilizzare lo strumento di consultazione popolare per eccelenza, cioè il 

referendum o se sarebbe stato più cauto evitarlo, specie alla luce dei 

risultati elettorali ottenuti nel 1990. Per rispondere a questo dilemma ci 

ricolleghiamo alle considerazioni del primo capitolo riguardanti il 

―paradigma democratico‖ e la convinzione di chi scrive è che gli 

strumenti delle democrazie partecipative sono molto pericolosi se 

utilizzati senza una preparazione adeguata dei cittadini e in uno scenario 

politico limitato ai soli partiti etno-nazionalisti.  

Nei colloqui condotti con i cittadini per valutare il livello di 

―legittimazione democratica‖ in precedenza menzionato come uno degli 

                                           
80

 Nonostante la comunità serbo-bosniaca avesse boicottato il referendum, su un 

potenziale di votanti di 2.061.932 il 63,95% che equivaleva al 99,44% degli elettori 

effettIVI votarono per l‘indipendenza. T. SEKULIĆ, Violenza Etnica. I Balcani tra 

Etno-nazionalismo e Democrazia, Carrocci, Roma, 2002. 
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indicatori di democrazie consolidate, è stato rilevato che molti cittadini 

bosniaci non comprendono le caratteristiche della democrazia; molti 

argomentano che il pluralismo politico democratico ha favorito l‘ascesa 

dei partiti etno-nazionalisti che hanno portato alla guerra.  

 

6. Interventi internazionali 

Nel descrivere gli eventi che hanno caratterizzato la lunga guerra 

in Bosnia risulta difficile districarsi tra attori coinvolti, alleanze e 

divisioni interne che hanno caratterizzato le dinamiche del conflitto. Nei 

prossimi paragrafi, dunque, saranno evidenziati quei fattori, che, emersi 

durante il conflitto, hanno continuato ad influenzare la società nella fase 

successiva agli accordi di pace. 

Innanzitutto, va notata la disparità in termini di pianificazione e 

organizzazione militare tra le forze serbe e quelle bosniaco-musulmane. 

Mentre le prime, con l‘appoggio di Belgrado, erano riuscite ad 

assicurarsi le armi dell‘esercito popolare jugoslavo (Jugoslavska 

Nacionalna Armjia - JNA) i cui vertici erano tradizionalmente di 

appartenenza etnica serba, e si erano preparate nei mesi precedenti al 

conflitto, la presidenza Bosniaca, colta di sorpresa, non aveva 

programmato l‘organizzazione di un esercito regolare. Tra il primo ed il 

due marzo, quando ancora lo spoglio referendario doveva essere 

terminato, i militanti dell‘SDS ergevano già delle barricate sulle 

principali vie di comunicazione di Sarajevo, dividendo la città in due 

secondo criteri etnici. 
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I primi scontri videro, dunque, il coinvolgimento da parte 

musulmana di combattenti non addestrati e non sempre coordinati da un 

comando centrale, tra essi figuravano anche delinquenti comuni che 

sfruttarono la guerra come fonte di guadagni illeciti. Il 6 Aprile 1992 la 

Bosnia-Erzegovina ottenne il riconoscimento internazionale dalla CE e 

dagli USA, la JNA diventò, così un esercito straniero, non autorizzato ad 

intervenire in Bosnia
81

. Questo non cambiò gli equilibri di forze, perché 

nel primo mese truppe paramilitari serbe erano giá riuscite, con il 

supporto logistico della JNA, ad assicurarsi il controllo della valle del 

fiume Drina (confine naturale tra Bosnia e Serbia) nella Bosnia 

settentrionale, iniziando la pulizia etnica sotto il comando di Zeliko 

Raznjatović, criminale meglio noto come Arkan
82

; in poche settimane 

più del 60% del territorio bosniaco fu in mano serba. Inoltre, la decisione 

presa nel 1991 dal Consiglio di Sicurezza di applicare l‘embargo delle 

armi per tutta la Jugoslavia
83

penalizzò maggiormente le forze Bosniache 

Musulmane rispetto a quelle Croate e Serbe che continuarono a ricevere 

armi con l‘aiuto delle alleate Serbia e Croazia.  

La situazione cominciò a cambiare per i Bosniaci/musulmani 

quando Izetbegović iniziò a sfruttare i propri contatti con il mondo 
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 Il ruolo del JNA nell‘ambito del conflitto Jugoslavo fu determinante. Inizialmente 

venne considerata come una forza di garanzia dell‘integrità dello stato, ma già 

dall‘assedio di Vukovar fu chiaro che essa era al servizio di Belgrado e delle forze 

paramilitari serbe. Dalle testimonianze dirette risulta che i cittadini della Bosnia 

rimasero scioccati nel vedere immagini televisive che mostravano soldati con il 

simbolo della stella rossa di partigiani sul cappello usare violenza contro i cittadini di 

Vukovar e della Croazia. Insieme con questi soldati si videro anche altri che pur 

indossando la dIVIsa del JNA portavano il tipico cappello dei nazionalisti serbi. 
82

 Arkan è stato ucciso nel 2000 a Belgrado, probabilmente per un regolamento di 

conti. 
83

 Richiamandosi al capitolo VII della Charta dell‘ONU, la Risoluzione 713 

decretava un «generale e totale embargo su tutte le forniture di armi e materiale 

bellico alla Jugoslavia». J.PIRJEVEĆ, op. cit., p. . 
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islamico a favore della causa musulmana
84

 e dal 1994 giunsero in 

Bosnia-Erzegovina i primi consiglieri militari iraniani provenienti 

essenzialmente dai Corpi scelti dei Guardiani della Rivoluzione
85

 

(Sepâh-e Pâsdârân-e Enghelâb-e Eslâmi), che si unirono alle forze 

bosniaco musulmane.  

Le modalitá che resero ciò possibile, nonostante l‘ormai radicata 

presenza di NATO e servizi di sicurezza occidentale, esula dagli scopi di 

questa ricerca, tuttavia è importante sottolineare che alcuni di questi 

combattenti sono rimasti in Bosnia dopo il 1996, avendo ottenuto la 

cittadinanza. La sedentarizzazione di alcune decine di reduci nelle zone 

di Zenica e Travnik, ha portato alla costituzione di micro società 

islamiche basate su un isolazionismo ideologico islamico tradizionale, 

incompatibile con la complessità della cultura bosniaca. La presenza di 

queste correnti islamiche è tuttora un fattore destabilizzante perché crea 

tensione tra la maggioranza della società bosniaca, anche musulmana 

moderata, (bosgnacca secondo la definizione della costituzione del 

1995), che si oppone all‘intrusione di queste influenze, e la loro 

                                           
84

 Le ambasciate bosniache rispondevano e due tipologie differenti: da una parte 

ambasciate di rappresentanza, assegnate spesso ai rappresentanti non musulmani 

della società civile, dall‘altra le ambasciate collocate nei paesi chiave del mondo 

musulmano, affidate ai membri dell‘SDA più legati alla corrente panislamica, il cui 

compito era creare i collegamenti necessari al supporto, sia in termini economici che 

militari, della causa bosniaca. X. BOUGAREL, op. cit., p. 103 
85

 La presenza di brigate islamiche costituite da volontari provenienti dall‘estero, 

come la muslimanska brigata, destarono l‘attenzione dell‘occidente. I nazionalisti 

serbi furono abili nello sfruttare la situazione, alimentando la propaganda contro la 

presunta ―minaccia islamica‖,suscitando tra le potenze occidentali il sospetto e il 

timore che i Balcani potessero diventare la base di un attivismo islamico 

incontrollato, e la Bosnia un nuovo bastione del fondamentalismo. J.BELLION-

JOURDAN, op. cit., p. 430. 



103 

espansione
86

, mentre le forze politiche etno-nazionaliste 

strumentalizzano la situazione, sia enfatizzando l‘elemento d‘identità 

etnico-religiosa, sia alimentando i sospetti e le insicurezze dei cittadini. 

Altro fattore da non sottovalutare è che la propaganda serba 

utilizzò i media per influenzare i serbi di Bosnia, ma anche i cittadini 

della Serbia, come personalmente accertato in colloqui informali 

intrattenuti in Serbia nel 2000. All‘inizio delle tensioni, infatti, quando 

ancora molti cittadini bosniaci, anche non musulmani, erano, come tutti, 

confusi e disorientati, le forze serbe s‘impossessarono dei principali 

ripetitori radiotelevisivi situati sulle montagne intorno a Sarajevo. 

Velocemente furono diffuse notizie allarmanti concernenti il fatto che i 

musulmani si stavano organizzando per eliminare gli altri gruppi etnici 

ed era, quindi, necessario prevenire le loro azioni offensive. I mezzi di 

comunicazione moderni sono, quindi, stati utilizzati come strumenti di 

diffusione rapida di sentimenti quali la paura e l‘odio  

Il conflitto fu caratterizzato da frequenti cambiamenti di alleanze 

tra le parti. L‘esempio più emblematico è il rapporto tra bosniaco 

musulmani e croati. Inizialmente, quando i serbi dell‘SDS 

abbandonarono il Parlamento, Izetbegović concluse un‘alleanza più forte 

con l‘HDZ, tollerando la costituzione della repubblica croata dell‘Erzeg-

Bosnia nell‘Erzegovina occidentale e nella Bosnia centrale (stato 

parallelo appoggiato da Zagabria nel 1993 ribattezzato Repubblica croata 

dell‘Erzeg-Bosnia) e ricevendo, in cambio, il controllo delle istituzioni 

repubblicane.  

                                           
86

 Sentenza della Human Rights Chamber del 2002 numero CH/028679, Hadź 

Boudelaa contro la Bosnia Erzegovina e la Federazione di Bosnia Erzegovina. 
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La fase iniziale degli scontri, dunque, coinvolse i croato-bosniaci e 

i Musulmani alleati contro i serbo-bosniaci. A partire dal 1993, però, i 

Croati cambiarono strategia e si rivolsero contro i Musulmani che 

diventarono i nemici. Questo rese il conflitto una vera e propria 

devastante guerra civile che, in luoghi come Mostar o il resto 

dell‘Erzegovina Occidentale comportò uccisioni commesse da persone 

che si conoscevano, da vicini di casa che fino a poco tempo prima erano 

amici. Infatti, mentre a Sarajevo la città fu circondata ed assediata dai 

Serbi che si accanirono contro tutti i cittadini (tra cui specialmente 

all‘inizio c‘erano ancora dei Serbi ed anche Croati), sparando dalle 

montagne e colline circostanti, Mostar rappresenta il simbolo di una 

violenza condotta casa per casa e strada per strada che ha lacerato 

irrimediabilmente la coesione del tessuto sociale cittadino.
87

  

 

6.1. Il ruolo della comunità internazionale durante e dopo la 

guerra 

Il 14 settembre 1992, con la Risoluzione numero 776, il Consiglio 

di sicurezza dell‘ONU autorizzò l‘invio delle forze di pace in Bosnia, 

dichiarando che ogni contingente sarebbe stato finanziato dal proprio 

Stato: l‘UNPROFOR (United Nations Protection Force) aveva il compito 

di proteggere i convogli umanitari dell‘Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e aveva il permesso di utilizzare 

le armi solo per autodifesa. Privi di comando operativo, ed incapaci di 
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 Secondo le testimonianze dirette di Bosniaci musulmani, raccolte per la ricerca, le 

famiglie note, specialmente rappresentanti dell‘intellighenzia, sono state oggetto di 

violenze, e deprivate dei loro beni; la fabbrica di materiale bellico ―Soko‖ fu usata 

come prigione e vi furono praticate varie forme di tortura.. 
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ottenere il rilascio delle armi pesanti utilizzate dai serbi per assediare le 

città bosniache, i caschi blu delle Nazioni Unite non riuscirono ad 

impedire i continui bombardamenti ai danni della popolazione, neanche 

nelle  ―aree protette‖
88

. Anche la NATO, che all‘inizio sembrava volesse 

intraprendere una politica più attiva, de facto fu bloccata dal doppio 

sistema di autorizzazione, cosiddetto ―doppia chiave‖ (sia l‘ONU che la 

NATO dovevano dare l‘autorizzazione ai bombardamenti) e che limitò le 

concrete possibilità d‘intervento
89

. 

Solo dopo il fallimento di numerose trattative diplomatiche, in 

seguito ad eccidi come quello di Srebrenica nel luglio 1995 che 

suscitarono l‘indignazione dell‘opinione pubblica del mondo intero, ma, 

soprattutto, dopo che le forze serbe iniziarono a catturare il personale 

civile e militare dell‘ONU, per utilizzarlo come ostaggio per far cessare i 

raid aerei, Francia, Gran Bretagna ed Olanda decisero di inviare una 

Forza d‘intervento rapida, da schierare in Bosnia come difesa e sostegno 

ad un eventuale ritiro dei propri caschi blu. 
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 Nel maggio ‗93 il Consiglio di sicurezza dell‘ONU, con la Risoluzione numero 

824, dichiarò ―aree protette‖ altre quattro enclavi musulmane oltre a Sarajevo e 

Srebrenica, già sotto protezione dell‘ONU rispettivamente dal marzo e dall‘aprile 

‗93. Queste enclavi erano Tuzla, Żepa, Goraźde e Bihać. La Risoluzione richiedeva 

l‘immediato ritiro delle truppe serbe da questi territori, ma non prevedeva alcuna 

sanzione in caso di violazione della stessa. 
89

 Durante l‘inverno del ‗93, la NATO richiese ―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 trovano su un 

territorio compreso nel raggio di 20 chilometri dal centro di Sarajevo‖, pena 

l‘esposizione ad attacchi aerei nell‘ambito dell‘operazione ―Deny Flight‖ (dalla 

Risoluzione numero 816 del marzo ‗93 con cui l‘ONU autorizza la NATO all‘uso ―di 

tutte le misure necessarie‖per proteggere lo spazio aereo sopra la Bosnia dichiarato 

―No-fly-Zone‖). In realtà, secondo l‘opinione di cittadini di Sarajevo che hanno 

vissuto l‘assedio, i cecchini dell‘esercito potevano colpire i loro bersagli dalle 

montagne intorno alla città anche ad una distanza maggiore di 20 Km, dunque questa 

presa di posizione della NATO non cambiò molto la situazione. 
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Ancora una volta le forze serbe agirono molto velocemente e 

cominciarono a guadagnare terreno prima che la Forza d‘Intervento 

Rapida divenisse operativa. Tuttavia, nel frattempo, la riconquista di 

parte della Slavonia occidentale da parte croata nel maggio 1995 segnò 

l‘inizio della disfatta serba nella regione. 

Nonostante l‘ingente impiego di mezzi e risorse per quasi quattro 

anni da parte delle organizzazioni interstatali naturalmente preposte alla 

risoluzione di questo tipo di crisi, quali le Nazioni Unite, la NATO, 

l‘Unione Europea e i vari mediatori da essa nominati, furono gli Stati 

Uniti che riuscirono a far firmare gli accordi di Dayton. Questo 

comportò una forte ingerenza degli stessi Stati Uniti nelle scelte politiche 

effettuate nella fase immediatamente successiva agli accordi di Dayton. 

Il comportamento delle organizzazioni interstatali nella guerra in 

Bosnia mostra tutti i limiti espressi nel primo capitolo in merito alla 

concreta realizzazione delle raccomandazioni incluse nell‘Agenda per la 

Pace. Esaminando la fase iniziale della guerra, si può osservare che, a 

causa della complessità dei meccanismi di intervento armato, dipendenti 

dall‘autorizzazione degli stati membri delle Nazioni Unite stesse, il 

mandato delle forze d‘intervento fu più orientato in direzione di azioni 

umanitarie, che finalizzato alla realizzazione della ―sicurezza umana 

collettiva‖.  

Anche le raccomandazioni relative alla necessità di dispiegare 

battaglioni d‘intervento rapido in tempi brevi, addestrati a lavorare 

insieme, furono totalmente disattese, come dimostrato dalla mancanza di 

coordinamento e di preparazione nel caso di Srebrenica. La 

constatazione, infine, del fatto che fu necessario un lungo tempo alle 

forze NATO per organizzare raid aerei, permettendo in tal modo che 
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eccidi e violenze contro la popolazione inerme continuassero impuniti, 

conferma le riserve precedentemente espresse in merito alla realistica 

possibilità di organizzare interventi aerei di forze multinazionali.  

Anche sul piano diplomatico, l‘Europa mostrò una totale 

incapacità di coordinamento ed i negoziati per la pace durarono per 

quattro lunghi anni. Inoltre, più il tempo passava e più il criterio di 

rappresentanza etnica prevaleva nelle proposte di assetto territoriale 

incluse negli accordi di pace. Fin dall‘Accordo di Lisbona del 18 marzo 

1992, fu chiaro che la maggioranza etnica sarebbe divenuta fattore 

determinante nel definire le unità amministrative.  

Anche il piano presentato alla Conferenza di Ginevra, nel gennaio 

1993, dai mediatori Cyrus Vance (per l‘ONU) e David Owen (per la CE) 

utilizzava il censimento eseguito nel ‗91 come criterio di riferimento per 

la composizione di dieci Cantoni autonomi in cui dividere la Bosnia. 

Tuttavia, esso non fu accettato dai Serbi che, essendo avanzati parecchio 

nel territorio nemico, pretendevano una spartizione a loro più favorevole. 

D‘altra parte, anche i musulmani non erano soddisfatti del territorio che 

il piano avrebbe loro attribuito e lo rifiutarono.  

Un altro tentativo fu fatto nell‘estate del 1993 a Ginevra da Lord 

Owen e dal ministro degli esteri norvegese Stoltenberg. Il piano Owen-

Stoltenberg proponeva un‘organizzazione amministrativa della Bosnia in 

una confederazione di tre repubbliche i cui confini interni, però, 

premiavano le conquiste militari serbe. L‘unico a non accettare il piano 

fu il Parlamento di Sarajevo, ormai costituito in prevalenza da 

musulmani bosniaci. 

Solo nel febbraio del 1994 dietro la forte pressione del Governo 

americano, entrò in vigore un accordo per il cessate il fuoco tra 
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musulmani e croati in Erzegovina ed il primo marzo, a Washington, 

nacque la Federazione di Bosnia-Erzegovina (FBiH): essa sancì la fine 

dei combattimenti in Erzegovina e Bosnia centrale tra musulmani e 

croati e stabilì un‘alleanza militare tra i due gruppi, permettendo così ai 

musulmani di armarsi con l‘appoggio di Zagabria anche grazie al fatto 

che, durante l‘inverno del ‗93, l‘embargo era stato abolito. 

Ancora molte brutali violenze furono compiute contro la 

popolazione inerme in tutta la Bosnia prima che la guerra cessò, 

ufficialmente con gli accordi di pace firmati a Dayton nell‘Ohio il 22 

novembre 1995 e poi ratificati a Parigi il 14 dicembre 1995 da 

Milosevic, Tudjman e Izetbegovic. 

 

7. Gli Accordi di Dayton 

L‘ Accordo di Pace sulla Bosnia Erzegovina (BiH) (Dayton Peace 

Agreement-DPA), fu firmato dal Presidente della BiH ed anche dai 

Presidenti della Croazia e della Repubblica Federale di Jugoslavia 

(RFY)
90

. Esso ha dunque un carattere regionale e, oltre a servire a porre 

fine allo stato di guerra che per più di tre anni aveva martoriato il paese, 

voleva garantire la continuità dello Stato della BiH, mantenendo i confini 

internazionali dell‘ex Repubblica jugoslava di Bosnia-Erzegovina.  

In aggiunta all‘accordo-quadro contenente i principi generali, il 

DPA comprende undici allegati riguardanti le modalità di instaurazione 

                                           
90

 Poi Repubblica di Serbia e Montenegro ed infine solo Repubblica Serba, da 

quando il Montenegro è divenuto indipendente nel giugno 2006, tramite un 

referendum che ha visto il 55,05% dei voti a favore dell‘indipendenza dalla Serbia.  
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della pace e della ricostruzione dello stato bosniaco, e quindi questioni 

territoriali, normative, costituzionali e sociali. 

Gli undici annessi possono essere ricondotti a due categorie 

principali: la prima riguardante gli aspetti militari, e la seconda, quelli 

civili dell‘accordo. Gli aspetti civili riguardano: le elezioni, la 

Costituzione della BiH, l‘arbitrato, la tutela dei diritti umani, il ritorno 

dei profughi e dei rifugiati, la Commissione per la salvaguardia dei 

monumenti nazionali, le imprese pubbliche, il ruolo dell‘Alto 

Rappresentante ed il mantenimento dell‘ordine.  

Lo stato sovrano della BiH, con capitale Sarajevo, è costituito da 

tre gruppi costitutivi principali i bosgnacchi, i croati ed i serbi e ad 

ognuno è riconosciuta una propria lingua. La BiH è formata dunque da 

due entità: la Federazione croato-musulmana, FBiH (51% del territorio) 

e la Repubblia Srpska, RS,(49%), entrambe dotate di ampia autonomia, 

tra cui proprie costituzioni ed organi costituzionali, parlamenti e governi. 

Nel 1999 è stata creata una terza unità amministrativa, il Distretto di 

Brćko, che fu inizialmente posto sotto il controllo della Comunità 

Internazionale a causa dell‘impossibilità di trovare un accordo tra la RS e 

la Federazione, vista la particolare posizione di Brćko sulla linea di 

confine tra le due Entità (‗Inter Entity Boundary Line- IEBL). Nel 
2008

 il 

protettorato è terminato e Brćko è stata dichiarata entità amministrativa 

autonoma, parte dello Stato della Bosnia Erzegovina (nessuna delle due 

Entità, dunque è riuscita ad avere la meglio nella disputa, poiché il 

distretto è l‘unica unità amministrativa gestita dalle autorità statali). 

La FBiH è suddivisa in dieci cantoni dagli accordi di Washington 

del marzo 1994, mentre la RS è accentrata dal punto di vista 

amministrativo.  
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La ripartizione dei poteri fra Stato centrale ed Entità riduce, 

fortemente il carattere unitario dello Stato bosniaco, ed i limitati 

progressi, concernenti il trasferimento di competenze dal livello delle 

Entità a quello centrale, hanno richiesto tempo ed un ingente impegno 

della comunità internazionale, perché osteggiati dalla maggioranza delle 

forze politiche che, più o meno apertamente, si sono opposte a qualsiasi 

modifica degli accordi. Originariamente, al livello centrale furono 

affidate competenze che erano limitate alle sfere della politica estera
91

, 

del commercio estero, della politica monetaria, del movimento della 

popolazione, della politica doganale ed al settore delle comunicazioni e 

dei trasporti. Tutte le altre competenze erano lasciate alla gestione delle 

Entità che, oltretutto, finanziano le istituzioni dello stato centrale.  

Le istituzioni comuni della BiH previste dagli Accordi di Dayton 

sono: 

a) Parlamento, suddiviso in Camera dei Popoli e Camera dei 

Rappresentanti. La prima è costituita da quindici membri (cinque 

bosgnacchi e cinque croati per la Federazione, cinque serbi per la RS), 

delegati rispettivamente dalla Camera dei Popoli della Federazione e 

dall‘Assemblea Nazionale della RS. La seconda è composta da 

quarantadue membri, di cui due terzi appartenenti alla Federazione e un 

terzo alla RS, eletti direttamente dalla proprie entità. 
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 Anche nella sfera della politica estera il Governo centrale è soggetto a pesanti 

limitazioni: il diritto costituzionalmente garantito alle Entità di stabilire “relazioni 

speciali” con gli Stati vicini, ovvero Serbia e Croazia, permette alla RS e alla FBiH 

di gestire autonomamente un settore molto importante delle relazioni esterne della 

BiH. 
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b) Presidenza della BiH, composta da tre membri direttamente eletti 

(un bosgnacco e un croato per la Federazione, un serbo per la RS), le cui 

decisioni devono, nella maggioranza dei casi, essere consensuali.  

c) Consiglio dei ministri, composto per due terzi da ministri della 

Federazione e per un terzo della RS, sotto il vincolo della ―chiave‖ 

nazionale (il ministro e il suo vice non possono essere della stessa 

nazionalità). Nel 2002 l‘Alto Rappresentante delle Nazioni Unite, Paddy 

Ashdown
92

, impose la legge sul Consiglio dei Ministri. La legge 

stabiliva la ―Presidenza del Consiglio dei Ministri‖ quale organo 

permanente formato da 8 Ministri e semplificava le procedure 

all‘elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.  

d) Corte costituzionale, composta da nove membri, di cui tre 

nominati dalla Corte Europea per i Diritti Umani.  

e) Banca centrale.  

L‘attuazione degli accordi di pace è stata affiancata e sostenuta 

dalle Forze militari internazionali (Implementation Force – IFOR) 

dislocate su tutto il territorio della Bosnia, sostituite poi nel 1996  dalle 

Forze militari internazionali di stabilizzazione (Stabilization Force in 

Bosnia and Herzegovina – SFOR) e nel 2004 dalle Forze Militari 

dell‘Unione Europea (EUFOR). 

Negli accordi di Dayton non ci sono riferimenti né ad una polizia, 

né ad un esercito comuni, ma si prevede che le Forze internazionali di 

polizia (International Police Task Force- IPTF) assistano in una fase 

iniziale la polizia locale.  
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 Figura creata dagli accordi di Dayton come autorità decisionale principale per quel 

che riguarda l‘interpretazione delle disposizioni civili degli accordi stessi. Dal 2002, 

il suo titolo è stato modificato in Rappresentante Speciale dell‘Unione Europea. 
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Mentre il Governo bosniaco ha completato la riforma dell‘esercito 

nel 2006, dotando il Paese di un esercito unico, per quanto riguarda la 

riforma della polizia, il compromesso raggiunto tra le forze politiche ha 

disatteso le aspettative della comunità internazionale, ed in particolare 

dell‘Organizzazione maggiormente coinvolta nella riforma, cioè la 

Missione della Polizia dell‘Unione Europea (EUPM). Quest‘ultima, che 

ha iniziato ad essere operativa nel 2002 dopo la fine del mandato 

dell‘IPTF, è formata da forze di polizia e personale civile dei Paesi 

dell‘Unione Europea e ha compiti di consulenza politica per i Ministeri 

degli Interni sulla riforma della polizia, appunto, e di supporto alla 

formazione tecnica della polizia. Le forti resistenze delle due Entità, in 

particolare la Repubblica Srpska, di ridurre il controllo politico sulle 

forze di polizia ha causato l‘adozione di una soluzione di compromesso, 

in base alla quale anche se un‘istituzione a livello centrale coordina le 

forze di polizia, le Entità hanno comunque mantenuto le loro forze di 

polizia autonome ed il criterio di organizzazione della polizia si basa 

sulla divisione geografico-amministrativa delle due Entità. Le forze di 

polizia sono, infatti, organizzate in sette comandi operativi, ma non è 

possibile per un comando in Repubblica Srpska sconfinare in 

Federazione e viceversa.
93

. 

Un‘innovazione interessante nel campo della gestione politica di 

un‘operazione di consolidamento della pace, è la figura dell‘ Alto 

Rappresentante delle Nazioni Unite, creata per coordinare l‘applicazione 
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 Il 16 aprile 2008 il Parlamento della Bosnia Erzegovina ha adottato due leggi 

fondamentali per la realizzazione della riforma della polizia, una sul ―Direttorato per 

il coordinamento della polizia‖ e l‘altra sulle ―Agenzie di Supporto alle Strutture 

della Polizia‖. L‘adozione di queste leggi rappresenta una soluzione di compromesso 

rispetto al piano originale di creare un‘ unica forza di polizia che fu posticipato alla 

riforma costituzionale. 
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delle clausole civili dell‘accordo (annesso-10, DPA). Il mandato 

conferisce all‘Alto Rappresentante l‘autorità decisionale principale per 

quel che riguarda l‘interpretazione delle disposizioni civili. Oltre a 

svolgere i compiti iniziali di monitoraggio e coordinamento delle attività 

di sviluppo del processo di pace il Peace Implementation Council, cioè 

Consiglio di Implementazione della Pace (PIC),
94

 ha poi attribuito 

all‘Alto Rappresentante più ampie competenze in campo politico-

amministrativo, incluso l‘esercizio di poteri esecutivi per quanto 

concerne l‘applicazione degli Accordi
95

. Dal 2002, il suo titolo è stato 

modificato in Rappresentante Speciale dell‘Unione Europea (EUSR) e ai 

compiti originali si è aggiunto quello di monitorare e spingere le 

istituzioni preposte ad adeguare la legislazione e le politiche bosniache 

all‘ acquis communautaire . 

 

7.1. Ownership delle forze politiche locali e ruolo dell’Alto 

Rappresentante 

La caratteristica non comune degli accordi di Dayton - cioè di 

servire come strumento sia di realizzazione della pace, sia di costruzione 

del nuovo stato, tramite inclusione della costituzione negli accordi di 

pace stessi - merita una riflessione alla luce di quanto affermato nel 

primo capitolo riguardo alla realizzazione delle democrazie consolidate.  
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 Organo creato a Londra nel 1995 e in origine composto da 43 governi e 15 

organismi internazionali attivi in Bosnia. 
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 Il Peace Implementation Council nel 1997 ha attribuito all‘alto rappresentante i 

cosiddetti ―Bonn Power‖, cioè Poteri di Bonn che lo autorizzavano ad esercitare il 

potere di allontanare dalle loro funzioni i politici e i funzionari pubblici responsabili 

di ostruzionismo nei confronti del processo di pace, e di imporre, per decreto, 

decisioni e leggi in caso di mancanza di accordo tra i politici locali. 
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La BiH si è trovata ad affrontare contemporaneamente tre 

transizioni: dalla guerra alla pace; dalla dipendenza economica allo 

sviluppo economico sostenibile; e da un‘economia pianificata ed un 

monopolio politico ad un‘economia di mercato e pluralismo politico. La 

situazione del Paese era molto complessa, poiché bisognava innanzitutto 

interrompere la guerra con un accordo che soddisfacesse le diverse 

richieste delle tre parti in causa e, inoltre, formare delle nuove istituzioni 

economiche e statali.  

I vari attori esterni, tra cui gli Stati Uniti, che si assunsero il merito 

di essere riusciti in quello in cui l‘Europa aveva fallito, cioè, realizzare la 

pace, vollero instaurare ―tout court‖ uno Stato di diritto, cioè, una forma 

di Stato costituzionale di democrazia pluralista, dove con questa 

espressione si intende un assetto valoriale e normativo di pratiche 

effettive, basate sulla volontà dei cittadini espressa tramite il voto.  

Come affermato nel primo capitolo, la Bosnia rappresenta il caso 

emblematico della pericolosità di organizzare elezioni subito dopo la 

firma di accordi di pace. A poco valse che un esperto dell‘OSCE inviato 

in Bosnia per monitorare la situazione ed esprimere la sua opinione in 

merito all‘opportunità di organizzare le elezioni, aveva dato un parere 

assolutamente negativo, sottolineando i rischi di organizzare le elezioni 

in quel momento. Le motivazioni di opportunismo politico ebbero la 

priorità su un‘obiettiva valutazione della situazione. Il Presidente 

Clinton, infatti, si ricandidava per le elezioni, che in America si svolsero 

nel 1996, pochi mesi dopo quelle Bosniache, e nel presentare i successi 

del mandato appena terminato, egli incluse l‘intervento in Bosnia, 

utilizzando le elezioni appena avvenute come indicazione che la 

democrazia si era ormai radicata nel Paese. Abbiamo già spiegato quanto 
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il ―paradigma democratico‖, che ritiene le elezioni un criterio positivo di 

democrazia, sia ingannevole e gli sviluppi della situazione politica in 

Bosnia non fanno che confermare quanto sostenuto.  

Grazie alle informazioni fornite dagli esperti di diritto e relazioni 

internazionali, che hanno preso parte al lavoro della comunità 

internazionale nella fase immediatamente post-bellica, si sono potute 

trarre delle conclusioni interessanti ai fini della ricerca sul periodo 

successivo alla firma degli Accordi di Dayton. Il Prof. Manfred Nowak
96

, 

ad esempio, ha evidenziato come nei primi due anni successivi alla 

guerra, i partiti nazionalisti abbiano continuato a guerreggiare, 

utilizzando le posizioni legittimamente ottenute tramite i risultati 

elettorali del 1996, senza riuscire ad accordarsi sulle questioni più 

essenziali per l‘esercizio delle libertà fondamentali, come il passaporto o 

targhe automobilistiche comuni
97

.  

La comunità internazionale è dovuta, quindi, intervenire 

attribuendo i Bonn power all‘Alto Rappresentante Nel 2002 quando Lord 

Paddy Ashdown vestiva tale carica, molti politici ostruzionisti sono stati 

allontanati con decreto dello stesso Ashdown
98

. 
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 Lezione tenuta dal Prof. Nowak nell‘aprile del 2007 al Centro Interdisciplinare per 

gli studi Post-Laurea (CIPS) dell‘Università di Sarajevo sul tema: ―La sentenza della 

Corte Internazionale di Giustizia sul ricorso Bosnia ed Erzegovina contro Repubblica 

di Jugoslavia per violazione della Convenzione sulla Repressione e Punizione del 

Crimine di Genocidio‖.  
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 Sia passaporti che targhe comuni sono state imposte dall‘Alto Rappresentante nel 

1997 
98

 Tra le quali: ufficiali di polizia (in carica a Foca, Trebinje, Zvornik e Pale); il 

responsabile del SDS (Partito Democratico Serbo) di Foća; il vice capo della OSA 

(servizi di sicurezza) di Banja Luka; e un direttore di dipartimento del Ministero del 

Lavoro e dei Veterani della RS. In risposta a questa ondata di allontanamenti vari 

Ministri si sono dimessi, tra cui il Primo Ministro della Republika Srpska, Dragan 

Mikerević, il Ministro degli Esteri della Bosnia Erzegovina, Mladen Ivanić, ed altri. 
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Quando la comunità internazionale, si è accorta del pericolo cui la 

fragile democrazia stava andando incontro, ha deciso di correre ai ripari 

con strumenti di ingerenza diretta per garantire lo sviluppo di istituzioni 

democratiche; era probabilmente troppo tardi, poiché, aiutati dalle 

disfunzioni del sistema di governo basato sulla divisione etnica, i politici 

avevano avuto anche il tempo di radicarsi nel tessuto sociale sfaldato dal 

conflitto, utilizzando le paure ed i bisogni dei cittadini. Questi ultimi 

hanno continuato a votarli nelle elezioni successive. 

In pratica la realtà della Bosnia post-Dayton è quella di una 

Repubblica Srpska che utilizza il criterio ―etnico‖ in tutti gli aspetti della 

vita sociale e pubblica, con discriminazione contro i non Serbi e le 

comunità non-Ortodosse. Questo modello di gestione politica 

amministrativa si ritrova anche nella Federazione, dove i Croati 

rivendicano la creazione di una terza Entitá
99
‗ ed i Bosgnacchi ostentano 

un atteggiamento dominante, derivante da un senso di diritto naturale, 

perché gruppo costitutivo di maggioranza. Questi rapporti tesi causano 

un senso d‘instabilità e aumentano la sfiducia tra i gruppi 

etnici/costitutivi e rendono molto difficile lo sviluppo di programmi 

politici che si occupano di problemi concreti, comuni a tutti i cittadini, 

indipendentemente dall‘appartenenza a gruppi etnici o costituenti 

diversi. Come affermato nel primo capitolo, l‘esistenza di partiti politici 
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 Nel marzo 2001 dopo aver boicottato le elezioni nazionali, impedendo così la 

formazione del Governo, e aver illegalmente organizzato un referendum sui diritti 

dei cittadini croati, l‘HDZ, il maggior partito nazionalista dei croati di Bosnia, decise 

il ritiro da tutte le istituzioni della FBiH e la formazione di un Governo parallelo e 

indipendente in una terza entità coincidente con il territorio dell‘Herceg-Bosna. In 

quest‘occasione la SFOR ha svolto un ruolo attivo nell‘impedire la creazione di una 

terza Entità da parte della comunità croato-erzegovese.  
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a base ampia e multietnici è fondamentale per la costruzione di 

democrazie stabili e di una pace positiva, o duratura. 

 Con l‘esercizio dei Bonn power, dunque, si è creato un 

meccanismo perverso in base al quale, non sentendosi responsabili per la 

situazione sociale ed economica del paese, e non essendo reputati come 

tali dalla popolazione, i politici bosniaci non dovevano rendere conto 

all‘elettorato della loro azione. La comunità internazionale esortava la 

società civile ad assumersi le responsabilità del cambiamento facendo 

scelte politiche consapevoli e, contemporaneamente, annullava la 

volontà dei cittadini stessi, governando al posto degli eletti. 

I Bonn power erano stati inizialmente concepiti come poteri che, 

in situazioni d‘emergenza, dovevano servire a contrastare minacce 

concrete alla realizzazione della pace, ma sarebbero dovuti rimanere una 

misura straordinaria, e non un modo per sviluppare le istituzioni tramite 

decreti imposti, scavalcando le istituzioni locali preposte a governare.  

L‘utilizzo dei Bonn power è discutibile sia rispetto alla loro 

legittimità, perché violavano la sovranità bosniaca, sia da un punto di 

vista procedurale, poiché, in mancanza di criteri predefiniti, il loro 

esercizio dipendeva dalla totale discrezionalità dell‘Alto Rappresentante. 

Inoltre, chi era rimosso dall‘Alto Rappresentante non aveva diritto ad 

essere ascoltato, o di fare appello, poiché la rimozione era perpetua, 

salvo perdono o riabilitazione. Questo modus operandi è in contrasto con 

le garanzie dell‘Art 6 della Convenzione Europea dei Diritti 

dell‘Uomo,
100

 che si applica direttamente in Bosnia Erzegovina 
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 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell‟Uomo e delle Libertà 

Fondamentali, Art. 6 Diritto ad un equo processo, www.echr.coe.int 
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La Bosnia paga oggi le conseguenze di quest‘approccio 

contraddittorio della comunità internazionale che, se da una parte ha 

promosso la partecipazione attiva dei cittadini, dall‘altra ha destituito i 

rappresentanti eletti ed imposto decisioni politiche sostituendosi alle 

autorità preposte. Nel percorso per l‘adesione all‘Unione Europea la 

classe politica, in modo assolutamente irresponsabile, non ha realizzato 

le riforme ed ha continuato a contare sul fatto che le decisioni relative al 

consolidamento delle istituzioni sarebbero state prese dalla comunità 

internazionale.  

Una parte delle forze politiche, principalmente il partito di 

maggioranza serbo, Unione Social-Democratica Indipendente (Savez 

Nezavisnih Socijal-Demokrata - SNSD) il cui leade Milorad Dodik è 

anche Presidente in RS, da vari anni ormai reclama l‘eliminazione 

dell‘Alto Rappresentante, ritenendo che le sue decisioni siano spesso 

arbitrarie ed illegittime, poiché intrusive nelle dinamiche politiche 

interne.  

In realtà, negli ultimi anni, con l‘inizio dei negoziati per la firma 

dell‘Accordo di Stabilizzazione ed Annessione, il ruolo di 

Rappresentante dell‘Unione Europea è divenuto preminente e l‘utilizzo 

dei, cosiddetti ―soft power” ha gradualmente modificato la strategia 

dell‘Alto Rappresentante, di incentivazione delle riforme necessarie 

all‘adesione all‘UE. Una delle ultime volte che l‘Alto Rappresentante ha 

utilizzato i Bonn Power risale al 2007, in occasione di una crisi politica 

molto grave causata dall‘incapacità delle forze politiche di trovare un 

accordo sulla riforma della polizia, crisi che ha comportato un ritardo di 

un anno nella finalizzazione degli Accordi di Annessione e 

Stabilizzazione con l‘Unione Europea. Come sostenuto dal consiglio 
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direttivo del PIC: ―Lo scopo dell‘ intervento dell‘Alto Rappresentante 

nel 2007 era quello di migliorare l‘efficienza del Consiglio dei 

Ministri‖
101

. Infatti, i cambiamenti costituzionali riguardavano il quorum 

per le sessioni e la validità del voto: il quorum minimo fu modificato da 

un minimo di due rappresentanti per ogni gruppo costitutivo alla 

maggioranza dei presenti e votanti. Questo intervento che fu giustificato 

dall‘Alto Rappresentante come necessario affinché i Ministri svolgessero 

i propri compiti, cioè deliberassero, fu considerato dal gruppo costitutivo 

che maggiormente si oppone ad ogni modifica della costituzione e degli 

accordi di Dayton, cioè il gruppo serbo, come un‘intromissione 

finalizzata a porli in minoranza nelle procedure di voto.  

Non entriamo nel merito dell‘opportunità legale della decisione 

dell‘Alto Rappresentante, ma ci limitiamo ad osservare che ne seguì una 

crisi di Governo con relative dimissioni dell‘allora Primo Ministro 

Nikola Śpiric del partito maggioritario serbo SNSD. Inoltre, lo stesso 

Lajćak, non terminò il suo mandato, ufficialmente perché nominato 

Ministro degli Esteri in Slovenia, ma secondo l‘opinione di persone che 

lavoravano con lui, perché molto deluso dal limitato supporto ricevuto 

dalla comunità internazionale per le decisioni prese. Le critiche sollevate 

alla decisione dell‘Alto Rappresentante, anche da alcuni membri della 

comunità internazionale, spinsero il suo ufficio a richiedere un‘opinione 

legale che supportasse la decisione stessa. Nulla del genere era avvenuto 

quando Paddy Ashdown nel 2002 aveva imposto decisioni molto 

invasive della sovranità interna, quali la legge del Consiglio dei Ministri 

e l‘incremento dei Ministeri a livello di Governo centrale.  
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 Authentic Interpretation of the Law on BiH Council of Ministers, Office of the 

High Representative (OHR) Sarajevo, 3/12/2007, www.ohr.int 
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La firma dell‘SSA nel 2008, giustificata dall‘avvenuto accordo per 

la riforma della polizia, che fu accettata nonostante non rispondesse ai 

criteri iniziali di avere un‘unica polizia, sembra confermare che il ruolo 

dell‘Alto rappresentante era cambiato: Dall‘imporre le riforme ad 

esortare i politici locali ad attivarsi per la realizzazione delle riforme 

stesse.  

Ad oggi, nonostante le forze politiche non avrebbero più motivo di 

usare l‘alibi dell‘Alto Rappresentante per giustificare la loro passività, 

sembra che il reale interesse della maggior parte dei partiti sia mantenere 

lo status quo e continuare ad usare l‘elemento d‘identificazione etnica 

per raccogliere voti, distogliendo l‘attenzione dai problemi concreti, 

quali la disoccupazione, per i quali non offrono alcuna soluzione. I 

risultati elettorali, caratterizzati da un forte astensionismo,
102

 continuano 

a premiare i partiti nazionalisti, nonostante che negli ultimi quindici anni 

in cui essi sono stati al potere, non si siano impegnati per la realizzazione 

delle riforme.  

 

7.2. Legittimazione 

Sin dai primissimi anni del dopo Dayton, la BiH ha, pertanto, 

sofferto di una fortissima mancanza di legittimazione interna; si è 

assistito alla creazione ed al consolidamento di legami di tipo 

comunitario più che nazionale, grazie anche a strumenti di governo 

predisposti a collegare i rappresentanti politici solo con i ―loro‖ gruppi di 

appartenenza etnica. In quindici anni, il senso di appartenenza allo stato 
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 Nelle ultime elezioni dell‘ottobre 2010 il 54% dei cittadini si è recato a votare 
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e ad una società comune, non si è ancora reso concreto e, probabilmente, 

ciò non avverrà mai. 

La comunità internazionale avrebbe potuto impegnarsi al fine di 

facilitare un processo di ownewrship, cioè di riappropriazione della vita 

politica e del destino del paese da parte dei cittadini, cosa che forse 

avrebbe portato a scelte politiche consapevoli. L‘aspetto regolativo della 

nuova forma di governo democratica è descritto dagli Accordi di pace; 

tuttavia, a questa descrizione formale, non è seguita la legittimazione da 

parte dei cittadini, che si sono ritrovati in un sistema di Governo del tutto 

nuovo senza aver preso parte al processo decisionale di cambiamento. 

La conclusione della pace era urgente e gli Accordi di Dayton 

dovevano avere questa funzione, però la comunità internazionale 

avrebbe dovuto attendere per la finalizzazione della costituzione e non 

avrebbe dovuto lasciar gestire gli strumenti formali dello stato di diritto 

appena creato dalle forze politiche nazionaliste; infatti, affinché questi 

strumenti potessero essere funzionali alla realizzazione di una stabilità 

democratica essi dovevano essere compresi dai cittadini, e ritenuti utili e 

necessari.  

Il coinvolgimento della società civile richiede tempo e una 

preparazione adeguata, ed è qui che le organizzazioni intergovernative e 

le ONG internazionali, che erano a quel tempo presenti in grande 

quantità nel Paese, avrebbero potuto svolgere un ruolo chiave tramite 

progetti di formazione, campagne informative e di sensibilizzazione per i 

cittadini. In quei primi anni del nuovo stato, la gestione del Paese 

sarebbe potuta avvenire tramite un protettorato internazionale a scadenza 

prestabilita e la sicurezza poteva essere garantita dall‘ingente presenza di 

forze di pace che erano comunque state previste dagli Accordi. Questo 
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periodo di ―preparazione‖ avrebbe dato la possibilità a eventuali forze 

politiche diverse da quelle nazionaliste di svilupparsi, offrendo ai 

cittadini opzioni di voto in aggiunta a quelle dei partiti nazionalisti.  

A rappresentare i cittadini nella fase di pianificazione delle 

fondamenta della nuova democrazia pluralista e dello stato di diritto, 

invece, furono le forze politiche nazionaliste, cioè quelle stesse persone 

che erano state direttamente coinvolte nel conflitto, e avevano osteggiato 

i vari tentativi di concludere la pace. Senza dubbio, in quel momento 

storico non esistevano forze politiche alternative, ed era inevitabile far 

partecipare alle trattative chi aveva voluto e condotto la guerra. Tuttavia, 

non era così indispensabile far loro partecipare anche nelle scelte 

concernenti la costruzione dello Stato e nell‘attuazione della nuova 

democrazia. Con la falsa motivazione di assicurare un‘equa 

rappresentanza per  tutti i popoli costitutivi e di salvaguardare l‘interesse 

del loro gruppo costitutivo, in realtà, essi perseguivano l‘interesse di 

dividere, piuttosto che costruire lo Stato comune. Essi riuscirono nel loro 

intento, dato che la attuale struttura amministrativa e le procedure 

legislative di governo della Bosnia, sono tutti finalizzati a cristallizzare 

la divisione su base etnica tra i tre popoli costitutivi, cioè bosgnacchi, 

croati e serbi, attraverso il meccanismo del national interest, cioè 

l‘interesse nazionale. In base a questo meccanismo, ogni membro della 

Presidenza può denunciare come lesiva degli interessi vitali dell‘Entità in 

cui è stato eletto una decisione adottata dall‘organo in questione. Inoltre 

ognuno dei gruppi costitutivi può bloccare un procedimento legislativo, 

invocando il summenzionato ―vital national interest‖ dinanzi alla 

―Camera dei Popoli‖ in ogni Entità. 
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A questo si deve aggiungere la previsione di una cittadinanza 

propria per ciascuna Entità, oltre a quella dello Stato, e la dipendenza del 

diritto di voto attivo e passivo dal luogo di residenza (i votanti in RS 

possono votare solo per il candidato serbo alla Presidenza e gli elettori in 

Federazione solo per i candidati bosgnacco e croato; allo stesso modo, 

un Serbo registrato in Federazione o un Bosgnacco o Croato registrati in 

RS non possono concorrere per le elezioni della Presidenza.) 

Inoltre, come confermato dalla sentenza della Corte Europea per i 

Diritti dell‘Uomo nel caso Sejdić e Finci contro Bosnia Erzegovina
103

, 

per quanto riguarda le procedure elettorali per la Presidenza e la Camera 

dei Popoli, la costituzione della Bosnia Erzegovina è discriminatoria 

verso coloro che la costituzione stessa definisce ―gli altri‖. Si tratta di 

quei cittadini che non possono o non vogliono dichiararsi come 

appartenenti ad uno dei tre principali gruppi costitutivi, (minoranze o 

figli di coppie miste, che sono costretti a scegliere per quale dei tre 

gruppi costitutivi concorrere) ed ai quali non è permesso presentarsi 

come candidati. per la Presidenza o per la Camera dei Popoli.  

Per governare questo complicatissimo Stato, con una popolazione 

di circa quattro milioni di abitanti e ben quattordici livelli di governo, è 

stato previsto un apparato amministrativo che secondo le stime di  
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 Nel caso Sejdić e Finci contro Bosnia Erzegovina nel dicembre 2009 la Gran 

Chamber della Corte Europea per i Diritti dell‘Uomo ha decretato che l‘impossibilità 

per i querelanti, Finci Ebreo e Sejdić Rom, di candidarsi per la Presidenza o per la 

camera dei Popoli è in violazione dei seguenti articoli: Art 14 della convenzione, art 

3 del protocollo 1 e art.1del protocollo 12 della convenzione europea dei diritti 

dell‘uomo. Poiché le limitazioni che collegano l‘eleggibilità all‘appartenenza etnica 

sono discriminatorie ed incompatibili con i principi della Convenzione, la Corte ha 

richiesto alla Bosnia di realizzare le riforme costituzionali ed elettorali necessarie per 

eliminare questi articoli discriminatori e permettere a tutti i cittadini, compreso 

coloro non appartengono a nessuno dei tre gruppi costitutivi, di candidarsi.  
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assorbe il 60% del PIL
104

 e che garantisce anche lavoro a moltissimi 

impiegati delle strutture statali a tutti i livelli; questi cittadini, che spesso 

hanno ottenuto il lavoro in base a criteri e priorità di equa rappresentanza 

etnica (cioè il principio in base alla quale i tre gruppi costituenti devono 

essere equamente rappresentati in tutte le istituzioni pubbliche
105

), 

piuttosto che in base a qualifiche o meriti, sono condizionati nelle loro 

scelte elettorali anche da considerazioni d‘interesse pratico, oltre che da 

convinzioni ideologiche. Questo apparato, inoltre, scoraggia investitori 

locali ed internazionali a causa di un‘amministrazione e legislazione 

complicate ed ai troppi livelli di burocrazia. 

In conclusione, la natura degli accordi di Dayton, cioè accordi di 

pace ed insieme strumento di costruzione dello stato (Peace making and 

State building), ha fornito ai partiti politici etno-nazionalisti 

l‘opportunità di garantirsi la futura permanenza al Governo. 

 

8. Aspetti Positivi 
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 Rapporto dell‟Assemblea Parlamentare del Consiglio d‟Europa, Doc. 10982 del 

27 Giugno 2006, Costitutional Reform in Bosnia and Herzegovina, Riforme 

Costituzionali in Bosnia Erzegovina. 
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 Nell‘aprile del 2002, le costituzioni delle due Entità sono state emendate per 

attuare i principi della sentenza della Corte Costituzionale sui popoli costitutivi del 

2000, vedi IVI p 167. Pur essendo la prima volta che il legame etnico-territoriale è 

stato messo in discussione, l‘applicazione della sentenza ha comportato anche delle 

conseguenze negative rispetto all‘ efficienza delle istituzioni pubbliche; secondo la 

sentenza, infatti, nei governi delle Entità, nell‘amministrazione e nel settore 

giudiziario ci deve essere una distribuzione proporzionale dei posti tra i 3 popoli 

costitutivi secondo il censimento del 1991. Quello che si è verificato, però, è stato 

che i diritti collettivi (limitati solo dei 3 gruppi costitutivi) sono stati anteposti a 

quelli individuali. Inoltre, la distribuzione dei posti di lavoro è avvenuta dando 

priorità all‘equa rappresentazione, ponendo competenza e professionalità in secondo 

piano. 
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8.1.  Ritorni 

Un elemento che si riteneva avesse un peso determinante nella 

soluzione della questione della ricomposizione della società bosniaca era 

quello del ritorno dei rifugiati, dei profughi, e degli sfollati
106

. La guerra 

del 1992-1995, a causa del suo elevato grado di violenza 

intercomunitaria e degli spostamenti di popolazione, aveva infatti 

profondamente leso la struttura multietnica della società bosniaca. La 

permanenza al di fuori dei confini del paese, o all‘interno dello stesso ma 

in località diverse da quella d‘origine, di più di due milioni di cittadini 

bosniaci, avrebbe di fatto legittimato la pulizia etnica, attraverso la 

creazione di territori etnicamente omogenei, e reso, quindi, impossibile 

la ricomposizione del tessuto sociale del paese. 

La previsione all‘interno del DPA (Annesso-7) di una clausola che 

espressamente garantisse il diritto al ritorno era, del resto, un 

contrappeso fondamentale alle numerose disposizioni che, nel definire la 

struttura del nuovo Stato ed i meccanismi di governabilità, sancivano de 

facto la divisione del paese su base etnica. 

Tra i diversi attori internazionali presenti nel dopoguerra bosniaco, 

due in particolare furono coinvolti nel processo di ritorno: l‘Alto 
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 Esiste una differenza di fondo tra questi tre concetti : il rifugiato è colui che, 

temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si 

trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo 

timore, avvalersi della protezione di questo paese; il profugo è colui che è costretto a 

lasciare il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni, violazioni dei diritti umani e 

catastrofi senza tuttavia avere il riconoscimento dello status di rifugiato; lo sfollato è 

colui che lascia il proprio territorio a causa di guerre, persecuzioni o calamità naturali 

ma rimane all‘interno del proprio paese. 
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Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e l‘Ufficio 

dell‘Alto Rappresentante (OHR). 

In un primo momento, fu l‘ACNUR a gestire i ritorni. 

Quest‘Agenzia delle Nazioni Unite aveva già avuto nel corso del 

conflitto un ruolo chiave in BiH dal momento che aveva assunto il 

coordinamento delle iniziative umanitarie. Il DPA modificò 

sostanzialmente i suoi compiti, aggiungendo al sostegno delle persone 

più vulnerabili anche la responsabilità della protezione dei rifugiati e 

degli sfollati nonché del loro ritorno. In particolare, l‘ACNUR venne 

incaricato di preparare un piano dettagliato per i rientri. 

In questa prima fase, l‘azione dell‘ ACNUR si caratterizzò per la 

ricerca di una soluzione rapida al problema dei ritorni, sempre seguendo 

il criterio fondamentale della volontarietà di questi ultimi. Molti fattori 

erano, però, necessari affinché coloro che erano stati obbligati a lasciare 

le loro case ed i luoghi dove vivevano potessero e volessero ritornarvi, e 

l‘ACNUR, in quanto agenzia umanitaria, non era dotata degli strumenti 

di pressione politica necessari.  

È per queste ragioni che nel gennaio del 1997, su decisione 

dell‘Alto Rappresentante, venne creata la Reconstruction and Return 

Task Force (RRTF). Presieduta congiuntamente dall‘ACNUR e 

dall‘OHR, la RRTF doveva rappresentare la prima tappa verso la 

creazione di un nuovo approccio multidimensionale al problema dei 

ritorni. 

La RRTF avrebbe così avuto un vantaggio comparato rispetto alla 

gestione dei ritorni assicurata dall‘ACNUR: quello della sua 

multilateralità. Essa finì, infatti, per coinvolgere oltre all‘ACNUR: la 

SFOR e l‘IPTF per le questioni di sicurezza; l‘OHR per la dimensione 
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politica; l‘OSCE per la protezione dei diritti umani e le vicende 

elettorali; l‘UE, la Banca Mondiale, e altri governi per il finanziamento 

della ricostruzione degli immobili. La sua creazione segnava, inoltre, il 

passaggio dall‘ACNUR all‘OHR del ruolo di guida nel coordinamento 

degli sforzi internazionali per la soluzione della questione dei ritorni. 

Si possono riconoscere tre fattori in grado di ostacolare il ritorno 

dei profughi e dei rifugiati: 1) la perdita dell‘abitazione e la mancanza di 

infrastrutture; 2) il clima di insicurezza; 3) e la precarietà socio-

economica. 

L‘entrata in vigore nell‘anno 2000 della Property Law 

Implementation
107

 ridusse praticamente al minimo l‘incidenza del primo 

fattore e velocizzò in maniera considerevole i ritorni. 

Essa offrì, infatti, la base giuridica sulla quale si è fondato il diritto 

alla riappropriazione dei beni immobili da parte delle persone 

allontanatesi dal proprio domicilio a causa della guerra. Il quadro della 

situazione era alquanto complicato, poiché quasi sempre le abitazioni 

abbandonate da coloro che erano stati costretti a scappare erano state 

occupate da altre persone che appartenevano al gruppo etnico divenuto 

di maggioranza in quella zona. Per affrontare questa ingarbugliata 

situazione, quindi, alcune delle organizzazioni membri dell‘RRTF 

(ACNUR, OSCE, OHR), stabilirono una stretta collaborazione, guidati 

da una strategia comune, cioè il property law implementation plan, o 

PLIP, in base al quale ogni singola municipalità veniva monitorata da 

uno dei rappresentanti delle organizzazioni stesse, per verificare che i 
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 Si tratta del testo normativo che definisce le condizioni legali attraverso le quali la 

proprietà dei beni immobiliari può essere rivendicata e le procedure da compiere per 

far valere i propri diritti da parte dei legittimi proprietari. 
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funzionari municipali addetti alle richieste di restituzione svolgessero i 

loro compiti in modo appropriato. Il criterio seguito per gestire l‘enorme 

mole di richieste di restituzione era l‘ordine cronologico di 

presentazione.
108

 La diretta esperienza di chi scrive, ha mostrato che il 

coordinamento tra le più importanti organizzazioni internazionali per la 

realizzazione del PLIP funzionò bene, poiché assicurò un monitoraggio a 

tappeto su tutto il territorio e un‘ottimizzazione delle risorse necessarie 

alla ricostruzione, nonché un approccio complementare, con cui, grazie 

ad una rete informativa ben funzionante, si riuscì a risolvere la spinosa 

situazione delle occupazioni di abitazioni verificatesi durante la guerra. 

Tuttavia, va detto che i risultati positivi in merito alle restituzioni non 

equivalgono necessariamente a risultati positivi rispetto ai ritorni. 

Quando l‘ACNUR fu sostituito dall‘OHR nel guidare il lavoro della 

comunità internazionale, il focus fu spostato dai ritorni 

all‘implementazione della legge sulla restituzione della proprietà e 

l‘obiettivo divenne la soluzione delle richieste stesse, secondo il criterio 

dell‘ordine cronologico. Quest‘ultimo, se da una parte era un metodo 

universalmente usato per esaminare le richieste in modo trasparente, 

garantendo a tutti i cittadini la protezione dei loro diritti fondamentali, 

d‘altra parte non dava modo di considerare altri criteri di priorità che 

sarebbero stati utili per aspirare alla sostenibilità dei ritorni. L‘ACNUR 

ha spesso lamentato il fatto che, in quanto agenzia preposta a facilitare i 

ritorni, essa avrebbe dovuto avere maggiore voce in capitolo e 

aggiungere all‘ordine cronologico altri criteri, per dare priorità alle 
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 Periodicamente sia la Federazione che la Repubblica Srpska annunciavano che era 

possibile presentare le richieste di restituzione e per un determinato periodo i 

cittadini potevano presentare le richieste. 
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richieste provenienti da gruppi particolarmente vulnerabili (ad esempio 

madri vedove).  

Tramite le statistiche sui ritorni, pubblicate dalla fine del lavoro 

del PLIP nel 1995 non è possibile sapere quanti di coloro che sono 

rientrati in possesso delle loro abitazioni siano realmente ritornati 

stabilmente e quanti, invece, le abbiano vendute o scambiate con altri 

che non intendevano ritornare nei luoghi dove, a causa del conflitto, 

erano ormai una minoranza.  

La realizzazione della legge sulla proprietà sarebbe dovuta essere 

strumentale ai ritorni, ma l‘aver ottenuto una sentenza che sanciva il loro 

diritto a riappropriarsi della propria abitazione non era sufficiente, 

perché le operazioni di rientro potevano essere considerate concluse solo 

con il ritorno materiale nelle abitazioni delle persone interessate. Spesso, 

però, le abitazioni erano state vandalizzate e depredate, se non distrutte, 

da chi le aveva occupate, e, dunque, non erano in condizione di essere 

abitate. Il ritorno materiale nelle abitazioni era, comunque, solo la prima 

fase del ritorno a cui doveva seguire l‘integrazione sociale ed economica 

nella realtà circostante, corrispondente soprattutto al reinserimento nel 

mondo lavorativo per gli adulti e nel sistema scolastico per i giovani. 

Nonostante gli sforzi dell‘OHR di fornire assistenza tecnica e 

formazione nel settore dello sviluppo economico, tramite il gruppo di 

lavoro chiamato Bulldozer,
109

 nella maggior parte dei casi i ritornati 

venivano discriminati da un punto di vista lavorativo e isolati da un 

punto di vista sociale. 
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 Il 12 novembre 2002 su iniziativa del Rappresentante Speciale Paddy Ashdown un 

gruppo di imprenditori bosniaci e i rappresentanti delle piú importanti organizzazioni 

finanziarie hanno creato il ―Comitato „Bulldozer‖ che si è posto l‘obiettivo di 

realizzare ―50 riforme nel settore economico in 150 giorni‖, www.bulldozer.ba 
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Inoltre, in alcuni casi in cui violenze erano state commesse contro 

la popolazione, si è verificato che le vittime, una volta tornate, hanno 

incontrato i loro carnefici non solo in libertà, ma addirittura che 

occupavano posizioni nel settore pubblico, incluse le forze dell‘ordine. 

Questo ha scoraggiato molti ritorni che sono stati solo temporanei.  

Vale la pena menzionare un elemento che potrebbe aver 

contribuito a migliorare la percezione dei rifugiati e sfollati in merito alla 

decisione di tornare in zone dove sono ora parte della minoranza. Questo 

elemento è la sentenza sui popoli costituenti emessa dalla Corte 

Costituzionale nel luglio del 2000.  

Essa segue una richiesta del Presidente Alija Izetbegović che, nel 

febbraio del 1998, ha interpellato la Corte in merito alla conformità delle 

Costituzioni delle due Entità con quella della BiH. In particolare, oggetto 

della vertenza erano alcune clausole della Costituzione della RS 

(preambolo e art.1) e della FBiH (art. 1.1), ritenute non conformi al 

preambolo della Costituzione della BiH, il quale garantiva lo status di 

―popolo costituente‖ a tutte e tre le comunità. Si accusava, in altre 

parole, la RS di non garantire questo status alla popolazione musulmana 

e croata e, viceversa, la FBiH di non tutelare quella serba. 

Dichiarando la non conformità delle clausole sopracitate con la 

Costituzione della BiH, la Corte Costituzionale fece valere il principio 

secondo il quale non solo i popoli serbo, croato e bosgnacco erano tutti e 

tre popoli costitutivi della BiH, ma essi lo erano anche all‘interno di 

ciascuna Entità. 

Questa decisione ha, pertanto, affermato il principio in base al 

quale le Entità non possono essere in alcun modo ―riservate‖ a nessuno 
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dei tre popoli e, nel caso in cui uno di essi si trovi in condizione di 

maggioranza, nessun diritto supplementare rispetto a quelli previsti per 

gli altri può essergli accordato. Così facendo, questa sentenza, non solo 

ha obbligato la RS e la FBiH ad approvare, tra mille difficoltà e ritardi, 

una serie di emendamenti necessari per uniformare le loro rispettive 

costituzioni alla legge fondamentale dello stato della Bosnia Erzegovina, 

ma ha di fatto posto le basi per la fine delle pratiche segregazioniste 

all‘interno delle Entità e per un ridimensionamento della divisione etno-

territoriale del paese. Non è possibile provare quale sia stato il reale 

impatto di questa sentenza sul processo dei ritorni, ma è certo che si è 

inflitto un colpo durissimo al legame comunità etnica-territorio creato a 

Dayton. 

La decisione della Corte Costituzionale ha anche messo in 

evidenza un elemento importantissimo: la Costituzione, e quindi il 

quadro istituzionale della BiH, può essere modificata anche attraverso 

un‘interpretazione differente data alla stessa o alle clausole del DPA. 

Questo principio è importante alla luce dei problemi esistenti nella 

realizzazione della riforma costituzionale, poiché alcuni politici 

ritengono che i principi fondamentali della costituzione, come, ad 

esempio, la divisione territoriale amministrativa in Entità e Cantoni, non 

possano essere modificati perché parte integrante degli Accordi di 

Dayton che sono la garanzia della pace e stabilità del nuovo Stato. 

Per quanto concerne le caratteristiche dei ritorni va, innanzitutto, 

sottolineato che la maggioranza delle persone che ha scelto di ritornare 

nel loro luogo d‘appartenenza è composta da anziani e coppie già 

sposate. Sono poche infatti le famiglie con bambini al seguito o i giovani 

che intraprendono la via del ritorno. Ancora più esigua è la percentuale 
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dei ritorni di coloro che appartengono alle categorie dei giovani che 

hanno ricevuto un‘istruzione completa e le persone aventi competenze 

specialistiche o un alto profilo professionale. 

Questi gruppi, infatti, hanno trovato una sistemazione stabile al di 

fuori dei confini della BiH (spesso in Europa, ma anche in Nord America 

e Canada) e le possibilità di un loro ritorno in patria sono praticamente 

inesistenti. 

Questi due elementi comportano altrettante conseguenze negative 

per la società bosniaca: da un lato, la struttura demografica del paese 

sembra essere cambiata per sempre; dall‘altro, la BiH è privata della 

popolazione necessaria per lo sviluppo di una società moderna, perché i 

giovani cervelli che l‘hanno lasciata e hanno completato gli studi 

all‘estero, difficilmente vi ritorneranno . 

In secondo luogo, circa i tre quarti dei ritorni hanno avuto luogo 

all‘interno della FBiH, mentre solo un quarto di essi ha interessato la RS. 

Ciò fa sì che questa seconda Entità sia ancora oggi caratterizzata da una 

omogeneità etnica di molto superiore a quella della FBiH. 

A giugno 2010 la Camera dei Popoli ha emendato la strategia per i 

ritorni stabilendo che, entro il 2014
110

, gli sfollati che non hanno avuto la 

propria abitazione restituita dovrebbero ricevere un alloggio (diverso dai 

centri per gli sfollati) o una compensazione economica, questo dovrebbe 
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 Secondo il Peace Implementation Council Steering Board Communiqué del 30-

03-2011, ci sono ancora 113.000 sfollati per i quali è necessario trovare una 

soluzione www.ohr.ba. 
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porre fine alla situazione di precarietà nella quale versano ancora molte 

persone
111

. 

 

8.2. La gestione autonoma del processo elettorale 

Abbiamo già evidenziato le conseguenze derivanti 

dall‘organizzazione delle elezioni ad appena un anno dalla firma degli 

Accordi di Dayton. Descriveremo ora le caratteristiche delle procedure 

di voto e del sistema elettorale scelto inizialmente. Le osservazioni ed i 

commenti si basano sulla conoscenza diretta di chi scrive, che ha 

monitorato le elezioni in Bosnia in varie occasioni per conto dell‘OSCE.  

Le operazioni di voto si presentavano, da un punto di vista tecnico, 

come estremamente difficili nella BiH del dopoguerra. Come spesso 

accade in situazioni post-belliche per mancanza di dati aggiornati sulla 

popolazione e di informazioni precise sugli aventi diritto al voto, una 

delle prime difficoltà fu la definizione dell‘elettorato, dal momento che 

la disorganizzazione amministrativa del paese e l‘alto numero dei 

rifugiati e delle persone sfollate rendeva difficile il calcolo degli aventi 

diritto al voto. Il DPA venne utilizzato come riferimento, esso prevedeva 

che tutti i cittadini maggiorenni ed il cui nome era incluso nelle liste del 

censimento del 1991, potessero partecipare alle consultazioni elettorali. 

In questo modo vennero esclusi dal corpo elettorale i rifugiati in BiH e, 

al contrario, inclusi i rifugiati bosniaci all‘estero
112

. 
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 Secondo le stime dell‘ACNUR nel giugno 2010 c‘erano ancora più di 113.465 

sfollati (inclusi circa 7.000 nei centri di raccolta collettivi): 48.659 in Federazione, 

64.560 nella Repubblica Srpska e 246 in Brćko. 
112

 Il già complesso procedimento elettorale interno al paese avrebbe così avuto 

anche una ramificazione all‘estero: nel 1996, data delle prime elezioni del 
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Un secondo problema riguardava il luogo di voto, fattore 

determinante, visto l‘elevato numero dei rifugiati e degli sfollati. Il DPA 

stabiliva che, in generale, ogni cittadino avrebbe dovuto votare sia di 

persona sia in absentia, all‘interno del comune in cui era stato censito nel 

1991, salvo la possibilità di richiedere alla commissione elettorale la 

facoltà di votare ―altrove‖. Proprio quest‘ultima clausola costituì un 

freno enorme ai ritorni dal momento che i rifugiati e gli sfollati, potendo 

votare in un luogo diverso da quello originario, vennero scarsamente 

incoraggiati a tornare definitivamente. Tuttavia, da una prospettiva di 

diritti umani, essa assicurava l‘esercizio di voto a tutti i cittadini, 

indipendentemente dalle conseguenze del conflitto. 

Infine, la complessità del procedimento elettorale previsto a 

Dayton era data anche dal fatto che le elezioni avrebbero riguardato ben 

sette istituzioni: la Presidenza, la Camera dei Rappresentanti della BiH, 

la Camera dei Rappresentanti della FBiH, la Presidenza e l‘Assemblea 

Nazionale della RS e, se possibile, le assemblee cantonali e municipali. 

Tale complessità aumentò la confusione dei cittadini che non solo non 

erano stati coinvolti in alcun modo nella pianificazione e costruzione 

delle nuove istituzioni statali, ma non avevano neanche avuto il tempo di 

comprendere il funzionamento del nuovo sistema. 

Al fine di stabilire le regole elettorali e di assicurare il loro rispetto 

venne creata una Provisional Electoral Commission, cioè Commissione 

Elettorale Temporanea composta da tre rappresentanti dei tre gruppi 

costitutivi e dal capo missione dell‘OSCE, organizzazione che era stata 

incaricata dell‘implementazione dell‘Annesso-3 del DPA. Questa 

                                                                                                                        
dopoguerra, ben cinquantasei paesi stranieri furono coinvolti e circa il 20% del corpo 

elettorale si trovava al di fuori dei confini della BiH (DUCASSE-ROGIER,2003). 
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composizione della Commissione Elettorale, cioè partiti politici e 

rappresentanti di un‘organizzazione internazionale super partes, 

rappresenta una terza opzione rispetto alle due alternative presentate nel 

primo capitolo (impiegati pubblici o partiti politici).  

Per la precisione, all‘OSCE venne attribuito sia un ruolo di 

supervisione sia quello di osservatore delle elezioni. Nella funzione di 

supervisore, l‘OSCE non gestì direttamente il processo, ma assistette i 

comitati degli uffici di voto distribuiti sul territorio a livello di 

municipalità nei loro incarichi amministrativi. L‘approccio utilizzato 

dall‘OSCE era, infatti, finalizzato anche alla formazione delle 

controparti e questo, come affermato nel primo capitolo, deve avvenire 

fin dall‘inizio del lavoro di missioni di supporto alle elezioni, in modo da 

aspirare ad un graduale trasferimento delle competenze agli attori locali. 

 Per quanto riguarda il secondo incarico, gli osservatori furono 

divisi in due categorie: da un lato quelli incaricati di monitorare la 

registrazione dei candidati e degli elettori e la campagna elettorale, e 

dall‘altro quelli incaricati di vigilare sullo svolgimento delle elezioni e 

dello spoglio elettorale.  

La Commissione provvisoria stabilì le modalità dello scrutinio: fu 

adottato un sistema proporzionale per le diverse assemblee e 

maggioritario per le presidenze, in entrambi i casi a turno unico, con 

clausole di esclusione oscillanti tra il 3% e il 5% 

Come affermato nel primo capitolo, la scelta dei criteri e dei 

sistemi di voto, della divisione del territorio e delle modalità di 

composizione delle liste elettorali sono fattori in grado di contribuire (o 

meno) allo sviluppo di processi politici futuri ed il comportamento 

dell‘elettorato bosniaco non fa che confermare il nesso esistente tra i 
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meccanismi elettorali ed il superamento delle divisioni interetniche, 

tramite il riavvicinamento intercomunitario. 

La decisione di usare il sistema maggioritario per la Presidenza 

comportò che il principio della sovranità etno-territoriale, già contenuto 

come si è visto nella Costituzione della BiH, venisse ribadito 

nell‘elezione della Presidenza del paese: i membri croati e musulmani 

della Presidenza dovevano, infatti, essere eletti all‘interno del territorio 

della FBiH, mentre il rappresentante serbo doveva essere eletto 

all‘interno della RS
113

. Anche se per le elezioni dei membri delle varie 

assemblee il sistema prescelto fu il proporzionale, che è da molti studiosi 

preferito poiché da modo a tutti i partiti ed ai gruppi etnici la possibilità 

di essere rappresentati, l‘organizzazione dei distretti elettorali che 

corrispondevano ai territori delle due Entità, cioè su base etno-

territoriale, vanificò tutti i vantaggi del sistema proporzionale.  

All‘inizio non fu previsto nessun incentivo che spronasse i partiti a 

superare le divisioni etniche per creare coalizioni basate su strategie 

comuni e, con la sola eccezione delle elezioni del novembre 2000, le 

quali portarono al potere sia nella FBiH che nelle istituzioni comuni la 

coalizione moderata dell‘Alleanza per il Cambiamento
114

, gli elettori 

bosniaci hanno sin dal primo scrutinio premiato i candidati nazionalisti 

sia a livello nazionale che delle Entità . Non vi è alcun dubbio, pertanto, 

sul fatto che il sistema elettorale deciso a Dayton abbia contribuito in 

maniera determinante al rafforzamento del voto secondo criteri di 

appartenenza etnico- comunitaria. 
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 Coalizione formatasi dopo le elezioni del 2000 tra l‘SDP per la prima volta al 

Governo e altri partiti, tra cui SBiH 
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Le elezioni si tennero nell‘autunno del 1996 e sancirono la 

continuità del potere dei partiti nazionalisti, i quali, approfittando del 

clima generale di forte instabilità, ebbero gioco facile nell‘appropriarsi di 

tutti i livelli del potere.  

In realtà, si capì ben presto, soprattutto all‘interno dell‘OSCE, che 

una tale struttura del voto avrebbe difficilmente potuto favorire i 

candidati moderati nelle diverse competizioni elettorali e dal 1997 si 

cominciò, quindi, a prendere in seria considerazione una sua modifica. 

Tuttavia l‘assenza di accordo tra le parti e la reale difficoltà nel valutare 

gli effetti di alcune dinamiche di voto da parte degli esperti 

internazionali resero impossibile l‘adozione di una nuova legge elettorale 

prima del 2001. La legge elettorale, che ha subito varie modifiche nel 

corso degli anni, contiene sostanzialmente le seguenti importanti novità 

rispetto al testo precedente: 

1. Un sistema di liste aperte all‘interno delle quali l‘elettore può 

esprimere la sua preferenza non solamente per la lista, ma anche, 

all‘interno della stessa, per un determinato candidato; 

2. l‘obbligo per i partiti di presentare all‘interno delle liste elettorali 

almeno un terzo di candidati donne; 

3. la creazione di distretti elettorali trasversali rispetto al territorio 

delle due Entità per l‘elezione del Parlamento (i distretti non 

corrisponderanno più, cioè, al territorio della RS e della FBiH); 

4. l‘introduzione di un sistema di voto preferenziale nell‘elezione 

della Presidenza della RS, in grado di permettere all‘elettore di 

esprimere la sua preferenza secondo un ordine di gradimento 

(prima scelta, seconda scelta, ecc.). 
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5. La possibilità dal 2006 per i rappresentanti di minoranze di 

presentarsi alle elezioni municipali. 

6. Dal 2004 elezione diretta dei sindaci in RS. 

Questa riforma elettorale presenta numerosi aspetti positivi e 

rappresenta, in generale, un efficace tentativo di integrare la BiH 

attraverso il cambiamento del suo sistema elettorale. Innanzitutto, la 

possibilità per l‘elettore di indicare il candidato da lui prescelto rafforza 

il legame elettore-eletto, permettendo al primo di rendere il secondo 

individualmente responsabile dei suoi atti e comportamenti politici. I 

risultati positivi sono stati visibili nelle elezioni amministrative, dove è 

più frequente il rapporto diretto tra candidati ed elettorato. Un esempio 

positivo in tal senso è il supporto ricevuto dal sindaco di Foća Zdravko 

Kuzmanović alle ultime due elezioni municipali (nel 2004 e 2008). La 

cittadina di Foća, si trova in RS ed è tristemente nota per gli eccidi 

commessi dalle forze paramilitari Serbe durante la guerra. Il partito 

nazionalista SDS ha sempre avuto la maggioranza, Kuzmanović 

apparteneva all‘SNSD, e si è mostrato fin dall‘inizio un politico non –

nazionalista, che ha stabilito ottime relazioni con la vicina municipalità 

di Gorażde dove molti Musulmani originari di Foća sono scappati 

durante e dopo la guerra
115

. Egli è anche il promotore di una struttura 

statale composta solo dallo Stato centrale e le municipalità (con 

l‘eliminazione sia dei Cantoni che delle Entità). Queste ultime, però 

dovrebbero ottenere una maggiore autonomia decisionale ed economica, 
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 20.000 musulmani furono espulsi da Foća e una fossa comune con 350 corpi è 

stata trovata nelle vicinanze della città. Negli anni successivi a Dayton Foća era 

inclusa in una ―lista nera‖ di municipalità che, per il loro recidivo nazionalismo, 

erano escluse dagli aiuti internazionali. Il sindaco Kuzmanović è riuscito a cambiare 

l‘immagine della città, vietando l‘uso di iconografia serbo-ortodossa dagli edifici 

pubblici e ricostruendo le moschee per i ritornati, che ad oggi sono 4000. 
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così come stabilito dalla Carta Europea per le autonomie locali, adottata 

dalla Bosnia con l‘annessione al Consiglio d‘Europa. I sindaci di 

entrambe le Entità hanno, invece sempre lamentato il fatto che le Entità 

ed i Cantoni gestiscono il budget dei comuni trattenendo una percentuale 

molto elevata e ridistribuendo quantità inferiori a ciò che ricevono dai 

comuni stessi.  

In seguito alle sue dichiarazioni sulla necessità di eliminare le due 

Entità, Kuzmanović è stato accusato dall‘allora Primo Ministro delal RS, 

Milorad Dodik di essere un traditore del popolo Serbo e una parte dei 

consiglieri comunali fedeli al leader del partito SNSD hanno indetto un 

referendum per destituire il sindaco. Tuttavia, i risultati del referendum 

sono stati in favore di Kuzmanović e i cittadini hanno espresso di nuovo 

il loro supporto al sindaco in occasione delle elezioni nel 2009.  

 Nonostante l‘introduzione dell‘innovazione nelle procedure 

elettorali menzionate al punto 3, i partiti etno-nazionalisti hanno 

continuato a dominare la scena politica. Kuzmanović ha fondato un 

proprio partito, Nuovo partito socialista (Nova Socijalisticka Partija-

NSP) che in RS si è presentato alle elezioni dell‘ottobre 2010 in 

coalizione con Naša Stranka, partito fondato dal regista Tanović (regista 

del film No Man‟s land premiato a Cannes nel  con la palma d‘oro) ma la 

coalizione non è riuscita a superare la soglia di sbarramento del 0,2% .
116

 

Le modifiche alla legge elettorale menzionate ai punti 3 e 4 sono 

strumenti utili per ridimensionare il principio della sovranità etno-
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 Alcuni commentatori ritengono che il bacino elettorale a cui si rivolge la 

coalizione Nova Doba  è lo stesso che simpatizza per l‘SDP cui sono andati i voti che 

potevano essere ottenuti dal nuovo partito meno conosciuto perché radicato a livello 

locale. 
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territoriale sancito dal DPA, in quanto obbligano gli uomini politici ad 

accaparrarsi un numero considerevole di ―preferenze secondarie‖, 

incoraggiando così i partiti ad allargare la loro base elettorale e ricercare 

il sostegno di cittadini in aggiunta a quelli appartenenti alla loro 

comunità/Entità. Tuttavia, l‘efficacia e la completa implementazione di 

questi emendamenti rischia di essere vanificata dai meccanismi di 

protezione e promozione etnica insiti nel sistema istituzionale bosniaco. 

Nel 2002, considerando fondamentalmente concluso il suo 

mandato nel settore dell‘organizzazione delle elezioni, il dipartimento 

OSCE che si occupava di elezioni chiuse.  

Venne, quindi, avviato il trasferimento di competenze e 

responsabilità dall‘organizzazione alle autorità locali. Il fatto che le 

elezioni municipali dell‘ottobre 2004, le prime dalla fine della guerra 

interamente gestite e finanziate dal governo locale, si siano svolte in 

condizioni accettabili e senza incidenti di rilievo è la prova che, sebbene 

con qualche ritardo, uno degli obiettivi del DPA era stato raggiunto: la 

gestione autonoma del processo elettorale.  

Con il passare degli anni il ruolo dell‘OSCE si è esteso da 

supporto tecnico per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni ad 

attività di sensibilizzazione dei cittadini sull‘importanza di partecipare al 

processo decisionale e di formazione per i partiti politici, anche per 

aumentare la presenza di donne nel settore politico. Collegato al 

Dipartimento di elezioni è stato creato ben presto il dipartimento politico 

che ha lavorato anche per rafforzare la nascita e lo sviluppo di partiti 

politici alternativi a quelli etno-nazionalisti, come ad esempio il partito 

Social Democratico Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 

(SDP). Quest‘ultimo ha ottenuto un ottimo successo nelle elezioni del 
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2000, specialmente in Federazione ed il leader del Partito Slatko 

Lagumdžija è divenuto la speranza dei cittadini bosniaci stanchi della 

retorica etno-nazionalista. Lagumdžija, però, che aveva ottenuto anche il 

supporto della comunità internazionale, ha disilluso le aspettative degli 

elettori, che si aspettavano un cambiamento repentino del panorama 

politico ed economico della Bosnia, impossibile da ottenersi nel breve 

periodo in cui egli è rimasto Primo Ministro
117

, sopratutto considerando 

che la maggioranza del suo partito al Governo era minima ed ogni 

tentativo di riforma era ostacolato dai partiti etno-nazionalisti tramite lo 

strumento dell‘interesse vitale. Inoltre, alcuni fatti accaduti durante il suo 

mandato di Ministro degli Esteri e relativi alla vendita di armi ad Israele 

in circostanze poco chiare ha screditato la sua immagine agli occhi di 

coloro che, forse, l‘avevano eccessivamente idealizzato
118

. Sono seguiti 

disaccordi interni alla dirigenza del partito che ne hanno indebolito la 

coesione e, dunque, alle successive elezioni del SDP ha perso molti voti.  

È a questo punto interessante inserire brevemente nell‘analisi del 

comportamento dell‘elettorato bosniaco parametri di natura 

psicoanalitica. Le teorie psicoanalitiche, infatti, evidenziano come sia 

frequente la divisione e proiezione sotto forma di processi concomitanti 

di idealizzazione di eroi e leaders che si accompagnano alla 

demonizzazione dei nemici. Questo comportamento di natura estrema 

(manicheo) nel valutare i leader politici in modo estremamente positivo 

o negativo è comune nella regione ed è forse collegato ad una mancanza 

di tradizione di governi autonomi ed al fatto che i processi di 
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 Dal luglio 2001 al marzo 2002 Lagumdžija è stato Primo Ministro, e dal 2001 al 

2003 anche Ministro degli Esteri della Bosnia Erzegovina 
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 Ci riferiamo a   accuse mai provate  
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―Maturazione‖ e crescita di società civile collegati in altri casi alla 

formazione degli Stati nazione sono in quest‘area geografica avvenuti 

solo parzialmente e non si è mai sviluppata una coscienza civica e di 

natura razionale nella capacità decisionale della gestione politica. 

Lagumdţija era stato fortemente idealizzato e velocemente eliminato 

dalla scena politica. Successivamente, però, si è fatto notare un altro 

esponente del partito, Ţeljko Komsić, che da due mandati è il 

rappresentante Croato della Presidenza. Anche se i compiti dei membri 

della presidenza sono molto limitati agli aspetti della rappresentanza ed 

alle relazioni esterne dello Stato, è un dato positivo notare che il 

rappresentante di un partito non etnco-nazionale abbia già per due 

mandati ottenuto la maggioranza dei voti in Federazione. Komsić ha, 

dunque, raccolto anche i voti dei Bosgnacchi, cosa molto criticata dai 

partiti Nazionalisti Croati che hanno ricominciato a rivendicare la 

creazione della terza entità croata, lamentando una disparità di 

trattamento per i Croati rispetto agli altri due gruppi costitutivi.  

Dalle discussioni avute con i cittadini della Bosnia per 

comprendere il motivo per il quale il partito SDP non abbia mantenuto lo 

stesso supporto iniziale si può dedurre che la maggioranza dei cittadini 

Bosniaci sia stata attirata dalla personalità carismatica del leader 

Lgumdjia, piuttosto che valutare il contenuto del programma del partito. 

Abituato a votare per i partiti del proprio gruppo costitutivo, l‘elettorato 

bosniaco sembra non interessato ad un‘analisi delle piattaforme politiche 

ed a valutare l‘operato degli eletti in modo critico, utilizzando le lezioni 

per il ricambio politico.   

Una riflessione va fatta in merito al supporto fornito dalla 

comunità internazionale a partiti o candidati. Sovente, infatti, chi scrive 
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ha potuto constatare che le interferenze della comunità internazionale 

negli sviluppi politici della Bosnia sono state valutate dai cittadini come 

non obiettive e di parte. Un esempio riguarda quando sono trapelate 

indiscrezioni in merito al fatto che Milorad Dodik, leader dell‘SNSD, sia 

stato fortemente appoggiato dalla comunità internazionale nella 

preparazione della campagna elettorale che ha portato al successo 

dell‘SNSD, sbaragliando il partito etno-nazionalista Serbo SDS nelle 

elezioni del 2006. In colloqui riservati con alcuni consiglieri politici 

Americani chi scrive ha avuto conferma del fatto che il partito SNSD 

fosse considerato come un‘alternativa al partito nazionalista SDS, e che 

per questo motivo risorse sono state investite per la formazione del suo 

leader per migliorarne la comunicatività e l‘immagine. Purtroppo, questi 

investimenti sono andati sprecati, poiché ben presto anche l‘SNSD ha 

mostrato essere un partito orientato solo verso gli interessi di un gruppo 

costituente ed alle ultime elezioni Parlamentari dell‘ottobre 2010 ha 

partecipato in coalizione con l‘SDS stesso.  
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CAPITOLO III 

ANALISI DEGLI SVILUPPI POLITICI PRESENTI E FUTURI 

IN BOSNIA ERZEGOVINA 

 

1. L’Accordo di Associazione e Stabilizzazione  

La macchina burocratico - amministrativa precedentemente 

descritta non è compatibile con uno stato efficiente e a partire da 

novembre 2005, con l‘inizio dei negoziati per l‘accordo di Associazione 

e Stabilizzazione con l‘Unione Europea
119

, è diventato imperativo per la 

Bosnia rafforzare le competenze dello Stato centrale al fine di 

semplificare i rapporti con le istituzioni dell‘UE nel processo di 

adesione. Con la possibilità di essere annessi all‘Unione Europea, alcune 

competenze sono state trasferite dalle Entità allo Stato Centrale per 

migliorare l‘efficienza delle istituzioni, e conformare l‘ordinamento 

bosniaco all‘acquis comunitario come richiesto dall‘Accordo 

temporaneo (interim)di Stabilizzazione e Associazione (SSA) tra 

l‘Unione Europea e la Bosnia che è stato firmato nel giugno 2008
120

 e 
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 Accordi di Stabilizzazione e Associazione (Stabilisation and Association 

Agreement) sono accordi bilaterali tra il paese richiedente e l‘Unione, che attengono 

a questioni politiche, economiche, commerciali come anche relative ai diritti umani e 

con i quali i paesi richiedenti s‘impegnano ad adottare le riforme nella legislazione 

interna necessarie a conformare i propri ordinamenti all‘acquis comunitario. In 

cambio, l‘Unione Europea può offrire accesso ad alcuni o a tutti i propri mercati 

(merci, prodotti agricoli o industriali, ecc.) e assistenza tecnica e finanziaria.  
120

 Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European 

Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina of the other part Gazzetta 

Ufficiale dell‘Unione Europea L 169/10, 30.6.2008 
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rimarrà in vigore fino che tutti i 27 Membri ratificheranno l‘accordo 

stesso (SSA) . Le competenze trasferite dalle Entità al livello centrale 

riguardano i seguenti settori: difesa, intelligence (con la creazione delle 

agenzie OSA e SIPA
121

), settori giudiziario (creazione della Consiglio 

Superiore della Magistratura, cioè High Judicial Prosecutor Council 

(HJPC), e della Corte statale della Bosnia Erzegovina
122

) e di tassazione 

indiretta (con l‘introduzione dell‘IVA comune in tutto lo stato al posto 

della precedente tassa sulle vendite
123

). Sono inoltre aumentati i 

Ministeri a livello statale, quali i Ministri della Giustizia e della 

Sicurezza, mentre il Ministero degli Affari Civili e delle Comunicazioni 

è stato diviso in due ministeri indipendenti: Comunicazione e Trasporti. 

Infine, il Ministero dell‘Integrazione Europea è diventato un Direttorato 

sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Tramite l‘Accordo temporaneo, lo Stato si è impegnato a ottenere i 

seguenti risultati; facilitare la libertà di movimento delle merci, 

realizzare la riforma della pubblica amministrazione per creare 

istituzioni efficienti, sviluppare un‘economia di mercato, ridurre la 

criminalità e la corruzione, assicurare il funzionamento d‘istituzioni 

democratiche, garantire la protezione dei diritti umani e l‘indipendenza 

dei media, realizzare la riforma del sistema pubblico di 

telecomunicazione, e migliorare le infrastrutture per il trasporto nella 

regione.  
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Gli obiettivi appena elencati sono molto generici e riguardano 

settori che sono stati, e sono ancora, oggetto di progetti di assistenza di 

organizzazioni internazionali, come, ad esempio, i settori dei diritti 

umani e democratizzazione. Tuttavia, esiste una differenza sostanziale 

tra il ruolo delle istituzioni bosniache nei progetti di assistenza e quello 

che esse dovrebbero svolgere nella realizzazione delle riforme per 

l‘annessione all‘Unione Europea. I responsabili delle istituzioni stesse, 

infatti, abituati ad essere semplici beneficiari degli aiuti, devono ora 

attivarsi per gestire la pianificazione e realizzazione delle riforme entro i 

tempi prefissati; affinché ciò avvenga, sono necessarie strutture di 

governo funzionanti ed efficienti, elementi che non sono però presenti in 

Bosnia. Una delle colpe attribuite agli attori internazionali coinvolti nella 

redazione degli accordi di Dayton, è che, partendo dal presupposto che 

nessuno dei gruppi costitutivi era stato sconfitto, essi cercarono di 

convincere tutte le parti a fare concessioni e accettare compromessi; il 

risultato è stato una struttura governativa completamente improntata su 

questi compromessi e sulla volontà di mantenere gli equilibri tra i gruppi 

costitutivi. Emerge, cosi, il problema di una governabilità limitata da 

strutture poco funzionali.  

Uno dei dati forniti dall‘ultimo rapporto dell‘agenzia delle Nazioni 

Unite per lo Sviluppo (UN Development Programme UNDP)
124

 relativo 

agli obiettivi di sviluppo per il millennio Millenium Development Goals, 

cioè la realizzazione di partnership globali, mostra che negli ultimi dieci 

anni in Bosnia sono migliorate le condizioni per partecipare ai 

meccanismi di cooperazione a livello globale. La dipendenza del Paese 

dall‘aiuto esterno per lo sviluppo è diminuita notevolmente ed è 
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migliorato il coordinamento tra i vari soggetti istituzionali per gestire 

l‘aiuto economico in modo più coerente con le priorità del Paese.  

Il problema però è ancora una volta collegato alla limitata 

consapevolezza che i cittadini hanno del loro ruolo di controllori del 

lavoro dei propri rappresentanti. È opinione di chi scrive, basata sul 

lavoro in Bosnia con la società civile e le autorità locali nel settore della 

democratizzazione, che molti interlocutori locali, sia istituzionali sia non, 

ancora ritengono che i problemi di ingovernabilità, corruzione, 

inefficienza e sviluppo limitato possano essere risolti con l‘annessione 

all‘Unione Europea, convinti che  le istituzioni europee troveranno il 

modo di risolvere i problemi, per evitare di dover affrontare le 

conseguenze di una crisi nei Paesi loro confinanti.  

La maggioranza dei cittadini e dei politici stessi, infatti, attribuisce 

a fattori quali la pace e la sicurezza, i motivi essenziali per i quali la 

Bosnia debba entrare in Europa e non tengono conto degli obblighi 

relativi alla sfera amministrativa, commerciale e macroeconomica 

connessi al processo di adesione.  

I cittadini, quindi, istigati dai politici nazionalisti, che hanno tutti i 

vantaggi di mantenere lo status quo, attribuiscono alle istituzioni europee 

la colpa di voler escludere la Bosnia dal processo di annessione 

all‘Europa, criticando l‘atteggiamento, che loro ritengono, 

―preferenziale‖ mostrato verso gli altri stati della regione. In realtà, i 

leaders politici non hanno fatto il loro dovere, che consisteva nel 

preparare una strategia per definire come ottenere i risultati nei settori 

richiesti dall‘Accordo Temporaneo di Associazione. La strategia che, 

infatti, costituisce uno strumento concreto per valutare il lavoro dei 

politici, e renderli responsabili della realizzazione delle riforme stesse. 
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Sembra, dunque, che i cittadini, non siano consapevoli del ruolo 

attivo che essi dovrebbero svolgere nel processo di annessione, 

interagendo in modo costruttivo e propositivo, anche se critico, con i 

propri rappresentanti politici. La tradizione politica della Bosnia è, 

infatti, stata caratterizzata dall‘accettazione di decisioni prese da attori 

esterni, piuttosto che dalla classe politica locale. Questo rappresenta un 

ostacolo alla comprensione dei vantaggi e gli oneri dell‘adesione, perché 

crea aspettative che, anche in quest‘occasione, le riforme verranno 

imposte dalla comunità internazionale e l‘annessione all‘Unione Europea 

il risultato di pressioni esterne. Un ulteriore elemento che avvalora 

queste considerazioni è che il ruolo di Rappresentante dell‘Unione 

Europea non è chiaro a molti cittadini che continuano a considerare 

l‘Alto Rappresentante come il detentore dei ―Bonn Power‖. I cittadini 

della Bosnia dovrebbero, invece, comprendere appieno che l‘annessione 

all‘Unione Europea dipende anche da quanto i rappresentanti politici, da 

loro liberamente scelti, dimostrano la volontà di realizzare le riforme; i 

cittadini, stessi, dunque tramite il voto, dovrebbero assumersi la 

responsabilità di scegliere i partiti e i rappresentanti politici adeguati, 

cioè coloro che propongono programmi politici basati sulla soluzione di 

problemi concreti, e non solo sulla difesa degli interessi etnico-nazionali.  

Va, inoltre evidenziato che spesso, nei colloqui condotti ai fini 

della ricerca, si è assistito a commenti molto scettici rispetto alla reale 

possibilità di adesione all‘Unione Europea nei prossimi anni ed alla seria 

volontà delle istituzioni europee di annettere la Bosnia. 

Ancora una volta la strategia della comunità internazionale, in 

questo caso l‘Unione Europea, merita una riflessione. Si richiedono a 

questo paese riforme strutturali che non possono essere realizzate senza 



149 

modifiche costituzionali. Sarebbe preferibile che le istituzioni europee 

mostrassero un atteggiamento deciso e dichiarassero che la revisione 

costituzionale è condizione essenziale per l‘annessione, piuttosto che 

alimentare false speranze tra i cittadini. In realtà, negli ultimi anni, la 

sfiducia di questi dei cittadini è aumentata poiché nel paragonare la 

Bosnia agli altri paesi della regione, molti di questi, quali Croazia e 

Serbia, hanno ottenuto risultati migliori della Bosnia nella realizzazione 

delle riforme richieste
125

. I cittadini comuni, non tanto informati sul vero 

significato della partecipazione all‘Unione Europea e desiderosi di 

ottenere giustizia o, almeno, chiarezza sul coinvolgimento degli Stati 

confinanti nelle vicende della recente guerra, sono assolutamente confusi 

sui vantaggi, ma anche sugli oneri dell‘adesione all‘Unione Europea. Si 

è anche diffusa la convinzione che uno dei motivi per i quali i Paesi 

confinanti, quali Serbia e Croazia, progrediscono verso l‘annessione più 

della Bosnia  è dovuto al fatto che una grossa percentuale dei cittadini 

bosniaci è, almeno sulla carta, di religione musulmana. Queste opinioni 

sono molto pericolose, perché opportunamente manipolate da forze 

interessate a dividere il paese, in combinazione con una situazione 

economico-sociale difficile possono far esplodere tensioni o, come già 

avviene, aumentare l‘astensionismo politico.  

L‘annessione in blocco all‘Unione Europea di tutti i paesi dell‘ex 

Jugoslavia era stata prospettata, per motivi di stabilità regionale, al 
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 Ad esempio la Repubblica Serba ha ottenuto la liberalizzazione dei visti per i suoi 

cittadini in tempi rapidi, mentre la Bosnia ha dovuto attendere fino a dicembre 2010 

dopo una prima decisione negativa del 2009. Tale decisione è stata interpretata come 

ingiusta da molti cittadini che fagocitati dai politici nazionalisti, hanno ritenuto 

ingiusto premiare la Serbia, nonostante alcune questioni relative agli obblighi di 

questo Stato non fossero ancora risolte, quali ad esempio la cattura di Mladić, per il 

quale ICTY ha spiccato un mandato di cattura internazionale perché accusato di 

genocidio durante la Guerra in Bosnia. 
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vertice di Salonicco del 2002, cioè prima della crisi dell‘allargamento; 

tuttavia, non è chiaro se l‘ingresso in blocco si verificherà, poiché i 

risultati ottenuti nella realizzazione delle riforme variano da Paese a 

Paese e, ad esempio, la Croazia sembra prossima ad entrare in Europa
126

. 

D‘altra parte, bisogna tenere in considerazione che molte riforme 

strutturali collegate alla costruzione dello stato sono più difficili un 

Bosnia che nelle ex Repubbliche Jugoslave, perché in Bosnia il nodo 

etnico - nazionale non è mai stato risolto. La maggior parte degli altri 

Stati dell‘ex Jugoslavia deve affrontare questioni relative all‘efficienza 

istituzionale, governabilità ecc., ma in un contesto di composizione 

etnica molto più omogeneo di quello bosniaco. Il dilemma che si pone è 

se sia possibile da parte dei partiti bosniaci agire in modo responsabile, 

promuovendo l‘idea che il sentimento di appartenenza al proprio gruppo 

etnico o costitutivo possa coesistere con il rispetto delle istituzioni 

comuni e l‘impegno per la realizzazione delle riforme richieste dall‘UE. 

Senza voler usare argomenti concernenti il ―debito‖ dell‘Europa 

verso la Bosnia per non aver agito efficacemente e in tempo per evitare 

gli eccidi, da una prospettiva pratica, l‘inclusione della Bosnia 

nell‘Unione Europea è strategica per motivi di convenienza geopolitica. 

Tale adesione, infatti, darebbe all‘Europa il controllo completo di tutte le 

potenzialità che i Balcani offrono, quale camera di compensazione tra il 

nostro continente e aree limitrofe d‘interesse, come il Caucaso ed il 

Medio Oriente. 
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 Fonti diplomatiche presumono un ingresso di questo paese nell‘unione nel 2012. 
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2. La situazione delle donne 

Nel 2010 l‘Agenzia delle nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) 

ha pubblicato il rapporto sui risultati ottenuti dalla Bosnia nell‘ambito 

degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development 

Goals
127

). Questo rapporto, preparato con il contributo del Ministero 

delle Finanze e del Tesoro della Bosnia Erzegovina, presenta un quadro 

completo della situazione relativa allo sviluppo umano, al rispetto dei 

diritti umani, ed al livello d‘inclusione sociale, attraverso l‘utilizzazione 

della maggior parte degli indicatori universali di riferimento delle 

Nazioni Unite.
128

 Inoltre, questi indicatori di sviluppo sono stati inseriti 

nella strategia di sviluppo per il periodo 2010-2015 finalizzata ai 

seguenti obiettivi: stabilità macro economica, competitività, 

miglioramento della situazione lavorativa, e sviluppo sostenibile.  

Utilizzeremo i MDG per valutare il ruolo delle donne, quale 

indicatore di uno sviluppo democratico. 

Secondo il rapporto, tra il 2000 e il 2010 il Paese ha fatto notevoli 

progressi rispetto allo sviluppo di un quadro legale e istituzionale in 

merito all‘uguaglianza tra i generi. Tuttavia, per quanto concerne la vita 

reale, sia riguardo alle opportunità lavorative e di guadagno, sia per la 

                                           
127

 Nel settembre 2000, 189 stati membri delle Nazioni Unite hanno adottato la 

―Dichiarazione del Millennio‖ stabilendo il 2015 come la scadenza entro la quale 

valutare i progressi ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e necessari 

per il godimento dei diritti fondamentali ed il soddisfacimento dei bisogni basilari 

per tutti gli esseri umani 
128

 Gli Obiettivi del MDG per la Bosnia sono i seguenti: Sradicare la fame e la 

povertà, assicurare l‘accesso all‘educazione primaria, ottenere uguaglianza tra i 

generi e aumentare il potere delle donne, ridurre la mortalità infantile, migliorare la 

condizione di salute delle madri, combattere AIDS e tubercolosi, garantire lo 

sviluppo sostenibile e sviluppare partenariati/partnership per lo sviluppo. 
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partecipazione politica, ancora non emergono miglioramenti rilevanti
129

. 

Il piano strategico adottato nel 2006 dal Consiglio dei Ministri include 

linee guide per le istituzioni governative. Tali indicazioni servono a 

realizzare gli obiettivi previsti dal MDG di aumentare la presenza delle 

donne nel mondo del lavoro e nelle assemblee parlamentari sia dello 

Stato di BiH, sia delle due Entità (RS e FBiH). 

Un cenno a parte merita il problema della violenza domestica, che 

è ancora molto diffusa. In una conversazione condotta anni fa con la 

Direttrice di un‘ONG che si occupa di violenza domestica nella Bosnia 

Centrale
130

, la Direttrice stessa ha evidenziato come, specialmente nelle 

aree rurali e nelle famiglie più tradizionali, la guerra abbia avuto anche 

conseguenze sui ruoli e i rapporti tra generi. Spesso gli uomini erano in 

guerra e le donne cercavano di sopravvivere insieme con i loro figli. Le 

donne hanno, così, nel tempo, acquisito maggiore fiducia in se stesse e, 

quando gli uomini sono tornati, hanno trovato delle compagne diverse, 

più sicure e autonome. A questo si aggiunge che spesso il reinserimento 

dei combattenti nella società è stato difficile per la mancanza di lavoro e 

per i frequenti casi di stress post-traumatico non affrontato, ma 

frequentemente manifestato tramite l‘abuso di alcool. Questi uomini 

hanno, dunque, riversato tutte le loro frustrazioni sulle donne, usando la 

violenza per esprimere il loro malessere. Negli anni immediatamente 

successivi alla guerra parlare di questi argomenti era molto difficile, ma, 

in seguito, la percezione della violenza domestica nella società è iniziata 

a cambiare e non è più stato considerato un problema privato, ma una 

questione sociale. I media hanno mostrato un maggior interesse nei 
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 Ad esempio nel presente Governo della Federazione c‘è un solo ministro donna. 
130

 SOS Zene. 
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riguardi di quest‘argomento e sono aumentate le ricerche e le indagini 

sociologiche, corredate da dati di riferimento. Questa presa di coscienza 

ha comportato anche dei cambiamenti nella legislazione consistenti in 

emendamenti alle leggi esistenti e nell‘adozione di una nuova 

legislazione sulla materia.  

 

3. Situazione politica attuale e prospettive 

Nell‘ottobre 2010 si sono svolte le elezioni per la Presidenza e il 

Parlamento nazionale, i Presidenti e le Assemblee Parlamentari della 

Repubblica Srpska e della Federazione della Bosnia Erzegovina ed i 

consigli cantonali. Ancora una volta, una tornata elettorale si è svolta 

ignorando le raccomandazioni del Consiglio d‘Europa,
131

 di cui la 

Bosnia è membro dal 2002, e l‘obbligo derivante dalla sentenza della 

Corte dei Diritti dell‘Uomo di Strasburgo nella citata sentenza Finci- 

Seijć contro Bosnia di modificare la costituzione per eliminare la 

discriminazione costituzionale contro ―gli altri‖. L‘incapacità‘ dei 

politici di accordarsi sulla revisione della carta costituzionale, quindi, 

continua ad essere un problema; proprio nel 2009, sono falliti i tentativi 

della diplomazia internazionale di ottenere un accordo di massima sui 

cambiamenti da apportare alla Costituzione in occasione di due incontri 

di colloqui (i cosiddetti Butmir Talks o Dayton 2) tenutisi in ottobre e 

novembre 2009 presso la base militare internazionale di Butmir e 

patrocinati dal Segretario di Stato Americano James B. Steinberg e dal 
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 IVI p. 156: Rapporto dell‘Assemblea Parlamentare del Consiglio d‘Europa, Doc. 

10982 del 27 Giugno 2006, Costitutional Reform in Bosnia and Herzegovina, 

Riforma Costituzionale in Bosnia Erzegovina. 
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Ministro degli Affari Esteri svedese Carl Bildt, su mandato dell‘UE. 

Ancora una volta i politici locali non si sono messi d‘accordo per 

cambiare la carta costituzionale bosniaca in modo da migliorare la 

governabilità e innescare un processo virtuoso che consenta la chiusura 

nel breve periodo dell‘Ufficio dell‘Alto Rappresentante
132

 e il successivo 

ingresso della Bosnia nella NATO
133

 e nell‘Unione Europea. 

Nonostante le aspettative nutrite per le elezioni del 3 ottobre 2010, 

alle quali hanno votato il 54% degli aventi diritto al voto, i risultati non 

hanno dimostrato forti segnali di cambiamento, anche se ci sono alcune 

piccole ma interessanti novità. Queste riguardano la vittoria per la 

Presidenza Bosgniacca di Bakir Izetbegović, figlio del fondatore del 

partito SDA Alja, che ha ottenuto il 35% dei suffragi, spodestando Haris 

Silajdžić (25%)- del Stranka za Bosniu i Herzegovinu SBIH (Partito per 

la Bosnia Erzegovina). Le prime dichiarazioni che Iztebegović ha 

rilasciato, sicuramente non ricalcano le dichiarazioni del rappresentante 

uscente Haris Silajdžić, che ha spesso utilizzato una retorica fortemente 

nazionalista. L‘altro dato interessante è il risultato ottenuto dallo SDP 

che, sia dal punto di vista dei suffragi, che dei seggi ottenuti nel 

Parlamento, risulta molto rafforzato da queste elezioni. Il dato è 
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 Nel febbraio 2008 il PIC ha definito cinque obiettivi e due condizioni per la 

chiusura dell‘Ufficio dell‘Alto Rappresentante (lasciando solo i compiti di 

Rappresentante Speciale dell‘UE). I cinque obiettivi sono: le divisioni delle proprietà 

dello Stato e della difesa, la soluzione della questione del distretto di Brćko, la 

sostenibilità fiscale dello Stato e l‘affermazione dello stato di diritto. Le due 

condizioni sono la firma del SSA e una valutazione positiva della situazione politica 

della Bosnia. Le questioni della proprietà di beni della difesa e dello Stato sono 

ancora da risolvere. Nel settembre 2010 la RS ha approvato una legge in base alla 

quale essa si attribuisce la proprietà di tutti i beni dello Stato in discussione che si 

trovano sul suo territorio. La decisione unilaterale non è stata accettata dalla 

Federazione. 
133

 L‘Annessione della Bosnia alla NATO è stata rifiutata nel 2009 poiché il Paese 

non ha ottenuto risultati sufficienti nella realizzazione delle riforme. 
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ulteriormente confermato dal fatto che il rappresentante croato, Željko 

Komśić, del partito socialdemocratico, ha sbaragliato, contro ogni 

previsione, i due partiti etno-nazionalisti croati HDZ e HDZ 1990, 

conseguendo il 60,99% dei voti, contro il 19,5% dell‘HDZ e il 10,77% 

dell‘HDZ 1990. Sembra dunque che questi due partiti croati 

d‘ispirazione nazionale, non avrebbero comunque potuto riportare la 

vittoria contro il candidato socialdemocratico, neppure se si fossero 

presentati insieme. Komśić ha ottenuto, ancora una volta, i voti dei 

Bosgnacchi non interessati al richiamo dei partiti etno-nazionalisti, dei 

croati moderati della Federazione e di coloro che non possono o non 

vogliono identificarsi con nessuno dei tre gruppi costitutivi. 

Queste elezioni hanno visto l‘esordio nel panorama politico di 

alcuni nuovi partiti, quali il partito del Savez za bolju budućnost BiH, 

SBBBiH (Unione per un Futuro migliore per la Bosnia), fondato da 

Fahrudin Radončić- proprietario di uno dei principali quotidiani del 

paese, Avaz. Quest‘uomo politico ha utilizzato mezzi finanziari ingenti e, 

ovviamente, i media in suo controllo per condurre una campagna 

elettorale basata su vari aspetti di rilancio dell‘economia, evitando 

riferimenti etno-nazionalisti; resta da vedere se questo partito e il suo 

fondatore, considerato il ―Berlusconi della Bosnia‖, manterrà un ruolo 

rilevante nel panorama politico dei prossimi anni, visto che non è parte 

del neogoverno della Federazione. Per quanto riguarda la Repubblica 

Srspka, il partito SNSD, del più volte citato Milorad Dodik, ha ottenuto 

la maggioranza dei seggi. Alla presidenza della Repubblica ha vinto il 

candidato SNDS Nebojša Radmanović, e Dodik è stato eletto Presidente 

della Repubblica Srspka stessa. È sintomatico che questo partito abbia 

utilizzato nella sua campagna elettorale lo slogan: ―La Repubblica 
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Srpska sempre, la Bosnia fin quando serve‖. Tale slogan, che non suona, 

certo, come un incitamento all‘unità nazionale, acquista un peso anche 

maggiore se si collega ai continui riferimenti a un referendum per 

l‘indipendenza della RS cui fa cenno Dodik, utilizzando come precedenti 

gli esempi del Kosovo
134

 e del Montenegro
135

. Non è chiaro quanto 

Dodik sia seriamente intenzionato ad organizzare un referendum ma, 

sicuramente, egli utilizza questo spauracchio per mantenere alta la 

tensione e ostacolare la riconciliazione. Intanto, nel febbraio 2010 il 

Parlamento della RS ha approvato una legge che semplifica le procedure 

per l‘organizzazione di referendum su questioni d‘importanza 

fondamentale per il gruppo costitutivo serbo. Questa decisione è stata 

interpretata come preparatoria di azioni estreme. Anche se Dodik ha 

negato le accuse di preparare piani secessionisti
136

, sostenendo che la 

nuova legge regola solo gli aspetti tecnici e procedurali del referendum, 

questo tipo di decisioni politiche ha un impatto negativo sulla 

realizzazione della pace positiva. La comunità internazionale ha criticato 

la decisione e anche questa reazione è stata manipolata dalle forze 

politiche per accrescere i sentimenti di vittimismo da parte del gruppo 

costitutivo serbo che vede i serbi come i più svantaggiati nei rapporti con 

la comunità internazionale.  
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 Nel febbraio 2008 il Kosovo si è dichiarato indipendente dalla Serbia. Nel luglio 

2010 la Corte di Giustizia dell‘ONU ha risposto alla richiesta di parere consultivo 

presentata dall‘Assemblea Generale delle Nazioni Unite decretando che la 

dichiarazione d‘indipendenza è in armonia con il diritto internazionale. 
135

 IVI nota n.66 
136

 Da un punto di vista strettamente legale qualsiasi referendum deve essere 

condotto in entrambe le entità, quindi un referendum in RS sarebbe legalmente 

invalido, ma potrebbe preparare ed allenare I cittadini per un plebiscito in attesa che I 

tempi divengano maturi 
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Il Governo della RS è stato formato più velocemente di quello 

della Federazione, ove ci sono voluti sei mesi per trovare un accordo, 

che tra l‘altro, non ha soddisfatto tutti i partiti maggiori; infatti, né il 

partito Bosgnacco perdente in queste elezioni (SBIH), né i due partiti 

croati (HDZ, HDZ 1990) fanno parte del Governo. Oltre ai partiti di 

maggioranza SDP e SDA, sono al Governo i due partiti croati minori 

l‘HSP, (Hrvatska Stranka Prava, Partito di diritto Croato) e il Partito 

Radom za Boljitak, fondato da un industriale dell‘Erzegovina. I partiti 

croati esclusi, hanno fatto ricorso alla Commissione Elettorale, 

sostenendo che la Costituzione era stata violata. Il ricorso è stato 

accolto
137

. L‘Alto Rappresentante Valentin Inzko, ha però congelato la 

decisione della Commissione Elettorale. Inzko ha stabilito per decreto 

che il nuovo Governo era stato formato, in attesa di una decisione finale 

da parte della Corte Costituzionale. Con un colpo di scena, però, i croato 

bosniaci hanno ritirato il ricorso, dichiarando che era ormai inutile dopo 

l‘intervento di Inzko. La risposta politica alla decisione di Inzko è stata 

la formazione un‘Assemblea Nazionale Croata che si è riunita per la 

prima volta a Mostar il.19 aprile 2011e che ha deciso la creazione di un 

consiglio inter-municipale e inter-cantonale che, a detta del Vice 

Presidente dell‘HDZ Mišo Relota, dovrà coordinare le attività nelle aree 

a maggioranza croata.
138

  

Milorad Dodik ha, espresso simpatie per i partiti croati esclusi e le 

loro rivendicazioni per la creazione di una terza Entità, anche perché se 
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 La presidente della Commissione Elettorale, Irena Hadžiabdić, ha dichiarato che 

le procedure di elezione del presidente e vicepresidente della Federazione non erano 

state rispettate. 
138

 Bosnian-Croats form Croat National Assembly in Balkan Insigjht 19 April 2011: 

http://www.balkaninsight.com 
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questo avvenisse l‘assetto amministrativo deciso a Dayton verrebbe 

sovvertito e questo spianerebbe la strada alla secessione.  

Inoltre la crisi, si ripercuoterà ben presto al livello statale dove 

comunque, per formare un Governo, l‘SDP dovrà trovare un accordo con 

SNSD (Dodik) e gli HDZ Tale stagnazione politica rallenterà 

ulteriormente il processo di riforme necessario per l‘annessione all‘UE. 

Da una prospettiva di costruzione dello Stato che, come spiegato 

nel primo capitolo, è interconnessa con la realizzazione di una pace 

duratura, la mancanza d‘istituzioni di governo crea instabilità e 

preoccupa alcuni commentatori, specie in congiunzione con un 

situazione economica che risente della crisi generale. Come evidenziato 

dal direttore della Banca Mondiale in Bosnia, Marco Mantovanelli, in 

occasione di un incontro tenutosi nel 2008 con alcuni rappresentanti 

dell‘OSCE, tra cui la sottoscritta, l‘impatto della crisi economica è stato 

avvertito in Bosnia leggermente in ritardo, grazie alla limitata 

esposizione delle banche, ed ha riguardato un calo degli investimenti e, 

soprattutto, una riduzione del flusso di danaro abitualmente inviato dai 

bosniaci residenti all‘estero alle famiglie. Ancora non ci sono dati precisi 

per quantificare queste perdite, ma va ricordato che in molti casi queste 

rimesse sono indirizzate a categorie vulnerabili, quali gli anziani, che 

ricevono delle pensioni quasi irrisorie.  

In quanto Paese piccolo ancora in transizione, la Bosnia ha un 

discreto deficit del commercio, che è riuscita a ridurre significantemente. 

Anche se nel luglio 2009 ha usufruito di un prestito del Fondo Monetario 

Internazionale di 1.15 miliardi di dollari, comunque il debito estero è 

inferiore a quello di altri Stati nella regione. La corruzione rimane, però, 
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un problema molto serio e riguarda il settore economico e 

l‘amministrazione pubblica
139

.  

La disoccupazione rappresenta un problema notevole in Bosnia. 

Le statistiche non sono affidabili, poiché non includono i dati relativi al 

sommerso, che occupa un discreto ruolo nel panorama lavorativo 

bosniaco, ma il dato statistico ufficiale relativo al 2008 è che la 

percentuale di disoccupazione è del 24%, con un 47,5% riferito ai 

giovani tra i 15 ed i 24 anni. A influenzare la situazione è, oltre alla 

generale limitata crescita economica, la diffusa corruzione che, come 

menzionato, causa connessioni tra il potere politico ed il mondo del 

lavoro, in modo tale che coloro che hanno le giuste conoscenze sono 

facilitati, indipendentemente dalle loro capacità e dai loro meriti. Una 

delle aree di maggiore spesa pubblica riguarda le pensioni e sussistenze 

per gli invalidi di guerra e le famiglie dei caduti, che rappresentano una 

buona fetta della popolazione, in genere molto influenzabile dalla 

retorica dei partiti etno-nazionalisti, che continuano ad usare la guerra 

come strumento di raccolta voti. Nell‘aprile 2010 forti proteste di queste 

categorie di cittadini sono seguite alla decisione di ridurre gli incentivi, 

decisione presa in seguito all‘accordo con il Fondo Monetario 

Internazionale che ha elargito il summenzionato credito
140

, a condizione 

che entrambe le Entità realizzassero tagli alla spesa pubblica.  
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 Secondo Transparency International l‘indice di percezione della corruzione per la 

Bosnia nel 2010 è stato 3.2 (nel 2009 era stato 3.0), tranne che per il Kosovo, tutti gli 

altri Stati dell‘ex Jugoslavia hanno degli indici migliori. Le ricerche mostrano che i 

problemi più gravi che il Paese deve affrontare sono la corruzione politica, i 

collegamenti tra la politica ed il crimine organizzato i processi di privatizzazione 

illegali ed il lavoro poco trasparente delle aziende pubbliche. 
140

 IVI p.158. 
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Infine, va sottolineato che l‘ultimo censimento condotto in Bosnia 

risale al 1991, quindi a prima della guerra, ciò comporta la mancanza di 

dati attendibili di natura sociologica. Da parecchi anni si discute sulla 

necessità di organizzare un censimento, ma le forze politiche non 

riescono ad accordarsi sulle modalità. In ogni modo, l‘urgenza di 

organizzare un censimento si fa sempre più pressante e l‘Unione 

Europea lo ha richiesto a tutti i paesi dell‘ex Jugoslavia. La Bosnia, 

facendo appello alle norme Eurostat, chiede che il censimento non 

preveda domande obbligatorie sulla confessione religiosa, 

sull‘appartenenza etnico-nazionale o sulla lingua parlata, ritenendo che 

questo non farebbe che ―legalizzare la pulizia etnica‖. 

 

4. Sicurezza  

Nonostante che nei rapporti periodici di aggiornamento sulla 

sicurezza, la NATO e l‘EUFOR presentino la situazione in merito alla 

sicurezza come stabile
141

, è molto importante capire quale sia la 

percezione dei cittadini. Molti bosniaci, dopo aver vissuto l‘esperienza 

della guerra, e in considerazione della situazione politica, non riescono 

ad avere un atteggiamento ottimista verso il futuro. Il senso 

d‘insicurezza, reale o percepito come tale, può essere un utile strumento 

nelle mani dei politici etno-nazionalisti che giustificano il loro modo di 

fare politica come necessario per difendere il proprio gruppo etnico dagli 

altri ed evitano, così, di affrontare i problemi reali. 
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Un‘analisi relativa al livello di sicurezza condotta nel 2010 

dall‘organizzazione non-governativa Nensen Dialogue Centre con 

interviste
142

 mostra come la situazione si può ritenere stabile, grazie ad 

alcuni fattori: la presenza della comunità internazionale, la generale 

avversione dei cittadini per nuove violenze, una polizia abbastanza 

efficiente e l‘interesse dei politici a mantenere lo status quo. Tutti questi 

fattori mitiganti sono, comunque, precari e facilmente la situazione può 

cambiare radicalmente. La pressione internazionale può essere spostata 

su aree di maggiore priorità (vedi Egitto e Medio Oriente), la polizia, 

molto politicizzata, può essere facilmente manipolata, così come i 

cittadini che, specialmente in una situazione di disagio economico e 

sociale, possono cedere all‘alternativa della violenza. Infine, 

l‘atteggiamento dei partiti politici continua a essere un fattore sul quale 

non è cauto fare affidamento, poiché, specie quelli etno-nazionalisti, 

hanno mostrato una notevole ipocrisia nell‘usare la loro retorica per 

alimentare l‘odio interetnico e la sfiducia reciproca, presentandosi come 

i protettori del loro gruppo costitutivo, in modo da assicurarsi la 

rielezione. D‘altra parte, è contrario ai loro interessi che la tensione 

raggiunga un livello di violenza che potrebbe minacciare le loro 

poltrone. In conclusione, il paradosso è che il mantenimento dello status 

quo, se da una parte è negativo, poiché indica una volontà minima di 

realizzare le riforme, dall‘altra mantiene una certa stabilità.  

L‘ultimo fattore da menzionare riguardo alla percezione della 

sicurezza e stabilità, è il comportamento degli Stati confinanti che, come 

detto, sono anche i firmatari di Dayton.  

                                           
142

 Nelsen dialogue centre and safeworld: the missing peace, the need for a long term 

strategy in BiH, agosto 2010. 
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Alcuni segnali di riconciliazione sono emersi recentemente a 

livello regionale provenuti dalla Serbia. Essi sono: l‘arresto da parte 

della polizia Serba a Belgrado nel luglio 2008, dell‘ideatore della pulizia 

etnica in Bosnia Radovan Karadzić, la partecipazione nel luglio 2010 del 

presidente Serbo Boris Tadić alla commemorazione dei quindici anni dal 

massacro di Srebrenica
143

 e, nel marzo 2010, l‘approvazione da parte del 

Parlamento Serbo di una dichiarazione di ferma condanna dei crimini 

commessi nel luglio 1995 contro la popolazione bosgnacca di 

Srebrenica
144

. Tuttavia, la Serbia non ha mai preso ufficialmente le 

distanze dalla politica etno-nazionalista o dalle minacce secessioniste di 

Dodik, e, considerato il recente passato, è comprensibile che i non serbi 

credano che in caso di tensioni inter-etniche la Serbia supporterà la 

Repubblica Srpska. D‘altra parte, risale al gennaio 2010 la notizia di 

dichiarazioni del presidente Croato Stjepan Mesić che sottolineavano 

come, in caso di referendum d‘indipendenza della RS, la Croazia sarebbe 

intervenuta con il suo esercito. Sono seguite accuse di Dodik alla Croazia 

sugli avvenimenti risalenti alla seconda Guerra Mondiale. Questi toni 
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 Prima dell‘inizio del funerale collettivo per 775 vittime identificate Tadić ha 

espresso le sue condoglianze e ha presentato le proprie scuse per i crimini commessi. 

Egli ha aggiunto: La Serbia non rinuncerà a cercare i responsabili di tali crimini, in 

particolare Ratko Mladić affinché le persone di questa regione possano vivere 

insieme pacificamente‖. 
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 Questa dichiarazione è conseguente alla sentenza della Corte Internazionale di 
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contro l‘allora Repubblica di Jugoslavia per violazione della Convenzione sulla 
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per non aver punito i colpevoli. 
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non amichevoli mostrano come sia facile riaccendere odi e rancori in 

questa regione e come l‘equilibrio attuale sia ancora molto precario. Un 

ulteriore conferma di tale precarietà è fornita dalle recenti proteste 

conseguenti la condanna del tribunale per i crimini dell‘ex Jugoslavia di 

due generali croati Ante Gotovina e Mladen Markač nell‘aprile 2011. 

Subito dopo che il giudice Alphonse Orie all‘Aja ha letto la sentenza di 

condanna, il sentimento dominante dei cittadini croati riuniti nella piazza 

centrale di Zagabria è stato quello della rabbia, che si è espressa con il 

gesto di strappare e sputare sulla bandiera dell‘Unione Europea. 

 

5. Giustizia e riconciliazione  

La sete di giustizia in Bosnia è ancora molto forte e, per 

rispondervi, è stato necessario creare uno strumento giuridico a livello 

Statale, anche in previsione della chiusura del tribunale per i crimini 

nell‘ex Jugoslavia ICTY
145

. Inoltre, il trasferimento delle competenze nel 

settore giudiziario dalle Entità allo Stato centrale, così come la 

collaborazione delle autorità bosniache nel perseguire i crimini di guerra, 

sono alcuni degli impegni presi dalla Bosnia con la firma dell‘Accordo 

di Stabilizzazione e Adesione.   
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 Il tribunale è una corte ad-hoc istituita il 25 maggio 1993 con la risoluzione 827 
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Dal 2005 ha, quindi, iniziato a funzionare la Corte di Stato della 

Bosnia Erzegovina, formata da due sezioni: per i crimini di guerra e per 

il crimine organizzato
146

. La creazione di questa Corte ha rappresentato 

un progresso importante nel tentativo di chiarire le responsabilità nel 

periodo della guerra e nell‘assicurare i colpevoli alla giustizia. Tuttavia, 

una delle critiche mosse alla Corte è che essa ha iniziato a essere 

operativa troppo tardi, quando il senso d‘ingiustizia e d‘impunibilità dei 

colpevoli era ormai diffuso nella società bosniaca. Inoltre, il budget della 

Corte dipende ancora dall‘assistenza della comunità internazionale, così 

come il supporto tecnico, e la presenza di giudici e pubblici ministeri 

stranieri. Questa presenza internazionale causa ingenti critiche, 

specialmente da parte del gruppo Serbo che accusa la corte di dipendere 

dall‘influenza politica di altri paesi, innanzitutto USA.  

La manifestazione più recente di quest‘ostilità si è avuta il 13 

aprile 2011 con la decisione dell‘Assemblea Nazionale della Repubblica 

Srpska (una delle due Camere del Parlamento dell‘Entità Serba) di indire 

un referendum sulla legittimità della Corte di Stato e sulla 

costituzionalità dei decreti dell‘Alto Rappresentante Valentin Imzko, 

riferendosi alla decisione di quest‘ultimo del 2009 di rinnovare il 

mandato dei giudici stranieri presso la corte stessa. La motivazione 

addotta per giustificare tale referendum era che la Camera per i crimini 

di guerra avrebbe processato e condannato più Croati e Serbi che 

Bosgnacchi
147

 . 
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 Il capolista dei delegati Bosgnacchi al Consiglio dei Popoli (l‘altra camera del 
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Anche se provvista dei mezzi necessari e del supporto politico, la 

Corte non riuscirà a occuparsi dell‘enorme mole di casi in tempi 

ragionevoli. Ci si chiede, quindi, se nel frattempo non sia necessario 

utilizzare anche altri strumenti per la verità e una riconciliazione, 

alternativi a quelli di natura prettamente giuridica.  

Queste Commissioni sono, in genere, create per fare ricerche sulle 

violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario accadute in relazione 

ad un conflitto o una specifica situazione politica, nell‘arco di un periodo 

definito. Il loro lavoro si conclude con la pubblicazione di un rapporto 

che, in modo oggettivo, dovrebbe descrivere ed analizzare i fatti al fine 

di stabilire una verità e una storia comuni. 

Ci sono stati negli ultimi anni vari tentativi di portare avanti 

progetti concernenti la realizzazione di Commissioni di verità e 

riconciliazione
148

 ma finora nessuno di tali tentativi ha mai portato a 

risultati concreti.  

La decisione di creare uno strumento del genere dovrebbe 

provenire dalla società civile, intesa come attori non statali 

nell‘accezione più ampia descritta nel primo capitolo, e le modalità di 

funzionamento della Commissione stessa dovrebbero essere decise in 

base alle specifiche circostanze della Bosnia, ove l‘esigenza prioritaria, 

espressa da più segmenti della società civile, è che la giustizia penale 

individui e punisca i colpevoli. Nel valutare i pro e i contro di questo 

strumento, dunque, va evidenziato che i cittadini richiedono giustizia e, 

                                                                                                                        
l‘annullamento della decisione in questione. Bosniak call on high rep to block court 

referendum in “Balkan Insight‖ del 22 aprile 2011 www.balkaninsight.com.  
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 Nel 2004 proposta da Jakob Finci, il presidente della comunità ebrea della 

Bosnia, in seguito. Nel 2005 Progetto UNDP. UNDP BIH e Open Society Fund : 

justice and truth in Bosnia and Herzegovina, public perception. www.undp.ba 
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nonostante il sistema giuridico per i crimini di guerra abbia iniziato a 

funzionare tardi rispetto alle aspettative, la giustizia penale sta facendo il 

suo corso. 

Chi scrive ritiene che per iniziare un serio processo di 

riconciliazione sia necessario che le parti coinvolte diano dei fatti la 

stessa interpretazione. Questo non sembra essere il caso in Bosnia dove, 

da poco, è stato introdotto un programma comune per le scuole 

elementari e medie, ma ancora sono utilizzati libri di testo di storia 

diversi nelle Entità e addirittura nei Cantoni. D‘altra parte, una 

considerazione a favore di una Commissione di questo tipo è che già in 

passato Tito ha tentato di utilizzare un approccio focalizzato sul futuro e 

tendente a dimenticare quello che era successo nelle due guerre mondiali 

e ciò non ha funzionato, visto che con il venir meno di alcune condizioni 

storiche contingenti e, successivamente, con la sua morte, le tensioni mai 

risolte sono drammaticamente riemerse. Sarebbe quindi giunto il 

momento di affrontare il passato e capire quello che è successo, prima di 

guardare al futuro. 

Va, inoltre, detto che, mentre lo scopo del lavoro della giustizia 

penale è di perseguire i singoli responsabili applicando le regole del 

diritto, l‘analisi di una ―Commissione sulla Verità‖ sarebbe più 

complessa e collocherebbe i fatti in un contesto più ampio, prendendo in 

esame anche elementi di natura sociologica. Lo scopo del lavoro di una 

Commissione di questo tipo è diverso rispetto a quello di Corti e 

Pubblici Ministeri. Mentre la priorità per gli operatori del diritto penale è 

di accertare le responsabilità individuali per assicurare i colpevoli alla 

giustizia, la Commissione dovrebbe occuparsi, principalmente, delle 

vittime, fornendo loro uno spazio ufficiale per condividere il dramma 
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delle violazioni subite. Il lavoro dei pubblici ministeri, delle corti di 

giustizia e quello della Commissione potrebbero, dunque, essere 

complementari.  

Chi scrive, tuttavia, ha alcune remore sull‘impatto che una 

Commissione sulla verità potrebbe avere sul già difficile ed osteggiato 

processo di giustizia penale per i crimini di guerra in Bosnia Erzegovina. 

Esistono numerosi problemi di possibile interferenza tra il lavoro della 

Commissione e quello dei tribunali. Per economia di spazio forniamo qui 

un solo esempio di incompatibilità con le procedure di funzionamento 

dei tribunali. Esso riguarda la confidenzialità delle informazioni fornite 

dai testimoni, incluse le vittime, e la conseguente protezione loro dovuta. 

Quello che è uno dei principi alla base di Commissioni di questo tipo, 

cioè la possibilità per le vittime ed i colpevoli di raccontare apertamente 

la loro esperienza, è incompatibile con la necessità di confidenzialità 

delle testimonianze nella fase investigativa dei processi penali e con 

l‘obbligo di perseguire i colpevoli. Nel caso del Sud Africa, considerato 

dagli esperti come un esempio positivo del ruolo che la Commissione per 

la verità può svolgere nel processo di riconciliazione, tale 

incompatibilità, è stata risolta con la possibilità di amnistia dai processi. 

Non è realistico pensare che, dopo tutti gli sforzi necessari per creare il 

meccanismo di giustizia penale per i crimini di guerra, una legge di 

amnistia sia approvata in Bosnia. 

Da quanto detto, emerge che sarebbe utile affiancare al lavoro dei 

pubblici ministeri e dei giudici dei meccanismi complementari di 

riconciliazione, ma è la società civile che dovrebbe comprendere appieno 

l‘esigenza di utilizzare questi strumenti e deciderne le modalità. Non è, 

infatti, possibile trasferire l‘esperienza di altri Paesi, quali il citato Sud 
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Africa, alla Bosnia; se non si tengono in considerazione le caratteristiche 

socio-culturali fondamentali si rischia di innescare un meccanismo 

inutile e, addirittura, dannoso alla riconciliazione. Come evidenziato in 

tutta la ricerca, il coinvolgimento della società civile è condizione 

indispensabile per la costruzione dell‘identità nazionale, che deve 

passare attraverso l‘analisi del passato; questa esigenza, tuttavia, non può 

provenire da attori esterni, perché, in quest‘ ultimo caso, i cittadini non 

ne comprenderebbero la necessità o, ancora peggio avrebbero delle 

aspettative diverse che, se disattese, causerebbero un‘ulteriore 

frustrazione.  

È importante, anche, ricordare che nel cercare di ricostruire gli 

eventi della guerra in Bosnia non si può prescindere dal considerare 

quello che è accaduto negli altri Paesi dell‘ex Jugoslavia, poiché le 

vicende di questa regione sono tra loro collegate. È di recente la notizia 

riguardante un‘iniziativa regionale proveniente dalla società civile. 

chiamata RECOM, cioè: Regional Commission Tasked with Establishing 

the Facts about All Victims of War Crimes and Other Serious Human 

Rights Violations. RECOM è una coalizione formata da 1.600 membri 

che comprende Organizzazioni non Governative, associazioni di 

veterani, associazioni delle famiglie delle vittime, singoli individui, 

esponenti dei Media, comunità religiose ecc.. dell‘ex Jugoslavia. Negli 

ultimi tre anni sono state condotte estese consultazioni per accordarsi 

sullo statuto che è stato adottato il 26 marzo 2011 a Belgrado. Una delle 

prime iniziative è la campagna per la raccolta di un milione di firme in 

supporto di RECOM. La campagna chiamata “regional defrosting” sarà 

lanciata il 26 aprile contemporaneamente nelle capitali dei vari Stati 
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dell‘ex Jugoslavia e durerà fino al 6 giugno 2011
149

. Se RECOM 

riuscisse ad attirare l‘attenzione dei Media e dell‘opinione pubblica 

questa iniziativa, rappresenterebbe un ottimo inizio per un impegno serio 

per la riconciliazione, almeno a livello regionale, che potrebbe avere 

ripercussioni positive anche in Bosnia Erzegovina. 

Chi scrive ritiene che, anche se un meccanismo formale quale la 

Commissione per la verità non sia stato per ora creato in Bosnia, sia 

comunque possibile e necessario investire in progetti per la 

riconciliazione, poiché la giustizia penale non è sufficiente a tale scopo. 

Tutte le iniziative finalizzate alla riconciliazione ed al dialogo, dunque, 

dovrebbero essere portate avanti dalle organizzazioni della società civile 

locali e supportate dalla Comunità Internazionale. Esistono alcuni 

esempi interessanti, come la Commissione Interreligiosa e 

interconfessionale
150

 bosniaca, che potrebbe giocare un ruolo in tal 

senso. Un Altro modo in cui le organizzazioni della società Civile 

possono lavorare in direzione di una riconciliazione è pubblicizzare i 

numerosi esempi di persone che hanno aiutato altri cittadini di parte 

avversa, rischiando o pagando con la vita i loro gesti
151

; in questo senso i 

Media potrebbero giocare un ruolo fondamentale 

Per quanto riguarda i rappresentanti della politica, l‘impatto di 

azioni quali partecipazioni a commemorazioni di eccidi o anniversari di 

eventi simbolici, dichiarazioni ed ammissioni di colpa, come anche scuse 

ufficiali, sono tutti fondamentali per favorire il clima di 
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riconciliazione
152

. Abbiamo menzionato nel paragrafo precedente alcuni 

esempi positivi di azioni di riconciliazione portate avanti dalla Serbia. A 

livello regionale, inoltre, nel 2010 si è tenuto un meeting a Belgrado tra 

Croazia, Montenegro, Bosnia e Serbia, i cui rappresentanti hanno 

stabilito una futura collaborazione per scambiarsi informazioni relative 

ai casi ancora irrisolti di rifugiati da e in questi paesi. Va poi ricordato 

che a Sarajevo vi è la sede del Regional Cooperation Council (RCC), che 

si occupa di migliorare la collaborazione fra tutti i paesi dell‘ex 

Jugoslavia, sempre con il fine ultimo della riconciliazione. 

Bisogna rilevare, però, che paradossalmente, i tentativi in 

direzione della riconciliazione sono stati fatti da rappresentanti politici di 

Serbia e Croazia, mentre i politici bosniaci continuano ad utilizzare la 

guerra per alimentare la divisione. Un ulteriore esempio di 

strumentalizzazione ed irresponsabilità politica riguarda la già citata 

sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sul caso Bosnia 

Erzegovina contro Serbia.  

La Corte Internazionale di Giustizia ha confermato la precedente 

giurisprudenza della Corte Penale Internazionale per i Crimini nella ex 

Jugoslavia che a Srebrenica è stato commesso un genocidio
153

, e l‘aver 

discolpato la Serbia per ―insufficienza di prove‖ trasferisce la 

responsabilità alla Repubblica Srpska; tuttavia, quest‘ultima non è 

soggetto autonomo di diritto internazionale e, dunque la Corte Penale 
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sulla base di un piano prestabilito e approvato dai serbo-bosniaci in stretta 

coordinazione con il Governo di Milosević fin dal 1992.  
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Internazionale non ha giurisdizione su di essa. Anche se, di fatto, la 

decisione della Corte Internazionale lascia la Republika Srpska come 

solo responsabile per la pianificazione e l‘esecuzione del genocidio, sulla 

base del diritto internazionale la sentenza non ha alcun impatto 

sull‘ordine costituzionale bosniaco. Quello che, invece, si è verificato è 

stata la manipolazione della sentenza da parte delle forze etno-

nazionaliste bosgnacche (Da parte di Haris Sikjiagic del partito SBiH) 

per alimentare le polemiche interne e proporre l‘eliminazione della 

Repubblica Srpska, considerata come una conseguenza del genocidio. 

Questo tipo di dichiarazioni ―giustifica‖ atteggiamenti difensivi estremi 

della parte opposta, quali i frequenti riferimenti a referendum 

secessionisti dei politici dell‘SNSD. Anche se entrambe le decisioni 

(eliminazione della Repubblica Srpska e referendum) non hanno un 

fondamento legale, la maggioranza dei cittadini di entrambe le Entità 

non ha né la voglia, né la capacità di comprendere sentenze o altri 

strumenti legali e accetta le interpretazioni non obiettive fornite dai 

propri ―rappresentanti politici‖.  

Per dovere di cronaca va sottolineato che la Corte Internazionale 

di Giustizia ha potuto basarsi sui fatti come sono stati presentati dalle 

parti e sui rapporti delle Nazioni Unite. Essa ha avuto accesso solamente 

ad una versione riveduta e corretta dei verbali del Consiglio Supremo di 

Difesa della Serbia e ha rifiutato la richiesta da parte bosniaca di ottenere 

dalla Serbia la versione completa dei verbali, che, invece, sono in 

possesso del Tribunale Penale per la ex-Jugoslavia.  

Riguardo alla giustizia per i crimini di guerra, i processi 

continuano, non solo nel Tribunale per i Crimini nella ex-Jugoslavia 

(ICTY), ma anche nella Corte di Stato. Tramite la strategia adottata dal 



172 

Parlamento nel 2008, i casi più gravi e politicamente sensibili devono 

essere trattati dalla camera per i Crimini di Guerra, mentre i meno 

complessi devono essere risolti dalle corti amministrative e cantonali. 

Tra novembre 2009 e settembre 2010 la Corte di Stato ha giudicato otto 

casi, portando il numero di quelli completati a quarantasei.
154
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CAPITOLO IV 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEI PROGETTI DI BUON 

GOVERNO 

 

1. Buon Governo e attivismo dei cittadini 

Presenteremo in questo paragrafo alcuni esempi di progetti di 

buon governo realizzati dall‘OSCE in Bosnia. Come dicevamo, le 

attività dell‘OSCE si sono gradualmente estese e, una volta che il 

controllo del processo di preparazione e realizzazione delle elezioni è 

stato trasferito alle controparti locali, le risorse sono state impiegate 

nell‘assistenza tecnica alla realizzazione dei risultati elettorali, dunque al 

dopo elezioni. A tal fine è stato creato il dipartimento di 

democratizzazione e, tramite uffici OSCE sparsi in tutta la Bosnia, sono 

stati realizzati progetti nel settore della governance o buon governo. 

Questi progetti hanno coinvolto sia i rappresentanti delle autorità, nei 

settori legislativo ed esecutivo (municipalità e di cantoni) e sia la società 

civile,
155

 per migliorare l‘efficienza delle istituzioni e il senso di 

responsabilità degli eletti verso gli elettori, e, nello stesso tempo, 

motivare i cittadini ad assumere un ruolo più attivo nel monitorare i 

propri rappresentanti, utilizzando il voto in modo consapevole. Partendo 

dalla constatazione che con la fine della guerra non si erano estinte 

quelle tensioni inter-sociali derivanti dal conflitto stesso, l‘approccio è 
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stato di incanalare la tensione ancora latente nella soluzione di problemi 

pratici, coinvolgendo i cittadini nella formulazione di politiche atte a 

risolvere i problemi stessi. In questo modo, i cittadini sono divenuti 

agenti per la stabilizzazione delle strutture e delle norme democratiche, 

stabilizzazione che, come detto nel primo capitolo, è necessaria per 

ottenere una democrazia duratura, che è, a sua volta, prerequisito per 

assicurare la pace positiva. 

A tale fine, è stata pianificata una strategia di lavoro per gradi 

rivolta ai membri delle miesta zajednica (MZ), cioè comunità locali di 

base, del tipo menzionato nel paragrafo sulla società civile
156

. I cittadini 

membri di queste comunità sono stati coinvolti in attività di formazione 

per aumentare le loro capacità di interloquire con le autorità locali nel 

richiedere la soluzione di problemi relativi alla vita giornaliera della 

comunità stessa ed interagire con i propri rappresentanti per suggerire 

soluzioni politiche. Questa formazione è consistita in un‘educazione 

civica su argomenti quali i ruoli e le responsabilità delle autorità 

legislative ed esecutive a livello locale, per includere, poi, 

l‘informazione sui meccanismi di partecipazione, tramite i quali i 

cittadini stessi possono non solo lamentare eventuali inefficienze , ma 

proporre anche soluzioni
157

 offrendo il proprio contributo, ad esempio 

dedicando il loro tempo volontariamente per realizzare attività di 

supporto alla comunità.  
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al voto è spesso richiesta per presentare una richiesta.  
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Nel sistema monopartitico precedente alla guerra i cittadini non 

avevano un rapporto dialettico o di critica costruttiva con le istituzioni, 

ma erano abituati ad accettare passivamente sia le decisioni, sia le 

modalità di risoluzione dei problemi da parte delle autorità. Il concetto di 

cittadinanza attiva è, dunque, nuovo e le attività di formazione hanno 

anche riguardato come migliorare la funzionalità organizzativa 

all‘interno del gruppo comunitario, così come la capacità di analizzare la 

realtà, individuare le priorità suggerire soluzioni politiche per il 

cambiamento.  

In un contesto di governo locale ove è più facile che si stabilisca 

un contatto diretto tra i cittadini ed i loro rappresentanti, i membri delle 

Comunità Locali sono quindi prima divenuti i beneficiari di progetti di 

formazione, e poi gli stessi attori del cambiamento. In questo percorso di 

crescita della società civile si sono anche stabilite delle alleanze tra 

comunità affette dagli stessi problemi e il tentativo di risolverli insieme 

ha rafforzato tali alleanze. L‘approccio dell‘OSCE, quindi, è stato di 

incentivare collaborazioni e partenariati tra il settore non istituzionale e 

quello istituzionale per migliorare le politiche relative ai servizi 

essenziali. 

Oltre che di assistenza nella formazione, il lavoro dell‘OSCE è 

consistito nella pressione politica esercitata sulle autorità affinché esse 

rispettassero gli obblighi derivanti dalla firma di una serie di strumenti 

legislativi di buon governo ratificati dalla Bosnia, quali, il FOIA
158

 e le 
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 Freedom of Access to Information Act, approvato dal parlamento della Bosnia nel 

novembre 2000 e dai parlamenti della federazione di Bosnia-Erzegovina e 

Repubblica Srpska nel 2001. 
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leggi di auto gestione locale (Law on Local Self-Government)
 159

. Allo 

scopo di migliorare il dialogo tra i cittadini ed i propri rappresentanti, le 

autorità municipali hanno attivato alcuni meccanismi di informazione, 

come: la pubblicazione delle conclusioni delle assemblee municipali, 

l‘apertura al pubblico delle assemblee municipali stesse, la risposta a 

domande e lamentele da parte dei cittadini e la pratica di stabilire delle 

ore di consultazione per gli stessi cittadini. Inoltre, ai cittadini è stata 

data la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni inerenti la 

vivibilità nelle loro comunità. Ad esempio, essi possono presentare i loro 

commenti e suggerimenti relativi ai piani regolatori in merito all‘ utilizzo 

degli spazi ed edifici pubblici o ai progetti relativi allo sviluppo 

economico, sociale e commerciale delle municipalità. Tramite 

l‘organizzazione di seminari, tavole rotonde e simili incontri con vari 

rappresentanti della società civile, gli strumenti di partecipazione 

menzionati sono stati pubblicizzati al fine di migliorare la 

consapevolezza dei cittadini sull‘importanza di utilizzarli. Questa 

strategia, che è stata pianificata e realizzata dall‘OSCE dal 2002, oltre a 

servire per migliorare la costruzione dello Stato ed il rafforzamento delle 

istituzioni, è finalizzata anche a migliorare i rapporti intersociali e la 

coesione interna. Gli sforzi comuni dei cittadini sono finalizzati alla 

soluzione di problemi che sono gli stessi indipendentemente 

dall‘appartenenza al gruppo etnico e l‘impegno comune per richiedere 

l‘intervento delle autorità per la loro soluzione diventa strumento di 

coesione interna, e superamento delle barriere etnico-nazionali. Il 

conflitto da distruttivo viene trasformato in funzionale, perché la ricerca 
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di una soluzione ai problemi comuni rafforza la coesione sociale interna 

e migliora i rapporti tra le istituzioni ed i cittadini. I membri delle 

organizzazioni comunitarie di base, dopo aver ricevuto la formazione e 

preparazione necessarie, sono divenuti controparti dei progetti di buon 

governo finalizzati al miglioramento dei rapporti intersociali e della 

convivenza, per garantire la stabilità sociale e, ovviamente la pace.  

 

2. Community Engagement 

Esaminiamo ora un esempio di progetto realizzato dal 2008 dal 

dipartimento di democratizzazione dell‘OSCE nel contesto della 

summenzionata strategia di buon governo e cittadinanza attiva ed 

intitolato “Community Engagement”, cioè: ―Coinvolgimento della 

Comunità‖. 

Lo scopo principale del progetto è quello di sostenere iniziative 

portate avanti da gruppi di cittadini in genere non attivi, quali donne, 

giovani o gruppi vulnerabili in municipalità rurali. 

Il progetto prevede quattro fasi:  

1. Valutazione delle potenzialità locali per individuare possibili partner 

nella società civile in aggiunta alle menzionate comunità locali di 

base (MZ), quali ONG, gruppi d‘interesse o individui che possano 

avere una certa influenza (religiosi, professionisti ecc...) e 

comprendere le loro capacità di divenire strumenti attivi di 

cambiamento, per poi stabilire su quali punti concentrare la loro 

formazione. 

2. Potenziamento delle capacità locali. Sulla base delle valutazioni fatte, 

le organizzazioni della società civile scelte come controparte hanno 
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partecipato a corsi di formazione su materie quali gestione del 

progetto, negoziazione e funzionamento dei governi locali, in modo 

da essere in grado di interloquire con le autorità. 

3. Realizzazione di progetti per un supporto locale. Dopo la fase di 

formazione le controparti sono state incoraggiate a realizzare un 

progetto o una campagna informativa a livello locale che implicasse il 

coinvolgimento delle autorità. Inizialmente il personale OSCE è 

intervenuto, ove necessario, per spronare e coadiuvare queste attività. 

Il livello di supporto è diminuito man mano che le organizzazioni 

della società civile hanno acquisito autonomia di agire in modo 

indipendente. 

4. Valutazione. I progressi ottenuti sono stati valutati tramite riunioni 

con le controparti della società civile e con le autorità locali, così 

come tramite monitoraggio dei Media e con sondaggi condotti 

all‘interno delle comunità coinvolte. 

Le controparti hanno realizzato sessantotto attività con le risorse 

proprie e del resto della comunità (su un totale di 200 attività), che 

variavano da semplici tavole rotonde per presentare i diritti e doveri dei 

cittadini ad attività più specifiche quali, ad esempio, individuare casi di 

anziani o altre categorie vulnerabili ed organizzare azioni di sostegno, 

recuperare e attrezzare spazi ed edifici pubblici per attività educative, 

sportive e culturali, ottenere il finanziamento municipale per la 

ricostruzione di strade, attivarsi nei settori della difesa ambientale per 

sensibilizzare i cittadini sull‘importanza di preservare le bellezze naturali 

e storico-culturali e condurre iniziative d‘informazione e prevenzione 

medica. Soffermiamoci brevemente su quest‘ultimo esempio. Le attività 

di informazione medica realizzate nell‘ambito del progetto Community 
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Engagement sono state portate avanti da alcune organizzazioni di società 

civile composte da donne che hanno organizzato visite nelle zone rurali 

più isolate e hanno tenuto incontri pubblici su come migliorare la 

protezione della salute delle donne, prestando un‘attenzione particolare 

alla prevenzione di forme tumorali. I risultati della valutazione sul 

campo sono stati presentati alle autorità locali che, convinti dalla qualità 

dei dati raccolti, hanno inserito nel programma di attività regolari della 

municipalità azioni di prevenzione ed informazione sul tema. Emerge, 

dunque, che quest‘attività ha contribuito allo sviluppo di un‘azione 

politica che continuerà anche indipendentemente dalle pressioni 

dell‘OSCE e che questa organizzazione della società civile ha 

influenzato le decisioni politiche a livello locale. L‘influenza esercitata 

da queste donne sulla pianificazione politica della municipalità ha un 

valore tanto più significativo se si considera che come summenzionato,
 
si 

registra in Bosnia una scarsa partecipazione delle donne nel processo di 

decisione politica e questo dato negativo è specialmente rilevante in 

comunità rurali, ove il loro ruolo è assolutamente marginale. In questo 

contesto, un altro esempio positivo è rappresentato dal progetto 

realizzato da un gruppo di donne che si sono occupate del problema della 

dipendenza economica e sociale delle donne dagli uomini nelle comunità 

rurali. Il network di donne ha realizzato una coltivazione e produzione 

organica in piccole unità in ogni villaggio, ed il progetto è divenuto poi 

sostenibile perché sempre più donne vi hanno partecipato e, a tutt‘oggi, 

la produzione organica continua con profitto.  
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3. Valutazione 

Il progetto ―Community Engagement‖ è stato valutato utilizzando 

interviste, sondaggi e questionari gestiti da un‘agenzia esterna
160

 e il 

risultato evidenzia che il 35% dei partecipanti al sondaggio ha espresso 

un‘opinione positiva in merito alle attività condotte nella propria 

comunità nel 2009, ritenendo che tali attività hanno portato ad un 

cambiamento positivo. Ricolleghiamoci adesso con quanto detto nel 

primo paragrafo in merito all‘importanza di coinvolgere le controparti 

fin dalla fase iniziale della definizione delle attività per una 

pianificazione realistica, e valutiamo se ciò è avvenuto nel caso di questo 

progetto, che si può, inquadrare nel più ampio programma di buon 

governo.  

Innanzitutto, va evidenziato che la scelta di interagire con le 

comunità locali (MZ) è stata strategicamente decisa in base al fatto che 

questi attori non statali della società civile esistevano già da prima della 

guerra. L‘OSCE, quindi, piuttosto che creare nuove strutture di 

aggregazione comunitaria, si è concentrata su come migliorare il 

funzionamento di quelle già esistenti e proprie della tradizione del Paese, 

anche perché esse rappresentano un riferimento per i cittadini e, dunque, 

strumenti per stimolare la popolazione ad attivarsi. 

Soffermiamoci brevemente sull‘elemento della pianificazione e 

valutazione regolare delle attività; il progetto è stato ideato secondi 

principi del cosiddetto “logical framework”, cioè quadro logico di 

riferimento. In fase di pianificazione, è stato effettuato uno studio 
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preliminare, cosiddetto “baseline assessment”, in cui analizzando la 

situazione di partenza dei target o beneficiari del progetto si possono 

decidere gli obiettivi a lungo e breve termine. Tramite il baseline 

assessment è possibile generare ipotesi sui risultati che si possono 

realisticamente ottenere e decidere i relativi criteri qualitativi e 

quantitativi di valutazione, così come i mezzi di verifica, rappresentati da 

indicatori concreti e tangibili tramite cui confermare che progressi sono 

stati ottenuti rispetto alla situazione iniziale. La valutazione periodica è 

stata, dunque, condotta sulla base di indicatori stabiliti a priori con il 

coinvolgimento delle controparti o beneficiari, e ciò ha permesso che la 

valutazione finale riguardasse la percezione del cambiamento verificatosi 

per effetto dell‘intervento.  

Una volta ricevuta la formazione iniziale, le controparti sono 

diventate capaci di individuare il problema prioritario per la propria 

comunità e tramite incontri, questionari ed altri strumenti d‘indagine 

condotte con un più ampio numero di cittadini hanno poi definito la 

strategia per risolverlo. A tal fine essi hanno, poi, organizzato azioni 

d‘intervento coinvolgendo altri membri della comunità in cooperazione 

con le autorità locali. Il ruolo dell‘OSCE è stato di fornire assistenza 

tecnica affinché queste consultazioni iniziali si svolgessero nel modo più 

ampio possibile. Una volta deciso su quale area concentrarsi, le 

controparti sono state aiutate a realizzare un piano d‘azione realistico e 

inclusivo degli elementi necessari alla valutazione sopraindicati. Per 

quanto concerne la parte finanziaria, alle controparti è stato chiesto di 

partecipare alla copertura dei costi, anche solo con il loro lavoro 

volontario. Il risultato è stato superiore alle aspettative, poiché in molti 

casi i membri della comunità si sono autotassati e hanno anche 
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coordinato raccolte di fondi tra i cittadini delle loro comunità; ciò 

dimostra che la loro motivazione era forte, al punto di convincere altri 

della bontà di queste attività. Considerate le condizioni economiche 

molto difficili in cui versano i cittadini della Bosnia, specialmente nelle 

aree agricole, questo farsi carico dei costi è un segnale positivo della 

cosiddetta ―ownership” del processo che è prerequisito fondamentale di 

sostenibilità. 

Terminiamo, osservando, che la Società Civile può giocare un 

ruolo importante nel facilitare la coesione sociale e la stabilità interna. 

Le organizzazioni della società civile lavorano a stretto contatto con i 

cittadini membri delle comunità locali. Esse, avendo stabilito rapporti di 

stima e fiducia con i membri di tali comunità, possono lavorare per 

trasferire i legami interni al gruppo comunitario all‘esterno, per creare 

collegamenti e ponti tra gruppi diversi. Come affermato nel primo 

capitolo, le conseguenze di una guerra interetnica sono devastanti per il 

―capitale sociale‖
161

 e i tempi di recupero molto lunghi. Gli interventi 

delle organizzazioni internazionali per la costruzione della pace devono 

aiutare le organizzazioni della società civile impegnate in quest‘area, 

perché necessari a trasformare il conflitto ancora latente. 
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 La nozione di ―capitale sociale‖ fa riferimento all‘organizzazione sociale, cioè a 
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fiducia)‖ (Edwards, 1999a: 1). 
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CONCLUSIONI 

Il percorso iniziato per completare il lavoro in esame ha dato 

modo a chi scrive di collocare in un quadro di riferimento teorico la 

lunga esperienza acquisita nel settore della Governance in Bosnia 

Erzegovina. 

 Il presupposto di partenza è la convinzione della necessità che i 

cittadini comprendano il significato del concetto di democrazia, affinché 

quest‘ultima possa durare nel tempo. Questo riconoscimento ha 

un‘importanza ancora maggiore se si considera che la recente storia 

politica del paese in questione è caratterizzata da una situazione 

monopartitica e poi da una guerra che ha coinvolto i cittadini di uno 

stesso Stato. Innanzitutto, si è, dunque, voluto evidenziare che, senza la 

seria convinzione dei cittadini che il pluralismo democratico e lo stato di 

diritto siano le fondamenta su cui costruire una democrazia solida, le 

strutture democratiche non possono reggere alle pressioni e alle tensioni 

che perdurano ben oltre la fine di un conflitto armato. È quasi 

fisiologico, infatti, che le fratture del tessuto sociale createsi a causa 

della guerra non si rimarginano con la firma degli accordi di pace e che 

le forze che hanno contribuito a creare queste fratture continueranno ad 

ostacolare il radicamento della pace stessa. In Bosnia Erzegovina, ove la 

comunità internazionale ha investito ingenti risorse nella realizzazione 

della pace, queste ricadute non sono ammissibili. La domanda che ci si 

pone è: come evitare che questi tentativi di riaccendere i conflitti vadano 

a buon fine? 

Se da una parte la democrazia, per il suo carattere multipolare, 

comporta scambio e confronto, che sono ben diversi dall‘ordine e la 
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calma apparente propri di regimi autoritari, dall‘altra parte è proprio il 

riconoscimento della pluralità e diversità che rende la democrazia una 

condizione fondamentale per la pace duratura. Tuttavia, i processi di 

transizione democratica non sono sempre facili, specialmente in 

situazioni di società multietniche, come nel caso della Bosnia 

Erzegovina. Nel campo delle scienze sociali molti autori hanno cercato 

di dimostrare la difficoltà o addirittura l‘impossibilità di fondare e 

consolidare società democratiche in Stati multi-etnici e multi-nazionali, 

sostenendo che le società multi-etniche o multi-nazionali possono 

sopravvivere solo in regimi autoritari/totalitari
162

 capaci di tenere sotto 

controllo, tramite la repressione, tutti i conflitti sociali.   

Gli accordi di Dayton non hanno risolto il nodo etnico-nazionale 

che aveva reso impossibile la soluzione pacifica del caso Bosnia al 

tempo della dissoluzione dell‘ex Jugoslavia e, ancora una volta, 

l‘individuo ed i suoi diritti non sono posti al centro dei rapporti socio-

istituzionali, ma prevalgono  i diritti collettivi, dei tre gruppi costituenti 

Bosgnacco, Serbo e Musulmano. Tutti coloro che non vogliono o 

possono scegliere sotto quale dei tre collocarsi sono automaticamente 

esclusi e discriminati. Lo Stato creato con gli Accordi di Dayton  non ha 

mai funzionato e l‘interesse principale della maggior parte dei 

rappresentanti politici è  stato quello di imporre il volere del proprio 

gruppo.  Questo  rende il Paese ingovernabile e tale constatazione 

conferma che le transizioni democratiche di società multi-etniche sono 

ancora più difficili rispetto ai casi di omogeneità etnica. 
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La ricerca propone uno scenario alternativo che si può realizzare 

con l‘aiuto di interventi esterni della comunità internazionale. Partendo 

dal presupposto che proprio la mancanza di pluralismo democratico 

rende tutti i regimi autoritari incapaci di sviluppare un‘integrazione sul 

piano economico, culturale e sociale in grado di resistere alla caduta 

della sfera politica, le società multietniche e plurinazionali possono 

raggiungere un alto livello di libertà per i cittadini e possono formare 

nessi integrativi forti solo nelle forme politiche e sociali di una 

democrazia liberale. Questo processo non avviene naturalmente ove non 

esiste una tradizione politica pluralista e, ove, si è verificata una guerra 

interna tra i gruppi etnici stessi. Il ruolo delle organizzazioni 

internazionali preposte alla ricostruzione delle strutture politico-

istituzionali e alla ricomposizione del tessuto sociale per la realizzazione 

della pace dovrebbe, quindi, essere quello di formare i cittadini e 

facilitare processi di comprensione del valore della democrazia. I sistemi 

democratici e le organizzazioni internazionali dovranno, quindi, trovare 

meccanismi capaci di porre limiti alle azioni di quelle élite politiche che 

sostengono forme di esclusione basate sul terrore, sviluppando 

ulteriormente la forza e il ruolo di tutti gli attori della società civile.  

La panoramica storica presentata nella parte centrale della ricerca 

è servita a spiegare come dall‘idea di unità e fratellanza Jugoslave si sia 

passati  agli eccidi ed i genocidi della Bosnia, della Croazia e del 

Kosovo. 

Due fattori si sono rivelati determinanti per l‘insufficiente 

resistenza di nessi integrativi tra i popoli jugoslavi: lo sviluppo 

incompleto dell‘identità nazionale jugoslava in senso politico moderno e 

una seria carenza di cultura democratica. All‘interno della 
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Confederazione Jugoslava gli individui non sono mai diventati cittadini, 

ma sono rimasti ―sudditi‖, non hanno mai avuto istituzioni di 

rappresentanza sociale capaci di esprimere gli interessi d‘identità 

politiche trasversali diverse da quelle nazionali e d‘influire in modo 

significativo sulle decisioni politiche delle élites.  

Per le istituzioni politiche e sociali e per le strategie utilizzate 

dall‘élite comunista la  Jugoslavia si collocava, anche se a suo modo, 

nella grande famiglia dei paesi a cosiddetto ―socialismo reale‖. Sebbene 

il modello Jugoslavo fosse più moderato di quello di altri paesi 

comunisti, anche le sue élite utilizzavano metodi di repressione nella 

gestione dei conflitti sociali; la mobilitazione dei cittadini era sempre 

controllata e si attuava esclusivamente con la partecipazione nelle 

organizzazioni del sistema. Infatti, nel momento in cui la crisi di 

legittimità del partito, irrevocabile e definitiva, diventò pubblica e mise 

in pericolo lo Stato con i suoi apparati burocratici, i conflitti sociali 

irrisolti vennero a galla con tutto il loro potenziale esplosivo.  

Come già detto, solo il carisma di Tito e il continuo ricorso alla 

retorica della resistenza erano riusciti per quasi quaranta anni a contenere 

le spinte autonomiste che si erano sviluppate in varie regioni di una 

(con)federazione caratterizzata da infinite diversità culturali, religiose ed 

etniche.. Il maresciallo aveva quindi cercato di tenere a freno le varie 

spinte autonomiste dosando abilmente un centralismo democratico 

prettamente leninista con occasionali concessioni alle singole 

Repubbliche. Se per alcuni studiosi Tito era stato in grado di contenere le 

spinte indipendentiste e garantire una convivenza (relativamente) 

pacifica delle popolazioni jugoslave, per altri la sua politica finisce per 

alimentare un antagonismo tra Repubbliche che scoppierà, in tutta la sua 
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forza, solo dopo la sua morte. Al di là delle diverse opinioni in merito 

alle scelte politiche di Tito quello che è certo è che durante il suo 

Governo non si sono costruiti legami integrativi duraturi e in grado di 

tenere unita una comunità complessa, in senso nazionale e culturale 

anche dopo la loro scomparsa. 

Le tensioni di cui sopra, quindi, che erano rimaste latenti dopo le 

due guerre mondiali, sono riemerse appena alcuni fattori contingenti 

sono mutati. Applicando le teorie della trasformazione del conflitto 

all‘analisi in questione, possiamo costatare che queste tensioni si 

sarebbero potute trasformare in forze positive e costruttive; perché ciò 

potesse avvenire, però, sarebbero stati necessari meccanismi di 

espressione propri delle forme di governo democratico e un sistema 

politico che desse la priorità ai diritti individuali politici e sociali dei 

cittadini con regole e procedure accettate e condivise da tutti, perché 

ritenute fondamentali per la stabilità stessa.  

I valori del rispetto delle minoranze, delle diversità e del 

pluralismo vanno difesi non solo per motivi di convinzioni etiche o 

morali, ma anche perché essi sono una garanzia di libertà democratica; in 

assenza del pluralismo democratico, infatti, pace e stabilità interne 

difficilmente si realizzano o sono solo apparenti, e molto fragili. 

Quando si parla di stati multi-culturali, multi-nazionali e multi-

etnici, l‘esempio della Jugoslavia ha dimostrato che essi possono essere 

mantenuti con un regime autoritario solo temporaneamente, anche nel 

caso in cui i canali di rappresentanza garantiscono la giusta 

partecipazione alla suddivisione del potere a tutte le nazioni. Le 

istituzioni statali dell‘ex Jugoslavia erano organizzate in base al principio 

della costituzione federale delle repubbliche e delle regioni autonome e 
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le élite politiche di tutte le repubbliche/popoli condividevano, almeno 

teoricamente, la parità dei diritti. Ciò, in ogni caso, non è bastato a 

salvare il paese dalla dissoluzione di fronte all‘assalto dei movimenti 

etno-nazionalisti  radicali e non democratici. Ancora una volta, la 

scarsità di democrazia emerge come una causa fondamentale del collasso 

dello stato federale. 

L‘etno-nazionalismo ha poi portato alla formazione di nuovi Stati 

nazionali, perdendo, però, il profondo legame che il nazionalismo 

europeo ha avuto con la democratizzazione e ulteriore modernizzazione 

della società. Il messaggio era chiaro: dopo il collettivismo rigoroso della 

Jugoslavia di Tito l‘individuo, lasciato alla deriva, poteva salvarsi 

soltanto identificandosi con i suoi simili, con i ―fratelli‖ dello stesso 

gruppo etnico, una diversa ideologia collettivista combatteva per 

sostituirsi alla precedente.   

É possibile, dunque, tracciare un paragone tra due modelli 

entrambi collettivistici, il modello comunista e quello etno-nazionalista.  

Entrambi prendono in considerazione l‘individuo solo in quanto membro 

di un‘unitá più ampia che lo sovrasta, l‘unità legittimata da un‘ideologia, 

proclamata da parte dei leader politici carismatici e dalle loro élites 

sostenitrici. Essi tendono ad annientare l‘individuo in quanto tale, il 

cittadino autocosciente e politicamente maturo nella sfera pubblica, e 

l‘uomo libero di effettuare le proprie scelte nella vita privata.    

Il legame tra democrazia e pace non è chiaro ai cittadini della 

Bosnia di oggi che da Dayton in poi hanno subito, accettato o 

semplicemente acclamato le decisioni dell‘Alto Rappresentante, senza 

capire che la loro deresponsabilizzazione e quella dei loro rappresentanti 

eletti aiutano le forze nazionaliste che mirano alla divisione del Paese. 
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Nell‘analizzare la situazione attuale della Bosnia Erzegovina non 

si può prescindere dal presentare gli errori commessi dalla comunità 

internazionale coinvolta sin dall‘inizio nella crisi Jugoslava. Nella 

gestione della spinosa situazione Jugoslava le organizzazioni 

internazionali potevano far riferimento soltanto sui due principi 

fondamentali su cui si basa l‘organizzazione delle Nazioni Unite: Il 

diritto dei popoli all‘autodeterminazione e il principio della sovranità 

dello Stato. Questi due principi sono stati applicati senza coerenza, a 

seconda del contesto, alla ricerca di soluzioni alternative al conflitto 

armato. Essi hanno rivelato di avere un carattere prevalentemente 

politico e non normativo, come pretendevano. Di conseguenza, il diritto 

ad avere uno Stato e il diritto allo status di Nazione da parte di un‘etnia 

ha seguito una logica di rapporti di potere. Questa inadeguatezza dei 

meccanismi di controllo internazionale e soprattutto degli strumenti di 

azione preventiva per evitare  il deterioramento delle crisi politiche in 

conflitti armati alla fine ha fatto il gioco delle èlite etno-nazionaliste che 

nel caso della Bosnia hanno anche dominato nella fase contrattuale.  La 

decisione, poi, di inglobare la costituzione della Bosnia negli accordi di 

pace e di indire elezioni nell‘immediato dopoguerra ha comportato 

conseguenze negative sulla possibilità di costruire una democrazia 

partecipativa seria.   

Nell‘ambito di quest‘approccio critico, il lavoro del dipartimento 

di democratizzazione dell‘OSCE è stato descritto per mostrare una 

possibile strategia che si concentri sui cittadini; essi, assumendosi le 

responsabilità che la democrazia comporta, diverranno attori del 

cambiamento. A livello locale il progetto ha funzionato, perché gli 

ostacoli all‘efficienza, rappresentati dai meccanismi legislativi quali il 
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Vital National Interest, non influenzano il processo decisionale a livello 

municipale. Tuttavia, proprio questo vantaggio rappresenta un ostacolo 

per ottenere dei risultati positivi sul processo di riforme, poiché non si 

riesce ad influenzare una quantità di cittadini tale da ottenere una  

critical mass, che spinga al cambiamento. 

Una delle conclusioni alle quali si è giunti alla fine di questo 

percorso di ricerca è che l‘argomento in esame deve essere analizzato da 

diversi punti di vista. Inoltre, uno dei limiti degli interventi delle 

organizzazioni internazionali è di non coinvolgere i beneficiari nella 

preparazione e pianificazione delle attività. Nel pianificare le attività del 

progetto Community Engagement l‘OSCE ha, quindi, cercato di evitare 

questo errore, partendo dal presupposto che sia necessario il 

coinvolgimento delle controparti istituzionali e della società civile fin 

dalla fase di baseline assessment. Quest‘ultimo, infatti, oltre a servire per 

raccogliere dati importanti sulla situazione di partenza, rappresenta uno 

strumento fondamentale per lo sviluppo d‘indicatori realistici dei 

progressi ottenuti. Il coinvolgimento delle controparti fin dalla 

definizione della strategia da utilizzare fa si che si possa penetrare nella 

comunità e società d‘intervento utilizzando canali locali, in modo tale da 

superare la diffidenza che spesso le organizzazioni internazionali 

estranee incontrano. La relazione con la comunità locale è essenziale per 

la buona riuscita ed efficacia dei progetti di buon governo, poiché, come 

descritto nel primo capitolo, il problema che si presenta in situazioni di 

democrazie giovani e fragili è che gli strumenti giuridico - legislativi 

esistono solo formalmente. Essi sono creati dalla spinta della comunità 

internazionale secondo il rispetto dei principi più moderni dello stato di 

diritto e di pluralismo democratico. Tuttavia, spesso l‘adeguamento della 
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legislazione interna ai principi internazionali non avviene e gli accordi 

internazionali non divengono strumenti legali applicabili nel sistema del 

Paese. Sovente accade, poi, che le istituzioni a difesa dei principi 

democratici non resistono agli attacchi delle forze totalitarie, perché i 

cittadini che dovrebbero usufruirne e difenderle, non ne comprendono 

l‘importanza. 

Che cosa accadrà nel prossimo futuro in Bosnia e nella regione 

dell‘ex Jugoslavia è difficile da prevedersi. Molte ipotesi si potrebbero 

realizzare: si va da uno scenario estremamente negativo di nuove 

violenze anche se, probabilmente, limitate a scontri sporadici, causati 

dall‘esplodere di frustrazioni e difficoltà economiche, a scenari di 

scissione della Repubblica Srpska e di creazione di una terza ―Entità 

Croata‖, fino alla revisione degli accordi di Dayton.. Le valutazioni della 

Commissione Europea non sono positive e nell‘ultimo rapporto del 

novembre 2010 Bosnia and Herzegovina 2010 Progress Report
163

 si 

evidenzia la mancanza di consenso tra le forze politiche sulle riforme 

prioritarie per l‘annessione all‘UE, quali l‘armonizzazione della 

Costituzione alla Convenzione Europea per i Diritti Umani o lo spazio 

economico unico. La mancanza di una visione strategica condivisa di 

come ottenere i risultati richiesti dall‘UE è un ostacolo per il 

funzionamento delle istituzioni e per la creazione di strutture statali 

funzionali ed efficienti in grado d‘interloquire con un‘unica voce su 

argomenti riguardanti l‘UE ed altre questioni internazionali. 

Le conclusioni del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri 

dell‘UE del marzo 2011 hanno indicato quali sono le condizioni affinché 
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la Bosnia Erzegovina presenti una candidatura che possa essere 

considerata credibile dall‘UE. La Bosnia deve in primo luogo allinearsi 

alla sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Sejdić-Finci, 

modificando i necessari articoli della Costituzione; in secondo luogo 

deve adottare la legge sugli aiuti di Stato, uno degli obblighi contenuti 

nell‘accordo ad interim [firmato contestualmente all‘Accordo di 

Associazione e Stabilizzazione], che è stato violato. Quando queste due 

condizioni saranno rispettate, la domanda della Bosnia potrà essere 

considerata credibile da parte degli Stati membri. Riguardo alla strategia 

che l‘Unione intende seguire, essa consisterà nel rafforzare la sua 

presenza attraverso un capo delegazione a Sarajevo che assuma anche il 

ruolo di Rappresentante Speciale dell‘Unione Europea
164

. 

L‘Unione Europea non avrà poteri esecutivi, “Bonn Power”. La 

politica di allargamento dell‘UE in Bosnia Erzegovina, si basa sulla 

completa titolarità [ownership] da parte del Paese sull‘adozione di leggi 

e programmi. L‘Unione, quindi accompagnerà questo processo, 

attraverso l‘assistenza tecnica e il programma finanziario. In particolare, 

attraverso l‘aiuto di esperti nei diversi settori dell‘”acquis 

communautaire”, si sosterranno i vari ministeri e le agenzie del Paese ad 

adottare una legislazione che sia in linea con quella europea. 

La difficoltà principale resta il rispetto dei diritti dei cittadini in 

quanto individui indipendentemente dai  diritti dei ―popoli costituenti‖. 

La formula di Dayton, che afferma la prevalenza dei secondi sui primi, 

ha portato alla fine della guerra, ma ha consegnato il Paese ad un eterno 
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dopoguerra in cui tutto funziona per quote di appartenenza etnica. Sono 

in molti ad auspicare che questa situazione cambi. Il cambiamento, però, 

deve avvenire in maniera condivisa, introducendo un nuovo sistema di 

regole. Non è facile, ma non ci sono scorciatoie, poiché il superamento 

di Dayton è necessario se si vuole evitare che, a sedici anni dalla fine 

della guerra, la realtà bosniaca quotidiana non diventi sempre più 

surreale. 
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APPENDICE 

Descrizione degli elementi caratterizzanti il progetto "Community 

Engagement" per la presentazione dello stesso ad autorità locali e 

rappresentanti della società civile. 



3.1

1

The purpose of the Community Engagement component is to increase 

the level and quality of citizens’ engagement with municipalities.  While 

instruments of transparency and accountability are substantially in place 

in many municipalities, they are mostly new and their use by citizens is 

often limited.  Increasing engagement by citizens is essential if these 

mechanisms are to become sustainable.  

It is also important to broaden citizens’ engagement with municipalities 

in order to include those groups that are reluctant or unable to make 

their voices heard and whose participation is currently very limited.  

Unless this happens there is little prospect of a genuinely inclusive 

local democracy and every likelihood that the views of those already in 

positions of in! uence will predominate. This component will therefore 

speci" cally target young people, rural communities and those who live 

at the margins of society and are under-represented in the democratic 

process.  

The aim of the Community Engagement component is to develop 

the capacity of citizens to initiate and take action to bene! t their 

communities in partnership with municipalities.

  Community Engagement 

What is the 

Purpose of this 

Component?

Aim



3.2

1

The Community Engagement component will focus on increasing 

participation of three main target groups:

Rural Communities

Activities will focus on developing the capacity of rural communities 

to in! uence local policies.  They will develop or strengthen structures 

through which rural communities can communicate with the 

municipalities which can also act as a means of identifying and 

addressing community concerns.  

Hard to Reach Groups

The focus will be on supporting marginalized groups of citizens to 

become active in public life, bearing in mind that what constitutes 

‘hard to reach groups’ will vary from municipality to municipality.

Young People

To encourage young people to become engaged in public life, 

youth groups will be supported to use speci" c mechanisms of youth 

participation and to lobby municipalities to address issues that are 

priorities for them. 

In any community some groups of citizens will be more active than 

others as citizens will di# er in their capacities, their level of motivation 

and their ability to access resources. The implementation of this 

component will therefore be based on three elements which contain 

a range of capacity building interventions. These elements provide a 

‘menu’ of interventions that can be packaged to address the di# erent 

needs of citizens.  

  Community Engagement 

How Will it 

Work?



3.3

1

The three elements of the Community Engagement component focus 

on enabling citizens to take action to solve problems and to address 

issues of concern.  

Element 1 – Action through Information

The aim of this element is to assist citizens to identify issues or 

problems and to obtain the information necessary to address them.  It 

focuses on developing citizens’ understanding of their legal rights and 

obligations and the mechanisms that are available at the municipal 

level to enable them to participate.  Citizens will also be introduced 

to the basic skills necessary to plan and implement an initiative 

addressing an issue that is of concern to the community, using their 

own resources.

Element 2 – Action through Community Co-operation

The aim of this element is to assist citizens to address issues in co-

operation with each other by pooling resources. It focuses on 

developing the capacity to form broad-based networks to address 

problems and to implement solutions. This will be achieved by 

supporting community groups to take action on their own behalf and 

to lobby municipalities to introduce policies or services that address 

community needs.  This element also seeks to strengthen the role of 

local communities (mjesne zajednice, MZs) as a means of developing 

cohesive communities and as a way of in! uencing municipal policies 

and service delivery.

Element 3 – Action through Partnership

The aim of this element is to develop the capacity of citizens to 

work in partnership with municipalities to provide services, solve 

problems or implement municipal tasks.  This element focuses on 

developing a capacity for joint problem identi" cation, joint planning, 

joint implementation and joint evaluation.  It will also encourage 

civil society organizations to take responsibility for promoting the 

importance and bene" ts of participation and partnership in order to 

stimulate greater and more inclusive involvement of citizens.     

  Community Engagement 

How Will it 

Work?



1

Element 1 – Action through Information

 

Standard Criteria

1.1 Rights and 

obligations 

regarding 

participation and 

accountability 

understood by 

citizens

Assistance and advice to ensure that citizens are aware of 

their rights and responsibilities provided to municipality 

by MZs and civil society organizations 

Information campaigns to explain the opportunities avail-

able for citizen participation developed, organized and 

implemented by MZs and civil society organizations

1.2 Mechanisms for 

participation 

established by 

municipality used 

by citizens

Assistance and advice to improve the information available 

to citizens about existing mechanisms for participation 

provided to municipality by MZs and civil society organi-

zations 

Number of citizens taking advantage of opportunities 

for participation through, for example, public hearings, 

meetings, use of FOIA, increased 

  Community Engagement 

What Does it 

Involve?



3.5

1

Element 1 – Action through Information

 

Standard Criteria

1.3 Increased 

understanding of 

the principles of 

volunteerism and 

increased 

commitment to 

volunteerism 

demonstrated by 

citizens 

Number of citizens involved in voluntary actions to bene" t 

their communities increased

Role of the local volunteer services strengthened with their 

purpose and value better understood by citizens 

1.4 Issues of concern 

to the community 

indenti" ed and 

addressed by 

citizens 

Co-operation to address issues of concern strengthened 

between citizen groups, especially youth, marginalized 

groups and rural communities

Increased number of activities undertaken or problems 

solved using the community’s expertise and resources

Achievements regularly publicized in the local media 

  Community Engagement 

What Does it 

Involve?



3.6

1

Element 2 – Action through Community Co-operation

Standard Criteria

2.1 MZs recognized 

and established as 

a focus for building 

cohesive 

communities

MZ regulatory frameworks developed/revised in line with 

existing legislation, recognizing their accountability to 

citizens

Information and communication strategies developed and 

implemented by MZs 

2.2 Citizens assisted by 

MZs/civil society 

organizations in 

contributing to the 

development of the 

municipal budget

MZs gain citizens’ views/opinions on issues to be included 

in the municipal budget

MZs’ proposals for inclusion in the municipal budget 

developed in line with citizens’ views

Priorities of youth, marginalized groups, and rural commu-

nities addressed in MZs’/civil society organizations’ 

proposals 

  Community Engagement 

What Does it 

Involve?



3.7

1

Element 2 – Action through Community Co-operation

 

Standard Criteria

2.3 Networks to 

address issues of 

their concern 

developed by 

citizens

Citizens’ views/opinions on issues of concern identi" ed

Collaboration of di# erent citizen groups to address issues/

problems established and action plans developed

Projects/initiatives to address issues/problems planned and 

implemented by citizen groups/MZs

Citizens’ positive view of introduced changes evident and 

con" rmed 

2.4 Municipality’s 

performance 

actively monitored 

by citizens and 

actions to address 

shortcomings 

taken

Monitoring groups to scrutinize the performance of the 

municipality in a selected issue area established by citizens/

MZs

Citizens’ opinion of municipal performance publicized 

through reports, media and directly to municipality (as 

appropriate)

Changes/improvements in municipal performance identi-

" ed and lobbied for by citizens 

  Community Engagement 

What Does it 

Involve?



3.8

1

Element 3 – Action through Partnership

 

Standard Criteria

3.1 Basis for 

partnership 

established

Issues that can be addressed in partnership jointly identi-

" ed by citizens, MZs, and municipality 

Partners with relevant capacity and interest identified

3.2 Partnership plan 

developed and 

implemented

Partnership agreement and/or implementation plan 

specifying responsibilities, resources, outputs and timelines 

developed

Implementation conducted in line with the plan/agree-

ment

Regular reports on the implementation made available to 

partners and the public 

  Community Engagement 

What Does it 

Involve?



3.4

1

Element 1 – Action through Information

 

Standard Criteria

1.1 Rights and 

obligations 

regarding 

participation and 

accountability 

understood by 

citizens

Assistance and advice to ensure that citizens are aware of 

their rights and responsibilities provided to municipality 

by MZs and civil society organizations 

Information campaigns to explain the opportunities avail-

able for citizen participation developed, organized and 

implemented by MZs and civil society organizations

1.2 Mechanisms for 

participation 

established by 

municipality used 

by citizens

Assistance and advice to improve the information available 

to citizens about existing mechanisms for participation 

provided to municipality by MZs and civil society organi-

zations 

Number of citizens taking advantage of opportunities 

for participation through, for example, public hearings, 

meetings, use of FOIA, increased 

  Community Engagement 

What Does it 

Involve?




