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INTRODUZIONE 

 
Il Tribunale Penale Internazionale dell’Aja per la Ex Jugoslavia, costituito all’inizio del 

1993 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come risposta giuridica ai crimini 

della guerra di Bosnia, rappresenta una novità assoluta nel panorama internazionale. 

Sebbene molte volte auspicato, mai era stato creato dall’ONU un organismo 

sovranazionale incaricato di punire i responsabili delle violenze di un conflitto. Non era 

nemmeno mai successo che un procuratore si trovasse ad indagare sugli eventi di una 

guerra nel pieno corso del loro svolgimento. Il Consiglio di Sicurezza nello stabilire 

questo Tribunale (e quello suo gemello per il Ruanda1) ha  creato un organismo finora 

inedito, dotato di un’autorità propria e di funzioni che esso stesso non possiede. Se i 

suoi poteri sono limitati nello spazio (il territorio della ex Jugoslavia) e nel tempo 

(persegue i crimini commessi a partire dal ’91), essi scavalcano la giurisdizione 

nazionale degli stati a cui si rivolgono, e non sono formalmente soggetti al controllo né 

di altri stati nè dello stesso Consiglio di Sicurezza. Esso è un organo “which operates 

entirely outside the control of the constituents of the legal system which it addresses”2.  

Se dal punto di vista giuridico ci troviamo quindi di fronte a qualcosa di molto 

avanzato sulla strada di un nuovo ordinamento internazionale, basato sulla legalità e 

sulla giustizia, sul rule of law, ripercorrere la storia della creazione del Tribunale 

dell’Aja porta a valutare questa esperienza in termini più contraddittori. L’esigenza di 

riparare in qualche misura ai torti della guerra è stata avvertita fortemente, e lo è 

tutt’ora, sia dalle società colpite dalla violenza che dall’opinione pubblica 

internazionale. A guerra in corso, tuttavia, la costituzione di un tribunale appare essere 

stata più  un palliativo, sostituto di un’azione più decisa e potenzialmente rischiosa da 

parte della comunità internazionale. La scelta di costituire il Tribunale dell’Aja sembra 

collocarsi nel  solco della modalità ineffettiva e retorica, fondata più su posizioni di  

principio che sull’analisi degli avvenimenti con cui l’ONU ha affrontato il conflitto 

bosniaco. Condannando senza saper intervenire, facendo azione di presenza sul campo 

salvo poi ritrovarsi ostaggio di questa stessa politica  al momento di effettuare scelte 

                                                
1 Esso ha in comune con quello per la ex Jugoslavia l’ufficio del Procuratore generale e la Camera di 
appello 
2 “che opera interamente al di fuori del controllo dei costituenti del sistema legale al quale si rivolge” 
Marc Weller, “The Kosovo Indictment of the International Criminal Tribunal for Yugoslavia”, in Ken 
Booth (editor), The Kosovo Tragedy. The Human Rights Dimensions, Frank Cass, London-Portland, 
2001, pag. 219 
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diverse o cambiamenti di strategia, ergendosi a protezione di una popolazione che non 

era poi in grado di difendere, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha raggiunto in 

quell’occasione uno dei punti più bassi della sua storia. Nel 1993 il Tribunale dell’Aja 

“era nato da una reazione di panico dei cinque membri permanenti del Consiglio di 

Sicurezza”3; la sensazione è che dietro una decisione di tale portata storica ci sia stato 

da parte degli stati europei molto più calcolo politico, scarsa lungimiranza e una buona 

dose di cattiva coscienza, che non l’urgenza morale di fronte alle violenze in corso. Ciò 

nonostante, l’istituzione in sé si è emancipata dall’essere uno spauracchio agitato da 

mediatori impotenti. Nel corso degli anni si è sviluppata, fino ad arrivare ad essere 

pienamente operativa nel ’95-’96. E’ diventata un attore politico presente sul campo e 

percepito come tale  quando con l’incriminazione di Karadzic e Mladic li ha resi 

inaccettabili come interlocutori ai colloqui di pace, quando le truppe SFOR hanno 

portato a termine i primi arresti di accusati in Bosnia, ma soprattutto con la crisi del 

Kosovo: allora le sue azioni sono state proiettate sulla scena internazionale, diventando 

determinanti per il corso degli eventi. Non c’è più stato in seguito un momento di ribalta 

politica e mediatica di tale rilevanza come quando nel maggio ’99, nel mezzo dei 

bombardamenti NATO, Milosevic è stato accusato di crimini contro l’umanità. Adesso 

che anche sull’arresto del leader serbo e sul suo trasferimento all’Aja si sono spenti i 

riflettori, il Tribunale  continua il suo lavoro in silenzio. Esso da manipolo di giudici 

senza stipendio è oggi diventato un gigante, con un centinaio di atti d’accusa pubblici e 

almeno altrettanti segreti, più di mille impiegati e un centinaio di migliaia di dollari 

all’anno di bilancio.  

Pensando a questa istituzione, si tendono a prendere in considerazione più le 

altisonanti ed astratte norme giuridiche del diritto umanitario, la prospettiva di una 

Corte Penale Internazionale, il mito di un mondo governato in base a principi di 

giustizia, che non i crimini commessi pochi anni or sono in un vicino angolo del nostro 

continente. Si fatica ad accostare l’atmosfera sonnacchiosa di un tranquillo borgo 

olandese con le valli aspre e boscose della Bosnia, o con le alte montagne che 

circondano il Kosovo. Si immagina il Tribunale dell’Aja come un’entità vagamente 

asettica, un organismo che incarna una giustizia assoluta, perdendo così di vista il suo 

concreto oggetto di indagine. Nelle aule del Tribunale sembrano incontrarsi due mondi 

lontani: la raffinata cultura giuridica della civile Europa deve fare i conti con la barbarie 

                                                
3 Lawrence Wesclher, “Il diritto internazionale umanitario. Una panoramica”, in Roy Gutman, e David 
Rieff, (a cura di), Crimini di guerra. Quello che tutti dovrebbero sapere, Contrasto- Internazionale, 1999, 
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balcanica. Le sue categorie interpretative devono dare un senso all’irrazionalità della 

violenza interetnica. Suggestionati da questa visione, ci si dimentica che l’Aja e 

Sarajevo, Belgrado,  Pristina sono sullo stesso continente, distanti poche centinaia di 

chilometri. Si fatica ad accettare che la pulizia etnica nei Balcani è frutto di idee 

politiche moderne tanto quanto i principi alla base della giustizia internazionale. Dal 

lavoro dei procuratori invece emerge proprio la modernità di quanto accaduto oltre 

Adriatico, e la razionalità con cui gli obbiettivi politici dei nazionalisti sono stati  

perseguiti. 

 Percorrere la storia ancora in divenire del Tribunale dell’Aja significa in primo 

luogo confrontarsi con atrocità che in Europa non accadevano da cinquant’anni. 

Ascoltarne il racconto minuzioso, attraverso le parole delle vittime e le confessioni degli 

aguzzini, conoscere la descrizione dei luoghi dove si è imprigionato, torturato, stuprato 

ed ucciso per quattro anni, guardare dentro le innumerevoli fosse comuni sparse sul 

territorio della ex Jugoslavia. Significa capire da dove arrivavano gli ordini e quali 

percorsi seguivano, chi li eseguiva e chi li emanava, come le decisioni venivano prese, a 

che punto è il confine tra omissione e intenzionalità. Vuol dire anche indagare le 

responsabilità politiche che stanno dietro alla scelta della violenza come mezzo di 

risoluzione della crisi, al perseguimento dell’omogeneizzazione etnica come progetto 

politico, alla guerra come strumento di mantenimento e riorganizzazione del potere.  

In questo senso il Tribunale in quanto tale è preso in considerazione come 

istituzione burocratica, soggetto attivo nel raccogliere enormi quantità di documenti e 

produrre atti nei quali si ricostruiscono ed analizzano molti episodi delle guerre che 

hanno accompagnato la disgregazione della Jugoslavia. Non si può sottovalutare 

l’importanza di questo materiale come fonte di studi. Esso è raccolto col rigore proprio 

del referto giuridico, e costituisce un archivio di grande importanza. E’ possibile  quindi 

analizzare il lavoro del Tribunale attraverso il suo operato documentario, per studiare le 

modalità con le quali la violenza è stata sviluppata nel corso della guerra. Di essa 

vengono messi sotto il microscopio singoli frammenti, che possono però aiutare a 

comprendere meglio il fenomeno generale. 

Accanto a questo, un altro percorso è possibile. Il Tribunale può infatti essere 

l’oggetto di uno studio volto alla ricostruzione del suo sviluppo e del suo operato. In 

questo caso sotto esame è un’istituzione internazionale, inedita e giovane; la sua genesi 

attraverso le dinamiche tortuose e spesso contraddittorie della diplomazia, i  primi 

                                                                                                                                                            
pag.  21 
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difficili passi nel ’93-‘94, il suo rapporto con la politica e con l’opinione pubblica, la 

parte avuta dai diversi procuratori e dai giudici nel metterla in piedi e farla funzionare, 

l’impatto del suo operato nella regione e infine le critiche che gli vengono mosse da più 

parti.  

  Nello studio del Tribunale dell’Aja convergono quindi tematiche e ambiti di 

studi abbastanza differenti. Esso implica tenere in considerazione in parallelo lo 

sviluppo della situzione sul terreno, le principali iniziative diplomatiche dei vari attori 

internazionali e i loro differenti approcci alla crisi jugoslava,  e il processo di  creazione 

del Tribunale. Porre in relazione questi tre livelli è utile, anche se si mettono in gioco un 

numero elevato di fattori. All’inizio l’impressione è che  la sua storia corra parallela a 

quella della guerra in Jugoslavia, senza incrociarla. Il Tribunale si limita a registrare ciò 

che accade, ma non interagisce con gli eventi e, soprattutto, non ne modifica il corso. 

Dare di essi una sommaria narrazione può però rendere almeno in parte l’idea della 

concomitanaza dei due processi, quello della della disgregazione di uno stato attraverso 

la guerra e quello della formazione dell’istituzione che questa guerra è chiamata a 

giudicare. Il conflitto ha suoi sviluppi interni e altri invece piu’ legati all’azione 

diplomatica: questa a sua volta si muove in rapporto agli accadimenti sul terreno, ma 

anche in base a considerazioni legate a equilibri di potere tra gli stati e ad esigenze di 

politica interna. A un contesto politico così fluido ed eterogeneo, questa giustizia, che si 

forma strada facendo, oppone  la forza della legge, per sua natura istanza rigida e non 

suscettibile di accomodamenti e correzioni di tiro. La contraddizione tra politica e 

giustizia costituisce la chiave di lettura più appropriata per interpretare la storia del 

Tribunale dell’Aja. 

 

 

La scelta di questo argomento nasce dalla curiosità verso un’istituzione che spesso si 

sente nominare ma della quale in realtà si sa poco. Deriva inoltre dal riconoscimento di 

una situazione particolare, inedita: un tribunale che giudica una guerra mentre essa è in 

corso. Studiare questo tribunale oggi, con una prospettiva storica, presenta alcuni 

problemi. In primo luogo esso non ha ancora esurito il suo lavoro, che anzi è in pieno 

corso. All’Aja ogni mattina, all’apertura delle aule, si traccia il resoconto della morte 

violenta di un paese su degli atti giudiziari, sia attraverso le parole di coloro che l’hanno 

voluta sia di chi l’ha soltanto subita sulla propria pelle. Nuovi tasselli si aggiungono 

così alla storia dei Balcani negli ultimi dieci anni. Tutti i giorni ci sono sviluppi nei 
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processi e nell’azione investigativa, mentre la politica degli stati della regione è molto 

spesso influenzata dalle richieste che arrivano dal Tribunale, e scossa dalle sue sentenze.  

La difficoltà più evidente nell’affrontare questo argomento è quindi il suo essere 

materia viva: le stesse guerre che il Tribunale deve giudicare si sono da poco concluse, e 

gli enormi problemi che hanno sollevato sono sotto gli occhi di chiunque abbia voglia di 

passare un weekend in questo angolo di Europa. Bastano poche ore di macchina per 

vedere i segni materiali della violenta dissoluzione della Jugoslavia, e poche parole per 

percepire nell’animo delle persone lo sconvolgimento portato dalla guerra. Sono 

avvenimenti che sicuramente chiunque fra noi ricorda direttamente, perlomeno 

attraverso le immagini passate per anni in televisione. La recente guerra in Kosovo è 

stata poi occasione di mobilitazione politica e attivismo umanitario  per molti giovani, 

che attraverso  essa hanno scoperto la realtà affascinante e complessa che sta oltre 

l’Adriatico.  

Sulla guerra in Croazia e Bosnia è ormai possibile leggere un buon numero di testi 

autorevoli e documentati, che contribuiscono a formare una visione abbastanza chiara 

dei fatti e fanno luce su quali siano stati i passaggi cruciali. Non si può dire lo stesso del 

conflitto in Kosovo: su di esso, a causa della minor distanza che ci separa da quegli 

avvenimenti, esistono dati meno certi, e il coinvolgimento diretto dell’occidente e del 

nostro paese in particolare  fa sì che lo stesso approccio all’argomento risenta 

dell’emozione ancora viva di quei giorni. Nell’osservare lo sviluppo di un’organismo 

come il Tribunale dell’Aja e dell’effetto che esso ha avuto e ha tutt’oggi sui Balcani ci 

troviamo quindi di fronte a una storia quantomai in divenire, che sconfina 

inevitabilmente nell’attualità quotidiana in cui noi stessi siamo immersi. Il lavoro di 

analisi e valutazione di qualcosa di questo genere, un magma ancora fluido, avrà 

necessariamente un carattere di provvisorietà.  

A questo si aggiunge il problema delle fonti. Dice Hobsbawm che “nei nostri 

tempi, illimitatamente burocratizzati, documentati e illimitatamente indagatori, il 

problema fondamentale è quello di una quantità ingovernabile di fonti primarie, non di 

una loro penuria”.4 Con lo sviluppo di Internet, il problema si è ingigantito ancor di più. 

Informazioni di ogni tipo sono diventate sicuramente più accessibili, ma nello stesso 

tempo sembrano essere infinite, si fatica a vagliarle tutte e a selezionare quelle più 

rilevanti e significative. Il vantaggio maggiore per lo studio del Tribunale è proprio che 

tutto il materiale da esso prodotto è disponibile su Internet. Uno dei suoi scopi è rendere 
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accessibile a tutti il suo lavoro, permettere a quante più persone, nei Balcani e nel 

mondo, di assistere in diretta alla sua ricerca di verità. Il Tribunale rende pubblico 

attraverso il suo sito ogni aspetto dei procedimenti penali, nonché tutti i documenti 

ufficiali attraverso i quali esso “si racconta”. Si possono leggere gli atti d’accusa agli 

imputati, le sentenze di condanna, rapporti sulle attività dell’ufficio del procuratore, 

brevi resoconti dei processi ma anche le loro trascrizioni parola per parola. Sono poi 

disponibili tutti i rapporti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, resoconti in cui 

il Tribunale, di anno in anno e in maniera dettagliata, descrive il proprio lavoro e i 

progressi ottenuti, sia nel campo investigativo che in quello processuale. La sua opera 

rappresenta sotto questo punto di vista uno sforzo di memoria senza precedenti: viene 

creato un enorme archivio delle atrocità che hanno sconvolto i Balcani per dieci anni, in 

cui spesso sono i protagonisti che parlano, e che ogni giorno cresce, aspettando solo di 

essere studiato5. Ovviamente in questo caso è l’istituzione che parla di sé: bisogna 

quindi, se si indaga sull’istituzione stessa, non accontentarsi di sentire solo la sua voce, 

ma  cercare più a fondo i retroscena o altri punti di vista sul suo operato.  

In questo senso esiste sul Tribunale una grande produzione di testi giuridici, che 

trattano sia questioni tecniche più specifiche, che argomenti legali di più ampia portata, 

ma al contario pochi testi, soprattutto in italiano, che permettano di indagare il lato 

“politico” di questa istituzione.6 Bisogna quindi fare riferimento a fonti giornalistiche, 

numerose ma inevitabilmente più frammentarie e difficili da comporre in un quadro più 

ampio. E’ appunto su Internet che articoli e commenti di ogni tipo sono presenti in 

grande numero. Di notevole importanza è il lavoro svolto dall’”Institute for War and 

Peace Reporting” di Londra, uno dei più autorevoli media elettronici indipendenti. Esso 

produce fin dal ’96 un approfondito servizio informazioni settimanale di aggiornamento 

sul Tribunale, in inglese, serbocroato e albanese, attento sia agli aspetti processuali che 

                                                                                                                                                            
4 Eric Hobsbawm, “Il presente come storia”, in De Historia, Rizzoli, Milano, 1997, pag. 267 
5 Nel giugno 2002 l’archivio dell’Ufficio del Procuratore conteneva più di tre milioni e mezzo di pagine, 
quasi quattromila video e milleduecento registrazioni. 
6 Alcuni testi sono stati fondamentali per capire i retroscena e le contraddizioni che accompagnano la 
storia del Tribunale dell’Aja. Pierre Hazan, un giornalista francese di Liberation e Le Temps, nel suo libro 
La Justice Face a la Guerre. De Nuremberg a la Haye ricostruisce la storia del Tribunale in maniera 
dettagliata: egli ha potuto intervistare molti dei protagonisti di questa vicenda, le cui voci contribuiscono 
a rendere vivo quello che sembrerebbe un’organismo senza volto.  Michael P. Scharf è un giurista che ha 
lavorato alle Nazioni Unite per il Dipartimento di Stato americano fino al 1993, occupandosi delle 
vicende jugoslave. Dal 1996 ha poi collaborato direttamente con l’Ufficio del Procuratore come 
consulente. Il suo Slobodan Milosevic on trial: a companion, è molto utile nel capire le dinamiche di 
funzionamento del Tribunale. Il suo essere un “interno” non gli impedisce di cogliere gli aspetti più critici 
delle problematiche sollevate dall’attivita di questo organismo. 
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alle ripercussioni delle sue attività nei paesi balcanici.7 Altri siti hanno eccellenti archivi 

di articoli e reportages sull’area, sia redatti da propri corrispondenti che tradotti da 

quotidiani e riviste locali.8 

 

 

Il presente lavoro è suddiviso in cinque capitoli.  

Nel primo si ricostruisce brevemente la storia del Tribunale di Norimberga, 

tracciando un paragone tra questo  e quello dell’Aja per cercare di capire in che misura e 

sotto quali aspetti le due istituzioni si somiglino o invece siano due esperienze 

differenti. Si  tratteggia anche il giudizio odierno su quel tribunale, giudizio che non è 

univoco e tocca temi in parte comuni alle critiche mosse oggi al Tribunale dell’Aja. 

Il secondo capitolo è dedicato alla ricostruzione degli eventi che hanno portato i 

grandi stati occidentali all’idea di costituire un tribunale come risposta alla prima guerra 

sul continente europeo dopo cinquant’anni. Esso racconta in parallelo i primi esitanti 

passi di questo organismo, i cui rappresentanti si trovano a dover intraprendere un 

lavoro pionieristico di progettazione istituzionale e giuridica, e i sanguinosi eventi che si 

susseguono nel frattempo sul terreno in Bosnia, sui quali i giudici saranno chiamati a 

pronunciarsi. Vengono sottolineate le contraddizioni che fin dall’inizio rendono il suo 

stabilirsi  difficile e travagliato, stretto tra due istanze che in quel momento sono 

incompatibili: l’esigenza di giustizia e gli sforzi per arrivare alla pace.  

Oggetto del terzo capitolo è la situazione della Bosnia Erzegovina dopo gli 

accordi di Dayton e il ruolo che in essa ha il lavoro del Tribunale dell’Aja. Alla 

sostanziale incapacità di trovare uno spazio a conflitto in corso, segue dopo la guerra 

una maggiore attività nel perseguire i criminali. Nonostante la sua operatività sia 

aumentata, i risultati del Tribunale sono viziati dall’impossibilità politica di perseguire i 

maggiori responsabili dei crimini, che sono al tempo stesso  partner indispensabili per il 

mantenimanto della pace. All’inizio i giudici ripongono molta fiducia nella presenza 

delle truppe multinazionali, ritenendo di avere finalmente a disposizione una forza di 

polizia giudiziaria che permetta di svolgere i mandati di cattura. Il loro ottimismo viene 

presto frustrato dalla difficoltà di un’azione decisa nei confronti dei responsabili di 

crimini, che conservano intatto il loro potere in uno stato fondato sulla pulizia etnica. Si 

prende poi in considerazione l’atteggiamento di Serbia e Croazia nei confronti del 

                                                
7 www.iwpr.net  
8 www.notizie-est.com , www.aimpress.org , www.ex-yupress.org  
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Tribunale, mostrando come esso sia un fattore importante nella politica interna di questi 

stati, col quale Milosevic e Tudjman devono fare i conti. Da un’analisi di come le due 

leadership nazionaliste si rapportano alle richieste del procuratore emerge la loro 

difficoltà nel sostenere una politica di collaborazione, necessaria per potersi avvicinare 

ai privilegi economici dell’Europa, senza intaccare nel contempo la propria base di 

consenso interna.  

Il deterioramento della situazione in Kosovo e l’internazionalizzazione della 

questione albanese all’interno della Federazione Yugoslava sono trattati in maniera 

sintetica all’inizio del quarto capitolo. L’intervento dell’Alleanza Atlantica e le sue 

modalità hanno sollevato un dibattito molto acceso su questioni sia giuridiche che 

etiche, al quale si accenna brevemente. Lo scoppio della guerra corrisponde a una terza 

fase nella storia del Tribunale, in cui esso diventa a tutti gli effetti un attore politico di 

primo piano. Prima il coinvolgimento diretto del procuratore sul campo, poi la sua 

incriminazione a Milosevic hanno una ricaduta immediata sia sotto il profilo mediatico 

che nelle dinamiche politiche. L’atto d’accusa a Milosevic segna una svolta nella 

conduzione della guerra e contribuisce a riorientarne gli obbiettivi, e ha quindi un 

notevole valore strategico. Ci si trova qui di fronte in maniera evidente alla tensione tra 

le istanze della politica e l’esigenza di giustizia. Questi due elementi, la cui convivenza 

sembrava impossibile nella sistemazione della Bosnia di Dayton, convergono in questo 

momento in quello che sembra essere l’atto finale di una tragedia, a lungo rimandato. 

Da questa convergenza emerge anche quale sia il reale spazio di manovra del Tribunale.   

   Il quinto capitolo è dedicato alla pulizia etnica, parola che riassume in sè tutti i 

crimini commessi durante le guerre jugoslave ed essa stessa caratteristica principale di 

queste guerre. Nella prima parte del capitolo si analizza questo concetto, identificando 

la sua rilevanza all’interno della storia del ventesimo secolo. Viene sottolineato il suo 

rapporto con quello di genocidio, anche in relazione alle interpretazioni del Tribunale. 

Si passa poi ai due atti d’accusa a Milosevic, quello riguardante la Croazia e la Bosnia e 

quello riguardante il Kosovo. Viene analizzato il concetto di impresa criminale (joint 

criminal enterprise), usato dai procuratori per dimostrare la colpevolezza dell’ex leader 

serbo. Il contenuto dei due documenti viene riassunto, sottolineando la differenze nella 

strategia accusatoria adottata dall’accusa nei due casi. Si evidenzia come da essi emerga 

un’interpretazione particolare degli eventi, e quali affinità questa può avere con quella 

storica. La lettura di questi documenti, in particolare di quello riguardante Croazia e 
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Bosnia, permette di comprendere in che modo Milosevic ha usato le strutture dello 

stato, serbo e federale, per un’impresa criminale. 
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CAPITOLO I 

 

L’EREDITA’ DI NORIMBERGA 

 

La necessità di rapportarsi ai tribunali di  Norimberga (e Tokio) viene esplicitamente 

riconosciuta dal Tribunale dell’Aja stesso, che sottolinea però la sua sostanziale 

differenza rispetto a quelle esperienze. Allora, si dice nel primo Rapporto Annuale 

presentato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994, “ciascuno dei poteri 

vittoriosi avrebbe potuto processare gli accusati da solo; preferirono invece istituire un 

tribunale comune”1. In questo caso siamo di fronte a una novità assoluta: “il Tribunale 

non è l’organo di un gruppo di stati; è l’organo dell’intera comunità internazionale. I 

giudici del Tribunale provengono da tutte le parti del mondo, portando con loro la 

larghezza di vedute e l’esperienza necessaria per questo complesso compito”2 Questo 

organo ambisce quindi ad essere, seppur con una competenza temporale e territoriale 

limitata3, espressione della più elevata cultura giuridica mondiale. Esso non vuole 

incarnare la “giustizia dei vincitori” ma porsi all’esterno del contesto bellico e al di 

sopra delle parti. Tuttavia nel discorso attorno al Tribunale dell’Aja dall’esperienza di 

Norimberga non si può prescindere, perché il primo si pone come moderno erede del 

secondo, raccogliendone l’eredità normativa e procedurale e cercando di superarla. E 

perché nelle problematiche e nei dibattiti di oggi si sente l’eco di quelli passati.  

 

Norimberga  oggi  

La decisione di istituire un tribunale militare internazionale per processare i maggiori 

gerarchi nazisti non fu immediata né unanime: il primo accenno alla necessità di 

procedere per via giudiziaria contro i criminali di guerra venne fatto dagli alleati nella 

dichiarazione di St. James del gennaio ‘42. Sul piano teorico è tutt’oggi importante la 

posizione espressa da Hans Kelsen (1881-1973), celebre filosofo del diritto austriaco, in 

Peace trough law (1944), ispirata all’ideale del diritto cosmopolitico e centrata sulla 

punibilità individuale: egli auspica per il dopoguerra una riforma della Società della 

                                                
1 “each of the four victorious Powers could have tried the defendants itself; they preferred instead to set 
up a joint tribunal”, First Annual Report Of The International Tribunal For The Former Yugoslavia 
(1994), in www.un.org/icty 
2 “the Tribunal is not the organ of a group of States; it is an organ of the whole international community. 
The judges of the Tribunal come from all parts of the world, bringing with them the breadth of vision and 
experience needed for this complex task”, ibidem; 
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Nazioni, al cui vertice andrebbe messo non un consiglio ma una corte di giustizia 

competente nella risoluzione delle controversie internazionali. Tuttavia su Norimberga 

egli è molto critico e ne sostiene la parzialità: come “tribunale dei vincitori” esso è uno 

strumento di vendetta, un altro modo per proseguire la guerra, e non è utilizzabile come 

precedente nel diritto internazionale.  

Mentre il dibattito tra gli alleati su cosa fare dei responsabili delle atrocità 

proseguiva nell’ottobre ‘43 venne costituita, con compiti di indagine, la United Nations 

War Crimes Commission. Alla proposta sovietica di un’esecuzione sommaria di 50.000 

ufficiali nazisti, sostenuta in un primo momento anche da Churchill, si opposero la Gran 

Bretagna e gli Stati Uniti.  Questi ultimi nominarono nel maggio ‘45 il giudice della 

corte suprema Robert Jackson responsabile delle trattative per la formazione di un 

tribunale militare interalleato L’otto agosto ’45, due giorni dopo Hiroshima,  venne 

firmato da diciannove governi l’accordo di Londra. Esso stabilì la costituzione di una 

corte, formata da quattro giudici, (uno americano, uno inglese, uno francese e uno 

russo), che decide a maggioranza, e approvò uno Statuto contenente le più importanti 

norme giuridiche di riferimento. Il processo cominciò il 20 novembre ’45 e si concluse 

un anno dopo: tra gli imputati, ventidue personalità di primo piano della Germania 

nazista, tre vennero assolti, dieci condannati a morte e gli altri a pene detentive.   

 

L’interpretazione odierna dell’esperienza di Norimberga non è univoca, e “il tema non 

dovrebbe essere sottovalutato, soprattutto dagli storici.”4 Sicuramente dal punto di vista 

giuridico le obiezioni all’impostazione del tribunale sono molte e fondate. L’adozione 

del diritto processuale angloamericano (common law) ha messo in difficoltà i difensori 

tedeschi, non avvezzi a questo sistema. Inoltre la mole di prove a disposizione 

dell’accusa, e la quantità di personale a disposizione per vagliarle, non era 

controbilanciata da altrettanta disponibilità probatoria per la difesa. Il fatto di essere 

espressione solo di alcune potenze contrasta con l’aspirazione universalistica della 

giustizia, anche se “il carattere apertamente militare del tribunale legittimerebbe la 

composizione della Corte ristretta ai soli paesi vincitori.”5 Esso, pur considerandosi un 

organismo di diritto internazionale, “in realtà era un tribunale di occupazione 

interalleato, non avendo la Germania accettato la costituzione di un organismo 

                                                                                                                                                            
3 Il tribunale è competente nel perseguire i crimini di guerra e contro l’umanità commessi sul territorio 
della ex Jugoslavia a partire dal 1991 
4 Mariuccia Salvati (a cura di), “Dal Tribunale di Norimberga alla tutela internazionale dei diritti 
dell’uomo”, in Passato e Presente, XX/2002,  pag. 18 
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sovranazionale.”6 Tuttavia, in contrasto anche con l’opinione di Kelsen (vedi sopra), la 

sentenza di Norimberga è diventata per l’ONU giuridicamente vincolante, dando origine 

ai cosiddetti “Principi di Norimberga”7, approvati nel luglio ’50 e peraltro fino all’Aja 

mai più applicati. Allo stesso Kelsen si richiama Danilo Zolo, filosofo del diritto 

all’Università di Firenze, nella sua critica alla parzialità del tribunale. Si trattò di 

“giustizia politica”, dice Zolo, e lo stesso “contesto altamente simbolico di rituali 

giudiziari internazionali”8 né garantisce la dissuasione né è esente dall’apparire un 

“sacrificio espiatorio”9 poco utile alla giustizia stessa. Egli rileva inoltre nel 

perseguimento di crimini codificati solo dopo che erano avvenuti una violazione del 

principio nullum crimen sine lege. Questa questione anche per i giuristi di Norimberga 

costituì il primo ostacolo all’incriminazione. Essi stabilirono però che “il diritto 

internazionale sfugge a questo principio costitutivo dei codici penali nazionali, in 

quanto tale diritto si fonda su usi e consuetudini”10. Dato che il genere di crimini 

perseguiti era sicuramente delicta juris gentium, da iscriversi nel diritto naturale,  e 

come tale condannabile da un principio etico ancor prima che penale, questa appare 

insomma un’obiezione discutibile.  

Secondo Flores questa esperienza, “sostanzialmente fallimentare” dal punto di 

vista politico-giuridico, ha però “un valore simbolico, molto elevato, importante ed 

essenziale”11. De Zayas ritiene che “esso fu qualcosa di più di un’espressione di un vae 

victis”12 e che l’assoluzione di tre imputati sta a dimostrarlo. Le circostanze non 

permisero la formazione di una corte meno sospettabile di parzialità, composta da 

giudici neutrali o anche di una corte mista tedesco-alleata, né la delega alle autorità 

tedesche del compito di auto epurarsi; all’epoca “l’atmosfera non era tale da lasciare 

spazio alla fiducia nell ’altra Germania’.”13 

                                                                                                                                                            
5 op. cit.,  pag 20 
6 Alfred-Maurice De Zayas, “Il processo di Norimberga davanti al Tribunale miliatre internazionale 
(1945-1946), in Alexander Demandt (a cura di), Processare il nemico. Da Socrate a Norimberga, 
Einaudi, Torino, 1996, pag 105 
7 Questi sono: I)responsabilità personale II)primato del diritto internazionale rispetto al diritto nazionale 
III)nessuna immunità concessa sulla base degli atti di sovranità IV)nessuna immunità concessa sulla base 
di ordini superiori V)diritto a un processo equo VI)definizione di crimini contro la pace, crimini di guerra 
e crimini contro l’umanità VII)complicità come crimine di diritto internazionale  
8 Danilo Zolo, “La giurisdizione penale internazionale; dal Tribunale di Norimberga al Tribunale 
dell’Aja, alla nuova Corte penale internazionale”, in Mariuccia Salvati (a cura di), cit., pag 48 
9 ibidem 
10 Yves Ternon, Lo stato criminale. I genocidi del ventesimo secolo, Corbaccio, Milano, 1997, pag. 30  
11 Marcello Flores, “L’esperienza della Truth and Reconciliation Commission del Sudafrica nel contesto 
internazionale”, in Mariuccia Salvati, cit., pag. 43 
12 Alfred-Maurice De Zayas, cit., pag. 123 
13 ibidem 
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Se non si ha la pretesa di considerare il diritto penale internazionale più di quello 

che può valere, nella “incessante (e sempre perdente) rincorsa […] di un’istanza che si 

vorrebbe razionale”14 di eventi che sono negazione di civiltà, se si tiene ben presente 

che le dinamiche stesse che portano alla sua codificazione sono in contraddizione con la 

sua pretesa universalistica, si può leggere il processo di Norimberga come un evento di 

notevole significato. Perché il ristabilimento del rule of law dopo gli sconvolgimenti 

della seconda guerra mondiale è una scelta importante, ancorché formale, compiuta 

dagli alleati. Essi sono in una posizione di predominio, e decidono di affidarsi alla 

giustizia. Se il valore giuridico di quel processo è discutibile, inficiato da problemi di 

retroattività, politicizzazione e selettività, quello storico è invece notevole. Esso ha 

rappresentato infatti uno strumento importante per la costruzione di una Germania 

democratica: con Norimberga essa viene reintegrata nel sistema europeo attraverso uno 

strumento civile, in cui i tedeschi sono uditori. Secondo il celebre filosofo tedesco Karl 

Jaspers, questa è un’occasione offerta loro per capire le loro responsabilità, ma il fatto 

che imputati siano singoli individui contribuisce a evitare generalizzazioni improprie 

sulla colpa criminale dell’intero popolo. Per Jaspers il processo, lungi dall’essere una 

vergogna nazionale, è il risultato del fatto che i tedeschi non si sono liberati da soli dal 

regime nazista, ma per mano degli alleati. L’avvilimento, il senso di sconfitta di fronte a 

questo tribunale, provato dal popolo tedesco sono giustificati, e necessari di fronte alla 

responsabilità politica che esso condivide.15  

Il processo di Norimberga può simboleggiare storicamente anche un momento di 

svolta. Esso rappresenta  una cesura rispetto al passato  perché “attraverso la condanna 

della Germania sancisce il declino della centralità del continente europeo, sul terreno 

culturale oltre che economico-politico (e militare)”16. Rispetto al futuro perché 

attraverso questo processo sono stati introdotti nei rapporti internazionali concetti forti e 

nuovi, sentiti profondamente dalle società traumatizzate, che aprono in positivo la 

nuova epoca.  

Le speranze riposte nel fatto che da Norimberga nascesse un tentativo inedito di 

regolare l’ordine mondiale, fondato su principi morali alti e sul diritto, sono state ben 

presto disattese. All’interno stesso del tribunale la presenza del giudice russo, 

rappresentante di uno stato totalitario, era sembrata già all’epoca una contraddizione. I 

                                                
14 Salvatore Senese, “La protezione internazionale dei diritti fondamentali”, in Mariuccia Salvati (a cura 
di), cit., pag. 33 
15 Karl Jaspers, La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania, Cortina, Milano, 
1996 
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successivi sviluppi della politica mondiale hanno fatto si che l’idea del rule of law 

internazionale fosse rimessa nel cassetto. La guerra fredda ha congelato gli equilibri e 

ha diviso nuovamente il mondo, quando la costituzione del tribunale era parsa uno 

sforzo comune, frutto di un momento di unità e di una carica ideale presto esaurita.   

 

Ius in bello – ius ad bellum 
La giurisdizione del Tribunale dell’Aja è dedicata al perseguimento delle violazioni 

dello ius in bello; non si occupa cioè di giudicare l’aggressione di uno stato contro 

l’altro (ius ad bellum)17, ma di punire chi ha violato le regole di condotta della guerra. 

L’esclusione dalla sua competenza dello ius ad bellum rappresenta una prima, 

importante differenza rispetto a Norimberga, dove l’interpretazione criminale della 

guerra offensiva venne applicata per condannare criminali nazisti per “crimini contro la 

pace”. Sotto questa categoria ricadevano dodici guerre di aggressione che il Reich 

tedesco aveva cominciato contro stati europei e contro gli Stati Uniti. Venne anche in 

questo caso tralasciato il principio nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, 

accampato dagli avvocati dei nazisti; infatti  “all’inizio della seconda guerra mondiale 

un tale crimine di diritto internazionale non era stato fissato da nessuna norma 

vincolante, nemmeno dal patto Kellog-Briand del 1928”18. Un giudizio, dunque, basato 

su una norma ex post facto che, se ebbe il merito di condannare guerre di aggressione e 

conquista, venne applicata con una doppia morale. Vennero infatti  tralasciate le 

aggressioni sovietiche alla Polonia, alla Finlandia e ai tre paesi baltici.  

Le leggi dello ius in bello sono derivanti dal diritto consuetudinario, da trattati e 

da convenzioni internazionali codificate in due corpus normativi che tradizionalmente 

vengono distinti in diritto “dell’Aja”19 e diritto “di Ginevra”20. Il primo mira a regolare 

la condotta delle ostilità dal punto di vista militare, proteggendo i combattenti e i non 

combattenti attraverso il restringimento dei metodi e dei mezzi leciti di combattimento.  

Esso “agit en « amont » du droit de Genève et met essentiellement l’accent sur la 

                                                                                                                                                            
16 Mariuccia Salvati, cit., pag. 21-22 
17 La valutazione di legittimità di una guerra è una questione in gran parte extra giudiziaria: tuttavia la 
Carta delle Nazioni Unite fornisce con l’art. 2 e con l’art. 51 un quadro di riferimento di massima; 
18 Alfred-Maurice De Zayas, cit., pag. 109. Secondo il patto Kellog-Briand “l’aggressione era un atto illegale 
soltanto da parte di uno stato, ma non un atto criminale per cui fosse possibile processare degli individui” (Roy 
Gutman e David Rieff (a cura di), Crimini di guerra. Quello che tutti dovrebbero sapere, Contrasto-
Internazionale, 1999) Esso “non era in realtà altro che una dichiarazione di carattere morale priva di 
conseguenze” (Yves Ternon, Lo stato criminale. I genocidi del ventesimo secolo, Corbaccio, Milano, 1997, pag. 
21) 
19 Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907 
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prévention“ 21. Quest’ultimo, derivante in larga misura dagli sforzi della Croce Rossa 

Internazionale, mette invece al centro dell’attenzione l’essere umano. Esso è infatti 

l’insieme di regole che proteggono le persone che si trovano nelle mani della parte 

avversa, militari e civili. Ovviamente la distinzione non è né netta né vincolante: seppur 

da un prospettiva diversa, sono tutte norme che hanno lo stesso oggetto, la 

regolamentazione dei conflitti. Sottende quindi a queste norme un’approccio pragmatico 

nei confronti della guerra che, datala per scontata nel mondo moderno, cerca di fornirla 

di regole e di limitarne gli eccessi. Che si voglia chiamare diritto internazionale 

umanitario o diritto di guerra, la sostanza rimane la stessa.22  

Il diritto di Ginevra e quello dell’Aja erano pensati per affrontare forme 

“classiche” di conflitto, ma negli ultimi decenni il cambiamento del tipo di 

conflittualita’, il suo spostamento all’interno della società, la confusione tra soggetti 

combattenti e non e le frequenti situazioni di mancanza di statualità o di crollo della 

stessa rendono piu’ difficili le definizioni e la formalizzazione e categorizzazione di 

violazioni, abusi e crimini. La separazione tra diritto umanitario e  “diritti umani” intesi 

come un nucleo di diritti inalienabili e non derogabili, diritti attivi propri della persona, 

tende di conseguenza a sfumare. Si comincia a vedere come un continuum human rights 

law23 e humanitarian law, la prima applicantesi sempre e la seconda in stato di guerra. Il 

pericolo sta però nella zona grigia tra queste due situazioni, quando uno stato di tumulti,  

ribellioni o instabilità non giustifica una situazione di emergenza umanitaria data da un 

conflitto aperto ma comporta una sospensione di diritti umani. 

 

Responsabilità individuale 
A Norimberga venne ampiamente usato il concetto derivante dal diritto americano di 

colpa associativa  (conspiracy) come mezzo per incriminare i membri di organizzazioni, 

come le SS e la Gestapo, che si erano resi responsabili della maggior parte dei crimini. 

Le organizzazioni erano già state sciolte,  ma l’introduzione di questo reato servì per 

                                                                                                                                                            
20 Di cui le norme più importanti sono le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli 
aggiuntivi del 1977 
21 “agisce « a monte » del diritto di Ginevra e mette essenzialmente l’accento sulla prevenzione” François 
Bugnion, “Droit de Genève et droit de La Haye” International Revue of the Red Cross, Vol. 83 No 844, 
December 2001, in www.icrc.org  
22 Il concetto di diritti umani e di diritto umanitario (human rights e humanitarian law) è relativamente 
recente. I diritti umani sono codificati e protetti dalla legge per la prima volta da norme interne agli stati, 
dalle costituzioni europee del 7-800. Entrano nel diritto internazionale dopo il ‘45 e per la prima volta e’ 
l’individuo e non le relazioni fra stati a essere al centro di norme  internazionali.    
23 Questa a livello normativo promana dalle Nazioni Unite e forma un  ramo di diritto detto “di New 
York”   
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condannare il maggior numero possibile di individui. Tuttavia creò un precedente 

pericoloso perché “la responsabilità collettiva era in contraddizione con la responsabilità 

personale di norma applicata nei processi penali”24.  

Questo concetto viene invece dall’Aja esplicitamente rigettato: “neither 

organizations, nor legal persons, nor States can be brought to trial before the Tribunal: 

proceedings can only be instituted only against individuals” 25. La responsabilità 

individuale, anche in un contesto bellico, è un concetto che risale al 1921, quando a 

Lipsia le potenze vincitrici della prima guerra mondiale fecero processare dalla corte 

suprema del Reich quarantacinque militari tedeschi accusati di crimini di guerra. Venne 

adottato questo principio superando l’art. 3 della quarta convenzione dell’Aja del 1907 

che individuava solo negli stati i responsabili delle violazioni dello ius in bello. 

Nonostante l’esiguo numero degli accusati e la scarsa pubblicità che ebbero, i processi 

di Lipsia crearono in Europa un precedente importante. Le potenze tentarono di 

processare anche il kaiser Guglielmo II, che si rifugiò però nei Paesi Bassi.  

 

Crimini perseguibili 
Lo statuto del Tribunale dell’Aja individua quattro categorie di crimini: gravi violazioni 

delle convenzioni di Ginevra del 1949 (art. 2), violazioni delle leggi e consuetudini di 

guerra (art. 3), genocidio (art. 4) e crimini contro l’umanità (art. 5). Mentre delle prime 

due si è già parlato26, merita un approfondimento sia la nozione di crimine contro 

l’umanità che quella di genocidio.  

Di “crimini contro le leggi dell’umanità” si parla per la prima volta in relazione 

a un fatto concreto in contesto internazionale nel 1919. Allora la commissione alleata 

incaricata di indagare sui crimini commessi negli anni della guerra mondiale, definì in 

questo modo il genocidio degli Armeni  per mano del governo turco. Tuttavia furono 

nazisti i primi condannati con questo capo d’imputazione, che è descritto dall’art. 6c 

dello statuto di Norimberga27. Nonostante oggi non ne esista una definizione unica e 

consolidata, si tratta in sostanza di “atti di violenza commessi contro persone, 

                                                
24 Alfred-Maurice De Zayas, op. cit. pag. 117 
25 “né organizzazioni, né persone legali, nè Stati possono essere processati di fronte al Tribunale: i 
procedimenti possono essere istituiti solo contro individui.”, First Annual Report Of The International 
Tribunal For The Former Yugoslavia (1994), loc. cit. 
26 vedi sopra, par. Ius in bello –Ius ad bellum 
27 “crimini contro l’umanità: assassinio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e altri atti inumani 
commessi contro popolazioni civili prima o durante la guerra; persecuzioni per motivi politici, razziali o 
religiosi in applicazione di, o in rapporto con, tutti reati che rientrano nella giurisdizione del tribunale, che 
costituiscano o meno una violazione della legislazione nazionale del paese in cui sono stati perpetrati” 
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indipendentemente dal fatto che siano cittadini dei paesi dove sono commessi e dal fatto 

che vengano compiuti in tempo di guerra o di pace […], esito di una persecuzione 

contro un gruppo identificabile di persone, indipendentemente dalla sua composizione o 

dalle finalità della persecuzione stessa, che si può manifestare anche con un 

comportamento diffuso o sistematico”28. Nello statuto del Tribunale dell’Aja si 

persegue questo crimine “when committed in armed conflict, whether international or 

internal in character”29 e all’elenco dei crimini specifici si aggiunge lo stupro e la 

tortura.  

Sulla definizione di genocidio è stato scritto molto, molto si è dibattuto e si 

continua a farlo soprattutto in relazione al problema dell’intenzionalità. Dal punto di 

vista legale è infatti il fattore dell’intenzione, e quindi dell’esistenza di un piano 

preordinato di eliminazione di un gruppo, che differenzia il genocidio dal crimine 

contro l’umanità, di cui il primo rappresenta la forma più estrema. Il primo a coniare il 

termine genocidio fu, nel 1944, Rafael Lemkin, docente di diritto internazionale 

all’università di Yale, riferendosi alla condotta bellica dei nazisti. Nella sua definizione 

erano già presenti tutti gli elementi che caratterizzano il “crimine dei crimini”. 

Nonostante nella sentenza finale di Norimberga non sia stato usato questo termine, esso 

ricompare nelle sentenze pronunciate dai tribunali militari nazionali alleati contro gli 

altri criminali nazisti. Nel 1947 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato 

con la risoluzione 180 la condanna del genocidio come crimine internazionale di cui 

possono essere responsabili sia individui che stati. Tuttavia sulla sua definizione ha 

pesato molto il clima politico, subito raffreddatosi dopo l’approvazione dei principi di 

Norimberga. La “Convenzione per la repressione e la prevenzione del crimine di 

genocidio” del dicembre ‘48 è lo specchio delle remore degli stati membri dell’ONU, 

spaventati dalla possibilità di una limitazione di sovranità o dell’essere costretti 

all’intervento. Essa di conseguenza non è altro che “una compensazione teorica a una 

pratica criminale, insieme inutile e inapplicabile”30, non avendo l’ONU i mezzi per farla 

rispettare. I paesi firmatari della Convenzione, tra i quali ci sono tutti i membri del 

Consiglio di Sicurezza, sono arrivati negli ultimi anni ad acrobazie linguistiche pur di 

evitare l’intervento. Nel caso ruandese, dove fin dall’inizio fu chiaro che quello che 

                                                
28 Gutman, R. e Rieff, D. (a cura di), op. cit. 
29 “quando commesso in un conflitto armato, di carattere sia interno che internazionale”, First Annual 
Report Of The International Tribunal For The Former Yugoslavia (1994), loc. cit.  
30 Ternon, Y, op. cit., pag. 51 
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avveniva era un genocidio in piena regola, anche secondo la controversa definizione, il 

governo statunitense proibì ai suoi funzionari di usare il termine “genocidio”31. 

Quello che i tribunali possono fare è applicare la convenzione a posteriori, 

classificando ciò che non si è potuto o voluto evitare. E’ ruandese, di etnia hutu, il 

primo condannato per genocidio dopo cinquant’anni dall’approvazione della 

convenzione dal Tribunale Internazionale di Arusha, in Tanzania. Anche l’Aia ha 

emesso una sentenza per genocidio, a carico del generale Radislav Krstic, comandante 

delle truppe che presero l’enclave di Srebrenica nel luglio 1995, condannandolo a 46 

anni di carcere. Egli era agli ordini diretti di Ratko Mladic, comandante delle forze 

serbo-bosniache della VRS32 durante la guerra. Il motivo principale della condanna pare 

essere più la sua mancanza di  reazione di fronte a ordini illegali che la partecipazione 

attiva al piano di sterminio: “His story is one of a respected professional soldier who 

could not balk his superiors’ insane desire to forever rid the Srebrenica area of Muslim 

civilians , and who, finally, participated in the unlawful realisation of this hideous 

design”33. Pur essendo finora l’unico condannato di alto livello per questo crimine, 

molti altri ne sono accusati, tra cui lo stesso Milosevic, Radovan Karadzic, capo politico 

dei serbi di Bosnia, e il generale Mladic.  Gli ultimi due, latitanti eccellenti, sono oggi 

assurti a simbolo della pulizia etnica: per il Tribunale dell’Aja poterli processare è 

diventata una sorta di “questione d’onore”. 

                                                
31 cfr. Roy Gutman, e David Rieff. (a cura di), op. cit., pag. 324 
32 Vojska Republike Srpske, Esercito della Repubblica Serba (di Bosnia) 
33 “la sua storia è quella di un rispettato professionista che non può tirarsi indietro di fronte al desiderio 
folle del suo superiore di liberare per sempre l’area di Srebrenica di civili musulmani e che, infine, ha 
partecipato nella criminosa realizzazione di questo orribile piano”,  724 Krstic–Judgement, in 
www.un.org/icty  
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CAPITOLO II 

 

LA GUERRA IN BOSNIA E LA COSTITUZIONE 

DEL TRIBUNALE DELL’AJA 

 

L’inizio della guerra in Jugoslavia 

Nell’estate del 1991 già da circa un anno un situazione di turbolenza politica crea 

numerosi problemi di ordine pubblico e frequenti momenti di tensione in Croazia, nelle 

zone a maggioranza serba dove la popolazione non è intenzionata ad accettare il nuovo 

governo nazionale croato. La violenza su scala militare irrompe nel processo di 

disgregazione della Jugoslavia dopo il 25 giugno, data delle dichiarazioni di 

indipendenza di Croazia e Slovenia. Sono scontri di piccola entità tra formazioni 

slovene nuove, ben armate e con un piano strategico studiato nei dettagli e un’esercito 

jugoslavo disorientato e stupito, incerto se usare tutto il  potenziale offensivo  a sua 

disposizione contro una repubblica già considerata perduta, e sulla cui secessione 

Milosevic e Kucan1 discutono in privato fin dall’inizio dell’anno. La causa 

dell’indipendenza ha il sostegno della stragrande maggioranza della popolazione, che è 

compatta nello schierarsi col premier Kucan. Le ostilità sono aperte dagli sloveni verso 

la JNA, non viceversa.  E’ una guerricciola che dura dieci giorni, fa poche vittime (44 

soldati dell’armata federale, la maggioranza giovani coscritti, e una dozzina dalla parte 

slovena) e si conclude con la ritirata dell’esercito jugoslavo, che si attesta però in 

Croazia.  

 

I fatti sloveni avevano destato preoccupazione a Zagabria, che vede “la finta guerra 

slovena esattamente per quello che era: un patto serbo-sloveno per facilitare la 

secessione della Slovenia, umiliare la JNA2, e distruggere quanto restava del Governo 

Federale di Markovic”3. In Croazia la situazione è più complessa, a causa della presenza 

di una consistente minoranza serba (circa 600.000 persone, il 12% della popolazione) 

già mobilitata dall’agosto precedente. Incidenti tra i secessionisti serbi, che hanno 

costituito territori autonomi autogovernati nelle aree in cui sono la maggioranza della 

popolazione, e forze del Ministero degli Interni croato avevano già fatto nella primavera 

                                                
1 Il presidente sloveno 
2 Jugoslovenska Narodna Armjia, (Armata Popolare Jugoslava), l’Esercito Federale Jugoslavo 
3 Laura Silber e Alan Little, The Death of Yugoslavia, BBC-Penguin, London, 1995, pag. 186 



 20 

alcuni morti: avvenimenti  come quelli di Plitvice e di Borovo Selo4 avevano colpito 

profondamente l’opinione pubblica croata, costituendo un punto di non ritorno. La 

guerra aperta si scatena nell’estate, e questa volta è coinvolta pesantemente la 

popolazione civile. Sono civili croati, espulsi dalle aree dell’autoproclamata Repubblica 

Serba di Knin, e civili serbi che prendono le armi a sua difesa, supportati dalla JNA. 

Questa volta l’esercito, sempre meno jugoslavo nella composizione e nel comando, non 

sta a guardare e interviene. Ufficialmente  a salvaguardia dell’integrità della 

federazione, in realtà a difesa dei territori rivendicati dai serbi. Esso si attesta inoltre in 

Slavonia, dove cinge d’assedio la città di Vukovar, abitata da una popolazione mista 

(43,9% croati, 37,2 serbi e il resto di nazionalità varie). L’assedio della città danubiana 

dura tre mesi, con distruzioni degne della seconda guerra mondiale e moltissime vittime 

da entrambe le parti. La difficoltà della JNA di espugnare questa piccola città deriva 

dalle carenze organizzative, dalla mancanza di catene di comando e dalla confusione 

delle forze in campo, oltre che dalla paura dei giovani soldati jugoslavi trovatisi da un 

giorno all’altro a combattere contro loro connazionali senza capire perché. Molti 

disertano o si nascondono prima di essere coscritti, e molti di quelli spediti al fronte 

torneranno a casa afflitti dalla “sindrome di Vukovar”. Alla fine a metà novembre la 

città sulla riva del Danubio capitola, e con essa tutto il fronte: la JNA potrebbe arrivare 

a Zagabria, ma ordini da Belgrado la fermano. Lo scopo della JNA non è più di 

conservare la Jugoslavia, ma di difendere i serbi fuori dalla Serbia dai “fascisti” croati e 

riunirli alla madrepatria tramite un riassetto territoriale. La rabbia antiserba in Croazia, 

dove si presagisce la disfatta, porta a persecuzioni ed uccisioni di cittadini croati di 

nazionalità serba in molte località. Nelle città ancora  sotto l’autorità croata (i serbi 

controllano circa un terzo del territorio) le caserme della JNA sono a loro volta 

assediate: talvolta lo scontro è inevitabile, talaltra si arriva a un accordo e le truppe 

federali possono ritirarsi senza sparare, in alcuni casi addirittura si arrendono 

consegnando l’equipaggiamento ai croati. 

Tudjman crede nell’intervento internazionale e rischia una crisi di governo per le 

critiche della destra del suo partito, che vorrebbe una dichiarazione di guerra e un 

impegno militare più deciso: viene accusato di sacrificare Vukovar per ottenere 

l’immagine di una Croazia vittima dell’aggressione agli occhi della comunità 

internazionale. Insieme a questa città altre vengono attaccate con azioni congiunte che 

                                                
4 A Plitvice in seguito a scontri tra indipendentisti serbi e polizia croata muoiono un poliziotto e un 
miliziano serbo, a Borovo Selo in un agguato rimangono uccisi dodici poliziotti croati.  
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vedono l’esercito jugoslavo fornire le armi pesanti,  milizie locali e formazioni 

paramilitari provenienti dalla Serbia la truppa. Tra queste Osijek, Zara ma soprattutto 

Dubrovnik. I tiri dei serbi sulla perla dell’Adriatico5 suscitano lo sdegno della comunità 

internazionale, che si impegna più a fondo nell’azione diplomatica. Ai primi di gennaio 

‘92 si raggiunge con la mediazione di Cyrus Vance un cessate il fuoco che prevede il 

dispiegamento di una forza di caschi blu (UNPROFOR, 14.000 uomini) a garanzia della 

linea di demarcazione tra Repubblica Croata e Repubblica Serba di Knin.  

 

La tensione già alta in Bosnia a causa degli avvenimenti croati, nella primavera dello 

stesso anno raggiunge il suo apice. Le elezioni del ’90 avevano dato il governo in mano 

a tre partiti nazionalisti6, che si presentavano come legittimi rappresentanti delle tre 

comunità costituenti la repubblica: serbi, croati e musulmani. Tutti e tre questi partiti 

contengono nel nome la parola democrazia e pongono all’elettorato “il falso dilemma di 

una scelta dolorosa ma inevitabile: democrazia o Stato autoritario, dove la democrazia 

era equiparata alla creazione dello Stato (etno) nazionale”7    

Essi si erano spartiti il potere secondo logiche etniche, estromettendo i partiti 

“civici” e le formazioni trasversali.  L’SDS aveva anche incominciato a distribuire armi 

ai serbi convincendoli di doversi “difendere dal genocidio”, e a preparare dei putsch in 

molti comuni, supportato in questo da  Belgrado che forniva uomini e logistica. In aprile 

si tiene un referendum voluto dalla comunità internazionale per decidere 

dell’indipendenza della repubblica o del suo permanere nella nuova Jugoslavia a guida 

serba. L’esito del referendum è scontato: le comunità croate e bosniache votano per 

l’indipendenza, i serbi si astengono in massa. L’ulteriore divisione creata dal voto 

scivola di lì a poco nella violenza: una violenza organizzata a tavolino nei mesi 

precedenti e che permette ai serbi di avere sotto controllo nell’arco di quattro mesi 

(aprile-luglio) più del 60% del territorio bosniaco.  

                                                
5 “Ricostruiremo Dubrovnik più bella e più antica” dichiara il capo dei serbi dell’Erzegovina, sindaco di 
Trebinje (cit. in Marco Ventura, “Jugoslavia, un omicidio perfetto”, in Alessandro Marzo Magno, La 
guerra dei dieci anni, Il Saggiatore, Milano, 2001, pag. 135 
6 SDS, Srpska Demokratska Stranka (Partito Democratico Serbo);  SDA, Stranka Demokratske Actije 
(Partito di Azione Democratica, a prevalenza musulmana); HDZ, Hrvatska Demokratska Zajednica 
(Comunità Democratica Croata).   
7 Tatjana Sekulic, Violenza Etnica. I Balcani tra etnonazionalismo e democrazia, Carocci, Roma, 2002, 
pag. 16  
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I governi europei di fronte alla crisi 
La crisi jugoslava  sfocia nella violenza mentre i governi dei paesi europei assistono 

senza aver elaborato una strategia comune. La mobilitazione dei serbi di Croazia 

nell’estate ’90,  prima avvisaglia del coinvolgimento attivo della popolazione,  non 

suscita particolare preoccupazione e soprattutto non induce a un’iniziativa diplomatica 

tempestiva. La mancanza di lungimiranza porta la comunità internazionale a considerare 

per molto tempo questi avvenimenti un problema di politica interna, e anche dopo 

l’esperienza della breve ma cruenta guerra serbo-croata (agosto ’91- gennaio ’92),  la 

diplomazia sembra rincorrere ciò che accade senza un obiettivo preciso. Le reazioni di 

fronte allo scoppio delle ostilità in Bosnia nell’aprile 1992 tradiscono questa mancanza 

di analisi.  La posizione assunta dai vari governi nei confronti della crisi jugoslava (e 

quindi anche il modo in cui si rapporteranno all’idea di un tribunale) è dettata all’inizio 

in larga misura dall’interpretazione che ognuno di essi da degli eventi in corso. La 

lettura degli avvenimenti in una determinata prospettiva contribuisce alla formazione di 

principi e spesso anche di preconcetti che guidano l’azione politico-diplomatica in una 

direzione piuttosto che nell’altra.   

Gran Bretagna e Francia sono i due paesi che hanno impegnato nella missione 

delle Nazioni Unite (UNPROFOR), estesa anche alla Bosnia in primavera, più truppe. 

Essi ricercano quindi una soluzione negoziata, che arrivi dalla diplomazia, e sono restii 

a ricorrere allo strumento giuridico: accusare una delle parti in conflitto significherebbe 

mettere a repentaglio la già precaria incolumità dei propri soldati, esporli a rappresaglie. 

Inoltre ai primi di settembre ’92 la morte di due caschi blu francesi, che vengono uccisi 

in uno scontro a fuoco tra serbi e musulmani nel quale si erano interposti, contribuisce 

ad aumentare l’astio di Parigi nei confronti del governo bosniaco8, considerato da molti 

come la vittima principale di un’aggressione. La posizione francese nei primi tempi 

                                                
8 Il rapporto di quest’ultimo con le forze internazionali non sarà mai chiaro, perché “condizionato da un 
equivoco di fondo. Sentendosi vittima di un’aggressione, (il governo di Sarajevo) non riusciva ad 
accettare l’idea che i caschi blu restassero entro i limiti del proprio mandato “umanitario”, assistendo con 
burocratico distacco alle violenze di cui erano testimoni”(Joze Pirjevec, op. cit., pag. 202) La posizione 
dei soldati dell’UNPROFOR è tanto ambigua quanto difficile: ogni contingente è finanziato dal proprio 
governo, che lo controlla e usa per la propria politica. Essi in nome dell’equidistanza tra le parti in lotta e 
della priorità data dai comandi alla loro incolumità, non intervengono nemmeno quando potrebbero 
evitare una carneficina. Un collaboratore militare di Boutros Ghali, all’epoca Segretario Generale 
dell’Onu,  dirà anni dopo: “sapevo già allora che noi non avremmo avuto né forza, né equipaggiamenti, 
né possibilità, mentre la gente avrebbe creduto sinceramente che noi fossimo in grado di proteggerli. Da 
questo doveva nascere quella disgrazia per la quale proprio noi saremmo stati responsabili.”(Cit. in Zlatko 
Dizdarevic,, “Bosnia Erzegovina 1992-1993”, in  Alessandro Marzo Magno,  La guerra dei dieci anni, 
op. cit. pag 179-180) 
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della guerra è quella di un pro-jugoslavismo contrario alla secessione che a molti appare 

filo-serbo. I francesi amano essere visti come “il vecchio amico di Belgrado in 

occidente”9, usando questa posizione di interlocutore privilegiato anche per contrastare 

la dominazione tedesca dell’Unione Europea. Fin da subito disposti all’impegno 

militare, sono il paese che anche nella prospettiva della  ricerca di un’identità di difesa 

europea mette a disposizione il maggior contingente di caschi blu.  

La Gran Bretagna ha un ruolo diplomatico centrale: l’analisi prevalente 

all’interno del governo inglese tuttavia è quella che in Jugoslavia si stiano scatenando 

“antichi odi etnici”, e quindi una visione superficiale che comunque all’inizio caldeggia 

il mantenimento della federazione. Inoltre quando scoppia la guerra in Bosnia 

nell’aprile ’92 sono in  corso le elezioni politiche: “pochi commentatori e nessun 

politico poté dedicare attenzione a quello che succedeva in Bosnia; quando si accorsero 

dell’esistenza della guerra, tutto ciò che riuscirono a vedere fu una serie di combattenti 

dall’aspetto ugualmente truce che se la davano per ragioni ugualmente 

incomprensibili”10 In generale l’azione diplomatica britannica è improntata alla ricerca 

di una soluzione globale concertata, alla cautela nel prendere iniziative unilaterali, 

quando non al dubbio sul da farsi: questa posizione da “gufo saggio”11 è particolarmente 

evidente nei confronti dell’attivismo americano, e in particolare dell’amministrazione 

Clinton. Senza gli americani gli inglesi non sono disposti ad agire militarmente o non se 

ne sentono in grado, ma il fatto di avere il secondo maggior contingente di truppe 

impegnato sul terreno li spinge a frenare le proposte di impiego dell’aeronautica fatte 

dai primi, sostenendo un approccio consensuale nel trattare coi protagonisti della 

guerra12.   

La posizione della Germania è importante perché nella crisi jugoslava i tedeschi 

vedono “un’opportunità di cominciare la sua trasformazione da umile penitente in 

gigante responsabile nel quadro della politica  europea”13. La presenza tra i circa 

450.000 cittadini jugoslavi emigrati di una forte comunità croata, la prospettiva che 

l’influenza economica, già preponderante in tutta l’area, fosse agevolata dalla nascita di 

nuovi stati, e l’interpretazione del conflitto come una guerra di aggressione della Serbia 

comunista ai danni di giovani democrazie emergenti, porta alla decisione di Bonn di  

                                                
9 cfr. James Gow,  Triumph of the Lack of Will. International diplomacy and the Yugoslav War, Hurst & 
Company, London, 1997, pag. 158 e seg. 
10 Noel Malcom, Storia della Bosnia, Bompiani, Milano, 2000 (1996), pag. 312 
11 James Gow, op. cit., pag. 178 
12 La posizione inglese viene definita da Gow di “realismo pusillanime” 
13 James Gow,  op. cit., pag. 182 
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riconoscere unilateralmente l’indipendenza di Slovenia e Croazia alla fine del ’91. Lo 

strappo con gli altri paesi europei creatosi a seguito di questa decisione non concertata e 

disapprovata anche dai mediatori verrà faticosamente ricucito nei mesi successivi. A 

questo “scivolone” il governo tedesco alla ricerca di credibilità internazionale cercherà 

di riparare agendo  il più possibile nel quadro delle istituzioni comuni ed agevolando le 

iniziative diplomatiche concertate. Secondo Malcom comunque “il riconoscimento della 

Croazia contribuì a por fine alla guerra in quella repubblica. Fu, in ogni caso, il 

riconoscimento di una realtà: qualunque ipotesi di riuscire a persuadere la Croazia a 

unirsi a una Jugoslavia federale, dopo che città come Vukovar erano state ridotte in 

macerie, era del tutto irreale. Una conseguenza di questa mossa, però, fu che ora anche 

la Bosnia doveva ricercare l’indipendenza”.14 L’importanza data dalla Germania alla 

percezione che di essa hanno gli altri paesi in questa “prima volta” da grande potenza la 

porta ad essere estremamente cauta e cooperativa per il resto del conflitto.    

Gli Stati Uniti e la Russia all’inizio degli anni ’90 sono impegnati a ridefinire le 

proprie strategie in un mondo non più bipolare. Entrambi gli ex-contendenti entrano in 

scena in maniera più decisa nella gestione della crisi in un secondo tempo, mentre 

all’inizio lasciano fare agli europei. La politica estera di Mosca è molto influenzata dalla 

transizione interna; Eltsin deve fare i conti con i nazionalisti della Duma e ricerca una 

costante collaborazione e partnership con l’Europa, ma almeno all’inizio si accoda alle 

iniziative europee senza svilupparne di proprie. L’iniziale sensazione degli esperti del 

governo Bush è di essere di fronte a un problema insolubile. Se la guerra in Bosnia 

appare ai loro occhi come l’aggressione di uno stato contro un altro, l’amministrazione 

americana nel primo periodo non ha nessuna intenzione di impegnarsi in prima persona 

in Jugoslavia. Sono gli stessi europei a rivendicare la gestione della crisi, e il governo 

repubblicano è ben lieto di lasciarli fare. Le cose cambieranno con l’avvento alla 

presidenza di Bill Clinton. 

  

L’idea del tribunale 
Saddam Hussein è il primo dittatore per il quale si parla, nel 1991, di un’incriminazione 

per crimini di guerra e contro l’umanità, per il trattamento riservato ai prigionieri di 

guerra ma sopratutto per la spietata repressione dei curdi iracheni: è l’allora ministro 

degli esteri tedesco Genscher che propone l’istituzione di un tribunale internazionale 

agli altri paesi della comunità europea, per la prima volta dopo Norimberga. Altri paesi 

                                                
14 Noel Malcom, op. cit., pag 301 
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appoggiano l’iniziativa, tra cui Belgio, Lussemburgo ma sopratutto Francia. E’ in 

questo paese che, per opera del ministro degli esteri Roland Dumas, viene costituito un 

gruppo di lavoro incaricato di studiare il progetto di un Tribunale Penale internazionale. 

Gli eventi della guerra nel Golfo faranno poi tramontare questa idea per il rais iracheno.  

All’inizio del 1991 l’imminenza della guerra è evidente a molti cittadini 

jugoslavi. Fra loro il celebre reporter belgradese di “Borba” Mirko Klarin propone in 

una articolo del 16 aprile intitolato “Nuremberg Now!” l’istituzione di un processo 

internazionale da tenersi non dopo una guerra civile inevitabilmente destinata a 

scoppiare, ma al posto di essa. Egli scrive che al momento 

...the most that our big and small leaders will agree to are make-believe negotiations, 

promptly followed by the invalidation, denial or diametrically opposed interpretation of all 

the agreements that may have been reached. All this, of course, in order to reinforce their 

own positions, in preparation for a time when "this is all over". Things being the way they 

are, would it not be better if our big and small leaders were made to sit in the dock instead 

of at the negotiating table? And if, with the help of world-famous experts in international 

laws of war, we had a Nuremberg Trial of our own, no matter how small and modest?15  

Il suo appello cade nel vuoto, mentre la guerra aperta si avvicina di giorno in giorno. 

Un anno più tardi, nel 1992, fanno il giro del mondo le immagini di prigionieri 

ridotti allo stremo, che si aggirano dietro fili spinati che ricordano troppo da vicino 

quelli nazisti. E’ un giornalista americano, Roy Gutman, il primo a “scoprire” i campi di 

concentramento serbi in Bosnia settentrionale ed occidentale: se ne parla già da un po’, 

Izetbegovic, il presidente bosniaco, li aveva denunciati con una lettera a Bush e a 

Mitterand, un rapporto confidenziale dei caschi blu danesi a proposito è datato 3 

luglio16, tuttavia di fatto essi cominciano ad “esistere” quando ai primi di agosto escono 

gli articoli di Gutman sul “Newsday” e, soprattutto, quando poco dopo un altro 

giornalista, l’inglese Ed Vulliamy filma con la sua troupe dell’ITN nel campo di 

Trnopolje e di Omarska “una fila di uomini, molti ridotti a scheletri, allineati dietro una 

recinzione di filo spinato, con le guance scavate e le costole talmente sporgenti da 

sembrare tastiere di xilofono”17. Da questo momento è l’opinione pubblica del mondo 

intero ad esigere una risposta da parte dei governi, e questi si rendono conto che gli 

                                                
15 Mirko Klarin, “Nuremberg Now!”, in “The Path to the Hague. Selected documents on the origins of 
the ICTY”, http://www.un.org/icty/publication/path.htm#7d 
16 Sul fatto che già da maggio-giugno ci fossero informazioni in merito a luoghi di detenzione vedi Noel 
Malcom,  op. cit., pag 317 e segg. 
17 Ed Vulliamy, “Campi di concentramento”, in Roy Gutman e David Rieff, Crimini di guerra. Quello 
che tutti dovrebbero sapere, Contrasto-Internazionale, 1999, pag.  74 
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sforzi diplomatici devono essere affiancati da un’azione decisa, quantomeno di grande 

impatto mediatico, che possa fungere da calmiere per l’indignazione degli elettori e 

avere un effetto deterrente nei confronti dei belligeranti; il tutto senza arrivare a parlare 

di genocidio18, cosa che li costringerebbe a un intervento armato19. La reazione del 

governo americano è “che questo semplicemente non poteva essere vero. Ci sono due 

ragioni: una è che questa accadeva in Europa, e la seconda che gli Stati Uniti non 

avevano elaborato nessuna politica di fronte a un genocidio negli anni ’90. Così il 

governo semplicemente chiuse gli occhi di fronte a questo e prese la decisione politica 

che non c’era genocidio”20 

A metà agosto viene approvata dal Consiglio di Sicurezza la risoluzione 770, che 

ordina di aprire i campi a tutte le organizzazioni umanitarie, e sembra voler garantire ai 

convogli umanitari la possibilità di arrivare a destinazione.21 Immediatamente dopo 

segue la 771: essa chiarisce la resposabilità personale di chi commette infrazioni, e 

incarica Tadeusz Mazowiecki, ex premier polacco, di indagare sulle violazioni 

commesse. Egli, dopo un breve viaggio in alcune regioni dell’ex-Jugoslavia, sottopone 

un primo rapporto alle Nazioni Unite il 28 agosto 1992, nel quale già si individua la 

politica di purificazione etnica come obiettivo della guerra e si descrivono i metodi 

utilizzati a questo fine. Si parla di violazioni dei diritti umani da parte di tutte le parti in 

lotta, ma “la sorte della popolazione musulmana è particolarmente tragica: i suoi 

membri si sentono minacciati di sterminio”22. Il rapporto non ha una buona accoglienza 

al Palazzo di Vetro: Mazowiecki viene tacciato di parzialità per la sua accusa contro i 

serbi, che i diplomatici europei hanno paura di irritare. Essi sono partners indispensabili 

per i paesi che hanno dispiegato caschi blu nell’area.  

                                                
18 Sulla discussione del problema del rapporto tra pulizia etnica e genocidio vedi cap. 5  
19 Secondo la convenzione sul genocidio del 1948 gli stati firmatari sono tenuti non solo a punire questo 
crimine ma anche a prevenirlo. 
20 Williams, P., “The International Community Response to the Crisis in Former Yugoslavia”, in Magas 
B. e Zanic I., The war in Croatia and Bosnia Erzegovina 1991-1995, Frank Cass Publishers, London-
Portland 2001, pag. 275 
21 Il testo ambiguo è infatti passibile di diverse interpretazioni : è stata scelta quella più restrittiva, in cui i 
caschi blu hanno la funzione di scorta dei convogli ma non sono autorizzati a imporre il loro passaggio 
con la forza. 
22 “le sort de la population musulmane est partculièrement tragique : ses membres se sentent menacés 
d’extermination“ Tadeusz Mazowiecki, « Premier Rapport », 28 agosto 1992, in AA. VV, Le Livre Noir 
de l’ex-Jugoslavie. Purification ethnique e crimes de guerre (raccolta di documenti),  Arléa, 1993  
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La Commissione di Esperti 
Il 6 ottobre 92 al Consiglio di Sicurezza viene votata una nuova risoluzione, la 780, che 

istituisce una Commissione di Esperti, incaricata di indagare sui crimini di guerra. 

Questa è fortemente voluta proprio dagli americani, e corrisponde a un cambio della 

loro tattica, ma non a un riorientamento dei loro obiettivi. Essi infatti continuano a 

perseguire una politica di disimpegno nell’area; nonostante nei circoli politici si dibatta 

spesso di un possibile intervento, l’amministrazione Bush e il Pentagono non hanno 

intenzione di spedire in Bosnia nessun marine. Sono però anche contrari all’istituzione 

di un tribunale, considerato troppo autonomo, e quindi appoggiano una soluzione 

giuridica “morbida” come quella della commissione, osteggiata invece da Parigi e 

Londra. I due paesi europei infatti, oltre ad essere militarmente coinvolti, temono che le 

indagini possano disturbare i colloqui diplomatici, rendendo evidente che al tavolo delle 

trattative siedono dei criminali di guerra. Tutti sono prigionieri di questa contraddizione, 

a cominciare dall’ONU, i cui stessi obiettivi sono in contrasto tra loro: per portare aiuti 

umanitari e per fare la pace bisogna collaborare con i belligeranti, gli stessi che si cerca 

poi di perseguire penalmente. 

Il conflitto tra americani e anglo-francesi sul ruolo della Commissione, a 

cominciare dal nome da attribuirle, è ormai evidente: i primi vogliono dotarla di poteri 

d’indagine e d’accusa, farne uno strumento di pressione, mentre gli altri vorrebbero un 

semplice “comitato” che si limiti a raccogliere i dati forniti dai governi. Cherif M. 

Bassiouni, professore esperto in diritto di guerra, musulmano d’origine egiziana, 

naturalizzato americano, è il candidato alla presidenza. Tuttavia a causa della sua 

religione e del suo attivismo non va a genio agli inglesi, e gli viene assegnato un ruolo 

di secondo piano, quello di relatore, mentre la presidenza viene affidata a un più anziano 

e rassicurante professore di diritto olandese, Kalshoven. Bassiouni potrà far comunque 

sentire la sua voce come estensore dei rapporti23, e sarà il vero motore di questa 

istituzione. Infatti da parte dei governi  “c’è stata una volontà deliberata d’asfissiare la 

commissione d’esperti ancor prima che cominciasse il suo lavoro. Questa volontà era 

tanto più facile da mettere in pratica perché era sufficiente lasciar fare la burocrazia 

                                                
23 Egli diventerà presidente della Commissione qualche tempo dopo, nell’ottobre ’93, dopo le dimissioni 
di Karlshoven.  
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dell’ONU sull’orlo della bancarotta”24. Le Nazioni Unite, pur avendola istituita, non 

hanno fondi per finanziarla: manca tutto, anche i computer, e il personale fornito 

dall’ufficio legale è poco e non specializzato. Kalshoven in seguito indica in queste  

difficoltà una precisa responsabilità di alcuni governi europei, menzionando 

specificamente Gran Bretagna, Francia, Germania ed Italia, per la loro indisponibilità a 

fornire finanziamenti e personale. Egli afferma anche che “alti rappresentanti” delle 

Nazioni Unite gli avevano raccomandato di non arrivare ai maggiori leader serbi25.  

In seguito alle insistenze della commissione, nel marzo ’93 viene istituito un 

fondo fiduciario volontario,   ma il denaro raccolto in questo modo (circa un milione e 

trecentomila dollari versati da diciassette paesi, di cui 500.000 solo dagli Stati Uniti e 

più di 200.000 dal Canada) non viene reso disponibile dall’Ufficio Affari Legali fino al 

luglio-agosto. Essa si mette comunque al lavoro fuori dall’inquadramento ONU, con 

personale preso “in prestito” dai governi e professionisti che offrono gratuitamente le 

loro competenze, nell’ufficio di Bassiouni all’università De Paul di Chicago. Grazie a 

donazioni di importanti fondazioni americane come la Soros Foundation, l’Open 

Society Fund e la Mac Arthur Foundation (per un ammontare di circa un milione 

quattrocentomila dollari) essa è in grado di mettere in piedi un centro di 

documentazione sui crimini di guerra in ex-Jugoslavia e un’imponente banca dati. 

L’importanza di questa istituzione per la raccolta delle prove di crimini di guerra è 

compresa dal professor Bassiouni, che si adopera perché  i metodi di lavoro siano seri e  

sistematici: le informazioni arrivano da governi, organizzazioni intergovernative e non 

governative, singoli individui, sia in maniera spontanea che su richiesta specifica  della 

commissione stessa. Dal luglio ’93 vengono poi organizzate ben trentaquattro missioni 

sul campo, che nonostante il poco tempo a disposizione, la limitatezza del personale e 

della disponibilità economica, riescono a raggiungere lo scopo di fornire un quadro 

dettagliato della situazione sul terreno e gettare i presupposti per il lavoro del Tribunale. 

Nel corso di queste missioni, che necessariamente hanno un carattere non sistematico 

ma piuttosto di studio tematico sui principali aspetti delle violenze, vengono inoltre 

messi a punto i metodi di indagine che verranno fatti propri dal Tribunale stesso.  La 

conduzione di indagini a guerra in corso non è un compito semplice, e spesso gli 

                                                
24 “il y a eu une volontè délibérée d’asphyxier la commission d’experts avant meme qu’elle ne commence 
ses travaux. Cette volonté éetait d’autant plus facile à mettre en œuvre qu’il suffisait de laisser faire la 
bureaucratie onusienne au bord de la banqueroute“, Pierre Hazan,  op. cit., pag. 56-57 
25 Forsythe, David P. “Politics and the international tribunal”, in Clark, R. e Sann, M. (a cura di) “The 
prosecution of international crimes: a critical study of the international tribunal for the Former 
Jugoslavia”, Transaction Publishers, New Jersey, 1996, pag. 190-191 
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investigatori incontrano difficoltà sul terreno, poste sia dalle autorità locali interessate 

ad occultare la verità, sia da comandanti dell’UNPROFOR timorosi di mettere in gioco i 

buoni rapporti con queste ultime. La storia dell’esumazione della fossa comune di 

Ovcara, nella Slavonia Orientale, è un esempio emblematico di queste difficoltà.  

 

Il lavoro sul campo: Ovcara 
Una fossa comune non vuole sempre dire che è stato commesso un crimine di guerra. 

Anche se “il modo e il metodo con cui viene creata una fossa comune possono essere in 

se stessi una violazione delle convenzioni di Ginevra, e anche una violazione delle 

normative consuetudinarie dei conflitti armati”26, succede spesso che “la parte 

responsabile per le uccisioni non è la parte direttamente coinvolta nella creazione della 

fossa comune. Questo accadrebbe in una situazione in cui dei civili furono [sic] uccisi e 

i loro vicini non ebbero altra scelta che seppellirli in fosse comuni per ragioni sanitarie o 

di sicurezza”27. Altrettanto spesso però, in ex Jugoslavia, fossa comune vuol dire 

massacro. Procedere all’esumazione e al riconoscimento è un lavoro difficile ma di 

grande importanza, sotto molti punti di vista. Il destino di centinaia di persone è 

sconosciuto, e le famiglie vivono nell’angoscia fino a quando viene loro fornita una 

prova definitiva della morte e delle circostanze in cui è avvenuta. Una risepoltura 

corretta è un modo per restituire la dignità umana cancellata.  L’accertamento delle 

circostanze nelle quali la fossa è stata creata, il rinvenimento di determinate 

caratteristiche può essere fondamentale per ricostruire le modalità di svolgimento di 

esecuzioni extragiudiziali, e di conseguenza individuarne i colpevoli. Esse sono dunque 

prove essenziali nei procedimenti per crimini di guerra.    

Nell’ottobre ’92 un gruppo di ispettori della Commissione, in seguito ai racconti 

di un sopravvissuto, fa un primo sopralluogo nella località di Ovcara,  una zona agricola 

quattro chilometri a sud-est di Vukovar, all’epoca nel settore della Croazia controllato 

dalle forze della Repubblica Serba di Knin. In seguito al ritovamento di alcuni resti, la 

zona viene dichiarata “scena di un crimine” e un’unità di caschi blu viene incaricata 

della sua protezione. Due mesi dopo un team di medici legali torna sul posto e delimita 

approssimativamente il perimetro dove dovranno essere effettuati gli scavi. L’inverno 

                                                
26 Le normative obbligano le parti in conflitto a rastrellare i propri morti e quelli della parte avversa, ad 
identificarli e a comunicarne il decesso, ad inumarli in maniera dignitosa, secondo la religione della 
persona deceduta, in fosse singole debitamente segnalate e raggruppate secondo la nazionalità. Vedi M. 
Cherif Bassiouni, Indagine sui crimini di guerra nell'ex Jugoslavia, Milano, Giuffré, coll. Giustizia 
Penale e Problemi Internazionali, 1997 pag 245 e segg 
27 op. cit. pag 248 
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costringe all’attesa gli antropologi, che per cominciare a scavare devono aspettare la 

“bella stagione”: ma l’attesa è prolungata dalle trattative con le autorità, sia serbe che 

croate.  

La necessità di ottenere le assicurazioni politiche necessarie porta nel corso di 

tutto il ’93 alcuni rappresentanti della Commissione a spostarsi tra Vukovar, Belgrado, 

Knin e Zagabria, per negoziare il permesso di portare a termine l’indagine28; per 

ottenere l’assenso viene scelto “un principio di equilibrio, quello di riesumare una 

seconda fossa comune nel settore occidentale, che si riteneva contenesse vittime serbe, 

sostanzialmente nello stesso periodo in cui veniva riesumata la fossa di Ovcara”29 Le 

autorità della Repubblica Serba di Kraijna insistono affinchè le autopsie non vengano 

fatte in Croazia. La Commissione, che aveva previsto di farle eseguire a Zagabria, al 

fine di portare comunque a termine l’indagine acconsente a cercare un posto per questi 

esami accettabile anche per il governo di Knin.  

Il 20 ottobre i diciotto esperti,  guidati dal texano Clyde Snow, celebre 

antropologo forense con una lunga esperienza in Argentina, Cile e Guatemala, e scortati 

da un distaccamento di soldati delle Nazioni Unite, arrivano sul posto. Un breve 

sopralluogo senza scavo permette intanto un esame in dettaglio del sito e il ritovamento 

di prove materiali che lasciano già supporre  che “la fossa di Ovcara non ha niente a che 

fare con morti in combattimento”30  Vengono però informati della necessità di un 

ulteriore colloquio con il comandante militare della zona, colonnello Milovanovic. 

L’incontro col comandante serbo avviene due giorni dopo. Eric Stover, direttore di 

“Physicians for Human Rights” ed appartenente all’equipe, ricorda: “Fin dall’inizio fu 

abbondantemente chiaro che né il comandante locale serbo generale Milan Milovanovic 

né la sua controparte ONU, il colonnello belga Pierre Peeters, ci volevano lì. In effetti 

sembravano entrambi gareggiare per l’onore dell’ospite più sgradevole”31. Durante il 

colloquio i membri dell’equipe vengono informati che “nonostante le varie 

approvazioni ricevute a Knin il 14 e 15 ottobre, il parlamento della ‘Repubblica Serba di 

Krajina’ aveva deciso, il 21 ottobre, che la Commissione avrebbe dovuto differire tutte 

                                                
28 “La facoltà di riaprire una fossa comune, o di impedirne ogni manomissione, non è chiara nel diritto 
internazionale. La risoluzione 3074 dell’Assemblea Generale dell’ONU, adottata nel 1973, chiede agli 
stati di cooperare nelle indagini sui crimini di guerra. Gli articoli 32 e 33 del Primo Protocollo aggiuntivo 
impongono alle parti di cercare dopo la fine delle ostilità le persone scomparse e di fornire assistenza per 
chiarire la loro sorte. Un singolo paese, tuttavia, non ha l’obbligo di permettere l’esame di fosse comuni 
sospette” Roy Gutman e David Rieff, op. cit., pag 161 
29 M. Cherif Bassiouni, op. cit., pag 100 
30 Eric Stover  and  Gilles Peress, The graves. Srebrenica and Vukovar, Scalo, 1998, pag. 110 
31 op. cit., pag. 111 
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le attività ad Ovcara finchè non fosse stata trovata una soluzione politica alla situazione 

nell’ex-Jugoslavia.”32. La reazione del colonnello belga, che avrebbe la possibilità di 

sfidare  il rifiuto serbo in nome dell’autorità di innumerevoli risoluzioni ONU, è pari 

allo zero: “…non disse una parola. Imperturbabile, sedeva affondato nella sua poltrona, 

grattandosi il mento mentre fissava un bouquet di rose rosse in un vaso di porcellana 

bianca nel centro del tavolo”.33   

In seguito a questo rifiuto, il gruppo è costretto a lasciare Vukovar, ma Snow 

non si dimentica di Ovcara. Nonostante ulteriori accordi raggiunti nel corso di 

novembre prevedano la possibilità di continuare il lavoro nella primavera del ’94, lo 

smantellamento della Commissione nell’aprile blocca il progetto, che verrà poi ripreso 

dal Tribunale nel 1996. Gli antropologi a guerra conclusa potranno lavorare nella fossa  

senza problemi e arriveranno ad esumare tra settembre e ottobre centonovantotto 

cadaveri. Si scoprirà poi che appartengono a pazienti, al personale, a soldati e civili 

rifugiatisi nell’ospedale di Vukovar dopo la caduta della città, prelevati la mattina del 20 

novembre ’91  dalle truppe della JNA agli ordini del maggiore Sljivancanin e portati  

nella fattoria di Ovcara. Lì, mentre veniva scavata la fossa, i prigionieri venivano 

maltrattati e picchiati. Poi,  a gruppi di dieci-venti, caricati su un camion e portati sul 

luogo dell’esecuzione, dove truppe della JNA, paramilitari e membri della Difesa 

Territoriale serba li uccidevano sparando. Un bulldozer li seppelliva34. Quattro persone 

sono state accusate di questa esecuzione di massa; oltre a Sljivancanin, comandante 

operativo delle truppe nell’ultima fase dell’assedio di Vukovar, il suo superiore 

colonnello Mrksic, Miroslav Radic, capitano di un’unità di fanteria di Belgrado, e 

Slavko Dokmanovic, sindaco di Vukovar nel ‘90-‘91 e poi dal novembre ‘91 fino a 

metà del 1996, presente sul luogo dell’eccidio. Quest’ultimo si è suicidato in carcere 

all’Aja nel 1998,  mentre il suo processo era ancora in corso, gli altri sono stati trasferiti 

all’Aja solo nell’arco dell’ultimo anno. Il loro trasferimento è stato a lungo fonte di 

diatribe tra il governo di Belgrado e il Tribunale. 

 

                                                
32 M. Cherif Bassiouni, op. cit., pag. 101 
33 Eric Stover  and  Gilles Peress, op. cit., pag. 112 
34 IT-02-54-T Prosecution v. Slobodan Milosevic, Second Pre-Trial Brief (Croatia and Bosnia Erzegovina 
Indictments), pag. 143-145, in www.un.org/icty  
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Il piano Vance-Owen e il conflitto croato musulmano 
La Commissione di Esperti già dal suo primo rapporto parla della costituzione di un 

Tribunale come  una necessità, naturale prosecuzione del suo lavoro. In Francia non 

tutti sono contrari all’istituzione di una corte internazionale per giudicare i criminali di 

guerra jugoslavi: Parigi non vuole lasciare il monopolio dell’indignazione morale a 

Washington, che già aveva sostenuto, anche economicamente, l’istituzione della 

Commissione. E’ di nuovo il ministro degli esteri francese Roland Dumas che se ne fa 

promotore presso il presidente Mitterand: quest’ultimo sostiene la tradizionale amicizia 

franco serba risalente alla Prima Guerra mondiale, e  interpreta la crisi bosniaca 

solamente come una “emergenza umanitaria”. Rimane quindi tiepido di fronte alle 

richieste di appoggio del suo ministro. Questi invece vede la necessità di premunirsi 

dalle critiche dell’opinione pubblica e, in una prospettiva di lungo termine, dalle accuse 

di complicità dopo la guerra. Il 16 gennaio diventerà operativa una commissione di 

studio da lui voluta, incaricata di stendere un progetto giuridico per un possibile 

tribunale. Anche i tedeschi chiedono la punizione dei criminali, con un’azione che non 

si limiti a denunciarne le efferatezze.  

Il 1993 è quindi  un anno cruciale per vari aspetti: mentre il Tribunale diventa 

faticosamente realtà,  per la prima volta dall’inizio del conflitto una sua conclusione 

sembra a portata di mano.  L’attività diplomatica europea  porta infatti a un tentativo di 

mediazione basato su una proposta concreta e articolata dai mediatori Vance e Owen. Il 

fallimento del loro piano segnerà il definitivo declino della guida europea al processo 

negoziale,  il  progressivo coinvolgimento statunitense nella guida dell’attività 

diplomatica e infine la decisione di un intervento militare. 

Cyrus Vance e David Owen, l’uno inviato del segretario generale dell’ONU e 

l’altro copresidente della Conferenza Internazionale sull’ex Jugoslavia di Ginevra, 

lavorano già dal settembre-ottobre 92 a un progetto di partizione della Bosnia che la 

conservi come entità statale pur suddividendola in “cantoni” etnici. I loro interlocutori 

privilegiati in quel periodo sono i croati e i serbi: Alija Izetbegovic, presidente 

legittimamente eletto della Bosnia Erzegovina, non vuole riconoscere come parti in 

causa i leader serbo-bosniaci e croato-bosniaci, ed è dunque restio a trattare con loro 

intorno a un tavolo. Dai mediatori i “bosniaci” saranno sempre considerati “difficili” per 

l’ostinazione a considerarsi legittimi rappresentanti del governo di Sarajevo. Il  piano 

viene presentato in una prima versione già a fine ottobre: esso prevede “la costituzione 
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di sette-dieci province, largamente autonome, ma pur sempre etnicamente miste, da 

assegnare ai tre gruppi nazionali, e un governo centrale responsabile della difesa, della 

politica estera e del commercio”35. Il governo di ciascuna provincia “dovrebbe 

rispecchiare la struttura etnica della popolazione, secondo il censimento fatto alla vigilia 

della guerra, nel 1991”36. Con esso si respinge quindi lo smembramento della Bosnia, in 

linea con il principio dell’intangibilità dei confini sancito nella conferenza di Londra 

dell’agosto scorso, ma ci si allinea di fatto alla logica della “chiave etnica”.  

I risultati non sono incoraggianti: i serbi pochi giorni dopo proclamano l’unione 

delle “repubbliche serbe” di Bosnia e Croazia in una seduta comune dei loro parlamenti; 

i croati, ormai ai ferri corti coi loro alleati “bosniaci”, li attaccano il 25 ottobre a Prozor 

in Erzegovina, occupando la cittadina e ripulendola etnicamente. Questo è il preludio 

allo scoppio delle ostilità tra ArBiH37 e HVO38, che caratterizzerà tutto l’anno 1993. Il 

1992 finisce con una sessione della Conferenza sull’ex Jugoslavia a Ginevra, importante 

perché avviene una svolta nell’atteggiamento americano, che prelude a un più diretto 

coinvolgimento nella crisi balcanica: il segretario di stato Eagleburger accusa per la 

prima volta pubblicamente Milosevic, Karadzic, Seselj, Mladic e Arkan di essere 

presunti criminali di guerra. Questo suscita l’ira dei mediatori europei Vance e Owen, 

che stanno portando avanti le trattative con loro. Il loro piano di pace non è visto di 

buon occhio dagli statunitensi, e con questa mossa l’amministrazione Bush non fa che 

sottolinearlo. Del resto le elezioni americane di novembre sono state vinte dai 

democratici: Bill Clinton salirà alla Casa Bianca nel gennaio successivo, e al segretario 

di stato uscente non costa molto lasciare la patata bollente nelle mani del suo 

successore. 

Il piano dei due mediatori viene ripresentato in forma definitiva a una nuova 

sessione della conferenza di Ginevra il 2 e 3 gennaio: composto da un progetto 

costituzionale, un’intesa militare e una mappa, prevede  una regionalizzazione 

incentrata sulla creazione di dieci province le cui strutture politiche dovrebbero essere 

proporzionali, basate sulla distribuzione etnica del censimento del 1991, e a cui spettano 

ampi diritti di autogoverno. I suoi vantaggi sarebbero quello di recuperare il terreno 

democratico e morale rispetto alla cantonizzazione del piano precedente , e il fatto di 

negare ai serbi l’avallo alla purificazione etnica e la possibilità di ottenere territori 

                                                
35 Joze Pirjevec, Le guerre jugoslave, Einaudi, Torino, 2001, pag. 214 
36 Zlatko Dizdarevic, “Bosnia Erzegovina 1992-1993”, in Alessandro Marzo Magno, op. cit., pag 182 
37 Armata della Bosnia ed Erzegovina, le forze fedeli al governo di Sarajevo, progressivamente 
“musulmanizzate” ma all’epoca ancora etnicamente miste 
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contigui. Secondo Gow “per un momento nella primavera del ’93, c’è stata una chiara 

opportunità di finire la guerra in Bosnia in termini che avrebbero, seppur 

imperfettamente, assicurato gli obiettivi e i principi che erano basilari per la comunità 

internazionale.” Il piano “come Lord Owen ammise, era niente di più che il meglio che 

poteva essere raggiunto in circostanze sfavorevoli. Non poteva essere considerato come 

un radicale rifiuto della politica serba, ma era meglio che lasciarla avere successo nei 

suoi aspetti essenziali.”39   

Questo piano è stato considerato invece da molti altri osservatori uno dei fattori 

che ha innescato lo scontro croato-musulmano. Esso infatti basando il futuro governo 

delle provincie sull’appartenenza etnica, “invita” i belligeranti a conquistare interamente 

i territori loro assegnati e a renderli omogenei etnicamente. In particolare “spingeva a 

competere le forze croate e musulmane per ottenere parti della Bosnia centrale dove vi 

era stata una popolazione mista croato-musulmana. Dopo l’embargo sulle armi si 

trattava, per importanza, del secondo contributo dell’Occidente alla distruzione della 

Bosnia”.40 Lo stesso Mazowiecki in un suo rapporto del marzo sottolinea questo aspetto 

controproducente del piano.  

Su di esso una sola firma è sicura: quella dei croati, che si vedono assegnare 

zone (18% del territorio bosniaco) che fino a quel momento non avrebbero potuto 

pensare di conquistare militarmente, e soprattutto tutte confinanti con la madrepatria. 

Essi sono così nella posizione di dare un ultimatum ai musulmani per il 18 gennaio, data 

entro la quale esigono la consegna all’HVO di importanti città della Bosnia centrale e 

dell’Erzegovina, oltre alla sua capitale Mostar. E’ da quella data che inizia la guerra fra 

croati e musulmani. All’inizio di febbraio due rapporti scuotono ulteriormente 

l’opinione pubblica mondiale: il primo, stilato dalla comunità europea, riguarda gli 

stupri e le violenze su oltre 20.000 donne in Croazia e in Bosnia. Il secondo ad opera di 

Tadeusz Mazowiecki stabilisce il numero di profughi (700.000) che hanno lasciato la 

Bosnia e quello degli sfollati interni (800.000). 

Gli americani sono scettici nei confronti del piano di pace in discussione. Esso è 

sostenuto fortemente dagli europei, in primo luogo gli inglesi, e anche dai russi, mentre 

la Casa Bianca lo vede come niente di più che un’avallo alla pulizia etnica, troppo 

arrendevole nei confronti dei serbi, oltre che un progetto complesso da realizzare: 

presidiare i confini tra tutti e dieci i cantoni avrebbe implicato l’utilizzo di una quantità 

                                                                                                                                          
38 Hrvatsko Vijece Odbrane, Consiglio Croato di Difesa, forze croato- bosniache 
39 James Gow, op. cit., pag. 224 e 241 
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di truppe innumerevole. La posizione critica nei confronti del piano comunque è dettata 

più dall’assoluta priorità data alla “Domestic Reform”, alla necessità quindi di evitare 

problemi in politica estera, che non dall’indignazione morale che comunque caratterizza 

l’immagine della politica americana in Bosnia. Come risultato le relazioni tra Usa e 

Gran Bretagna sono in questo momento “nella peggior condizione dalla crisi di Suez 

degli anni ‘50”41.  

Dopo estenuanti trattative, il piano viene comunque firmato il 25 marzo anche da 

Izetbegovic. Egli lo accetta, pur consapevole che si basava su “un presupposto 

sconfessato dalla storia moderna: infatti, non si era mai avuto un accordo stabile, se 

nelle mani dell’aggressore rimaneva un territorio conquistato con la forza.”42  Esso 

avrebbe inevitabilmente portato a una spartizione: la politica del presidente bosniaco, 

concordata con il gruppo dirigente dell’SDA, è diventata quella di puntare alla 

formazione di “uno stato musulmano stretto fra la Grande Serbia e la Grande Croazia, 

nella convinzione che uno stato così sia possibile, sostenibile e necessario per evitare la 

totale scomparsa dei bosniaci musulmani”43. E’ proprio lo scontro con i croati che fa 

prevalere all’interno dello schieramento bosniaco l’ala nazionalista musulmana, che 

trova in Bosnia centrale la sua base di consenso, e nella città di Zenica un centro di 

raccolta dei mujaeddin stranieri44. La gestione della guerra e la guerra stessa in questo 

caso sono occasione di ribalta politica per gruppi finora politicamente marginali: la 

stessa configurazione del potere sul territorio è formata dall’uso della violenza.45  

Per ottenere la firma serba bisogna passare da Belgrado: Milosevic, inizialmente 

poco propenso a partecipare ai colloqui di pace, deve rivedere la sua posizione. L’arrivo 

nell’Adriatico di potenti navi da guerra americane,  la paura di un intervento Nato, la 

grave crisi economica interna alla Serbia dovuta alle sanzioni, insieme all’isolamento 

internazionale portano il leader serbo a fare pressioni su Karadzic perché faccia 

accettare il piano ai “suoi” serbi di Pale. Del resto “conquistato nei due anni precedenti 

il 27 per cento del territorio croato e il 70 per cento di quello bosniaco, egli ritenne di 

poter sacrificare qualcosa al tavolo delle trattative”46. Tuttavia il piano Vance Owen ai 

serbi di Bosnia non piace: essi, riuniti nel parlamento di Pale, lo rifiutano una prima 

                                                                                                                                          
40 Noel Malcom, op. cit., pag 322 
41 James Gow, op. cit., pag 245 
42 Joze Pirjevec,  Le guerre jugoslave, op. cit., pag. 243 
43 Zlatko Dizdarevic, op. cit., pag. 186-187  
44 cfr. Luca Rastello, La guerra in casa, Einaudi, Torino, 1998, pag. 182 
45 cfr. Marco Buttino, Uomini in armi. Costruzioni etniche e violenza politica, L’ancora del Mediterraneo-
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2000, pag. 12 
46 Joze Pirjevec, Le guerre jugoslave, op. cit., pag 247 
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volta il 2/3 aprile, poi ancora il 25/26 dello stesso mese, infine dopo che ad Atene il 2 

maggio Karadzic lo ha firmato, indicono un “referendum del popolo serbo” per 

ratificarlo; questo il 15 maggio lo rigetta definitivamente.  E’ da questo momento in poi 

che si affievolisce il sostegno politico (ma non quello militare) della Serbia ai “fratelli 

serbi” in Croazia e Bosnia, e si apre una frattura tra Karadzic e Milosevic. Quest’ultimo, 

che finora aveva sempre controllato i dirigenti delle “Repubbliche Serbe” a suo 

piacimento, sostituendoli quando recalcitravano di fronte ai suoi ordini, si trova ora per 

la prima volta a dover gestire una crisi internazionale della quale è sempre più 

considerato responsabile senza avere il pieno controllo sulle sue “creature politiche”. 

 

La risoluzione 808 
In questo contesto di profonde discordie tra paesi alleati, un momento nel quale 

americani e inglesi non sono mai stati così distanti, il 26 gennaio 1993 Bill Clinton si 

siede per la prima volta sulla poltrona dello studio ovale. Per la nuova amministrazione 

succeduta a quella Bush diventa importante dare un segnale di intransigenza, seppur di 

carattere più morale che sostanziale: già durante la campagna elettorale il neopresidente 

era infatti stato convinto a “prendere un atteggiamento deciso sulla Bosnia”47 e una 

delle critiche rivolte a Bush era proprio a riguardo della sua “indifferenza” alle 

violazioni dei diritti umani: mantenere questa promessa rinunciando all’uso della forza 

militare implicava sostenere la creazione del Tribunale, fino ad allora guardata con 

sfavore. La questione sembra ormai diventata una cinica gara di etica in politica estera 

tra francesi e americani. Se da un lato ci sono gli  sforzi del ministro degli esteri di 

Parigi per presentare prima degli altri una proposta al palazzo di Vetro, dall’altro 

emergono le riserve dei militari (sia francesi che americani) sul loro possibile 

coinvolgimento, e la freddezza del segretario delle Nazioni Unite Boutros Ghali di 

fronte a un organismo che intaccherebbe la sovranità di uno stato come la Jugoslavia, 

prestigioso membro dell’ONU, un tempo leader del movimento dei “non allineati”. 

 L’idea del Tribunale insomma “sembrava porre più problemi di quanti ne 

risolvesse”48. Nella prima metà di febbraio sia Francia che Italia fanno pervenire al 

Segretariato Generale le loro proposte per uno statuto del Tribunale, stese da 

commissioni di giuristi create ad hoc. Alcuni stati tra cui il Brasile e la Cina, 

quest’ultimo membro permanente del Consiglio, non sono entusiasti all’idea di una 

                                                
47 op. cit., pag. 251 
48op. cit.,  pag. 258 
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corte che sorpassi la sovranità nazionale, ma non sono nemmeno pronti a bloccare la sua 

creazione, pensando “fosse poco saggio esprimersi apertamente e con determinazione 

contro la creazione del Tribunale”49. Tra i sostenitori iniziali, oltre agli Stati Uniti che 

sono in termini pratici lo stato più impegnato (forniscono ingenti finanziamenti e 

documenti riservati), altri mettono a disposizione il loro consenso (Norvegia, Nuova 

Zelanda, Pakistan), e alcuni personale medico forense (Olanda) e investigatori militari 

(Canada). 

Alla fine un Consiglio di Sicurezza non entusiasta approva la proposta francese e 

vota, il 22 febbraio, la risoluzione 808. Essa stabilisce un accordo di principio per la 

costituzione  di un tribunale internazionale con sede all’Aja in Olanda, col “potere di 

processare persone responsabili di serie violazioni del diritto internazionale umanitario 

commesse nel territorio dell’ex Jugoslavia a partire dal 1991”. Il Tribunale è quindi 

“risposta giudiziaria alle urgenze poste dalla situazione nella ex Jugoslavia”50. La  

decisione di costituirlo viene presa, ai sensi del Capitolo VII della Charta delle Nazioni 

Unite51, dal Consiglio di Sicurezza e non attraverso la negoziazione di un trattato con 

tutti i paesi membri. Su questa decisione sono state avanzate molte critiche: creare il 

Tribunale attraverso la via di un trattato gli avrebbe conferito maggiore legittimità 

giuridica e l’avrebbe sollevato dall’essere percepito come “figlio” di un organo politico 

come il Consiglio di Sicurezza. Tuttavia data la situazione di emergenza  viene scartato 

questo approccio come “troppo lento”52:   dall’esistenza del Tribunale ci si aspetta un 

guadagno politico immediato.   

Infatti con la sua creazione il Consiglio di Sicurezza si è posto tre principali 

obiettivi, ognuno rivolto a una temporalità differente. Il primo, ovviamente, è quello di 

fare giustizia, non consentendo l’impunità dei crimini di guerra e assicurando la 

condanna dei responsabili. Viene poi particolarmente enfatizzato l’obiettivo a breve 

termine di un effetto deterrente rispetto alle violenze in corso:  

Uno dei principali scopi del Consiglio di Sicurezza era di stabilire un processo giudiziario 

capace di dissuadere le parti in conflitto dal perpetrare ulteriori crimini. Si sperava che, 

portando davanti alla giustizia coloro i quali erano accusati di massacri e simili enormi 

                                                
49 Forsythe, David P. “Politics and the international tribunal”, in Clark, R. e Sann, M. (a cura di) “The 
prosecution of international crimes: a critical study of the international tribunal for the Former 
Jugoslavia”, Transaction Publishers, New Jersey, 1996, pag. 195 
50 “judicial response to the demands posed by the situation in the former Yugoslavia”, First Annual 
Report Of The International Tribunal, 29/08/94, in www.un.org/icty;  
51 Il capitolo VII della “Charta” ONU stabilisce che il Consiglio di Sicurezza è abilitato ad adottare 
misure coercitive, incluso l’uso della forza, per rispondere a una “minaccia alla pace e alla sicurezza”. 
52 “as being too slow”, First Annual Report Of The International Tribunal, 29/08/94, loc. Cit.  
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violazioni del diritto internazionale umanitario, sia i belligeranti che i civili sarebbero stati 

scoraggiati dal commettere ulteriori atrocità. In breve, il Tribunale si propone di agire da 

potente deterrente per tutte le parti contro la continuata partecipazione in atti inumani53.  

Il terzo obbiettivo è la riconciliazione tramite “la promozione della fine delle 

ostilità e un ritorno alla normalità”.54 Nell’enfatizzare il  possibile effetto deterrente di 

un tribunale, che è di fatto il principale motivo che porta alla sua realizzazione, risiede 

un equivoco di fondo. Si spera che la sua esistenza possa impedire ulteriori violenze e 

frenare quelle in corso, speranza questa che ha più a che fare con l’incapacità politica di 

gestire il conflitto che con l’esigenza giuridica di perseguire i responsabili dei crimini. 

Si spera insomma che la giustizia possa funzionare laddove la politica fallisce. 

Nel partecipare alla creazione del Tribunale, ciascuno stato ha priorità differenti, 

cosicché “ancor prima di nascere, questa giustizia decisa da un organo politico subisce 

delle pressioni da tutte le parti”.55 Gli Stati Uniti vorrebbero che fosse sottomesso 

direttamente al Consiglio di Sicurezza, che questo ne tenesse le redini politiche e 

finanziarie. Gli europei e il segretariato dell’ONU lo vogliono indipendente ma nello 

stesso tempo non troppo attivo. Il compromesso raggiunto è che sarà il Consiglio ad 

eleggere il procuratore, mentre i giudici verranno scelti attraverso un meccanismo di 

candidature dall’Assemblea Generale. La situazione è identica a quella verificatasi 

pochi mesi prima al momento di costituire la Commissione di Esperti, anche se adesso 

la posta in gioco è più alta: un tribunale non si smantella dall’oggi al domani.  

Ad ipotecare il futuro assetto della corte dell’Aja è, ancora una volta una 

questione economica. Le Nazioni Unite, pur essendosi proposte di finanziarla, non 

hanno soldi: il risultato è che, mentre il 25 marzo viene approvata una nuova 

risoluzione, la 827, che fa obbligo a tutti gli stati di cooperare con il Tribunale, pena 

sanzioni da parte della comunità internazionale, questo stenta a diventare realtà.  Per 

tutto il 1993 all’Aja non accade più nulla. Nella procedura di scelta dei giudici, per 

evitare accuse di parzialità, vengono scartati tutti i candidati musulmani. Nel settembre 

vengono così eletti dall’Assemblea Generale undici giudici che il 17 novembre si 

insediano ufficialmente per la prima sessione. La loro valutazione della situazione è 

                                                
53 “One of the main aims of the Security Council was to establish a judicial process capable of dissuading 
the parties to the conflict from perpetrating further crimes. It was hoped that, by bringing to justice those 
accused of massacres and similar egregious violations of international humanitarian law, both belligerents 
and civilians would be discouraged from committing further atrocities. In short, the Tribunal is intended 
to act as a powerful deterrent to all parties against continued participation in inhuman acts”, ibidem; 
54 “promote the end of armed hostilities and a return to normality”, ibidem; 
55 Pierre Hazan, op. cit.  pag 71 
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tutt’altro che ottimistica. L’italiano Antonio Cassese, eletto dall’assemblea come 

presidente56, è molto esplicito: “I governi volevano nascondere la loro impotenza 

politica dietro l’esistenza di un tribunale”57. Effettivamente le condizioni iniziali non 

fanno ben sperare: “con giudici pagati a cottimo, senza una sede e senza neppure un 

procuratore o mezzi di indagine, la nuova incarnazione della giustizia internazionale era 

allora davvero poco più di una sigla contrapposta alla realtà sul terreno”.58  Realtà che in 

quel momento era particolarmente cruenta: il conflitto tra croati e musulmani, scoppiato 

nel maggio anche nella città di Mostar, apriva nuovi fronti e nuove ferite nel territorio 

bosniaco, mentre il piano di pace Vance-Owen era naufragato nel rifiuto serbo.  

Inoltre un mese dopo, nel dicembre, l’ufficio legale dell’ONU prende la 

decisione di chiudere la Commissione di Esperti entro l’aprile successivo: data 

l’esistenza, seppur teorica, del Tribunale, questa non è più giudicata necessaria. La 

risoluzione 827 richiedeva alla Commissione di continuare i suoi lavori fino 

all’avvenuta nomina di un procuratore, ma il 30 aprile ‘94, quando essa cessa di 

esistere, nessuno è stato ancora nominato a questa carica. “Sinora non è stata data 

alcuna spiegazione di tale atteggiamento” dice Bassiouni,  

a causa della fine prematura della Commissione, quest’ultima dovette ridurre le sue 

indagini, anche se c’erano ancora disponibilità nel fondo fiduciario volontario per 

permetterle di completare il lavoro; tuttavia, nonostante la fine della Commissione, il 

presidente continuò a lavorare dal maggio al dicembre 1994 con un piccolo gruppo di 

volontari dell’istituo di Chicago per completare le 3.300 pagine di allegati al Rapporto 

Finale […] La Commissione portò a termine una grande mole di lavoro in circostanze 

difficili, quasi impossibili. Quest’impresa fornì la base su cui il Pubblico Ministero del 

Tribunale Criminale Internazionale per l’ex Jugoslavia cominciò il proprio lavoro.59  

I suoi membri lamentano la mancata collaborazione degli stessi governi che 

hanno votato per istituirla, in particolare Francia e Gran Bretagna: “se non volevano che 

facessimo un lavoro serio, non avrebbero mai dovuto votare in favore della creazione 

della commissione”60 Nell’aprile dell’anno dopo Bassiouni sarà comunque in grado di 

                                                
56 Arrivato all’Aja dopo una carriera come professore di diritto internazionale ed umanitario, è stato 
delegato del governo italiano alla commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Nel 1983 fu 
l’estensore principale della Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura, e in seguito presidente 
della Commissione sulla Tortura del Consiglio Europeo, che ha visitato prigioni e stazioni di polizia in 
Europa. La sua esperienza ne ha fatto il candidato ideale per dirigere il primo esperimento delle Nazioni 
Unite di giustizia internazionale. 
57 cit. in Federico Fubini,  “Il Tribunale dell’Aja: quando la giustizia diventa geopolitica”  Limes 5-2000, 
58 Federico Fubini, art. cit., pag 23 
59 M. Cherif Bassiouni, op. cit., pag 9-10 
60 Pierre Hazan, op. cit. pag 86 
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sottoporre alle Nazioni Unite il  Rapporto Finale, nel quale tra l’altro individua le 

responsabilità di Belgrado nella politica di “pulizia etnica”. 

 

La struttura del Tribunale dell’Aja 
Secondo la risoluzione 808, il Tribunale dispone di sedici giudici permanenti, eletti per 

quattro anni e rieleggibili, e di un numero variabile di giudici ad litem, non rieleggibili. 

I sedici giudici permanenti, nessuno dei quali può essere della stessa nazionalità, 

vengono eletti dall’Assemblea generale dell’ONU da una lista presentata dal Consiglio 

di Sicurezza. Quest’ultimo considerando l’adeguata rappresentazione dei principali 

sistemi legali del mondo ha in precedenza selezionato le candidature tra quelle 

propostegli dal Segretario Generale, che la raccoglie dagli stati membri. Ci sono tre 

Camere di Giudizio, che a loro volta possono suddividersi in sezioni di almeno tre 

giudici l’una. La Camera di Appello è una, composta da sette giudici. Il suo presidente è 

il presidente del Tribunale, che è eletto dall’assemblea dei giudici permanenti. E’ questa 

che adotta e modifica le “Norme di Procedura e Deposizione”.  

L’iniziativa di un’indagine parte dall’Ufficio del Procuratore. Esso è 

indipendente nella raccolta di informazioni e nella ricerca di prove sul campo tramite 

suoi investigatori. Per questo "le ONG possono essere di grande aiuto nel fornire 

informazioni tempestive. Le ONG possono essere preziose nell’identificare episodi che 

ricadono nella giurisdizione del Tribunale, rintracciando testimoni e, dove possibile, 

procurando prove dirette ad uso del Procuratore”61. Molte informazioni sono fornite 

dagli stessi governi e dai loro servizi segreti.  

L’ufficio è diretto dal procuratore capo, designato dal Consiglio di Sicurezza, ed 

è suddiviso in quattro sezioni separate: la più grande è quella investigativa, composta da 

“investigatori, avvocati, analisti di intelligence, consulenti e personale di supporto.”62  

Esso si serve di un grande numero di specialisti reclutati a livello internazionale. C’è poi  

la procura vera e propria, che analizza in maniera indipendente i dati forniti dagli 

investigatori e prepara gli atti da presentare ai giudici: è composta per lo più da esperti 

avvocati, e in aula rappresenta l’accusa. La terza è la “Sezione Speciale di Consulenza”, 

composta da esperti militari, giuristi, studiosi della Jugoslavia, etc. In ultimo un ufficio 

                                                
61 “NGOs can be of immediate assistance is in the provision of information. NGOs can be invaluable in 
identifying incidents that fall within the jurisdiction of the Tribunal, tracing witnesses and, where 
possible, providing direct evidence for use by the Prosecutor.” Annual Report 1994, cit. 
62 “investigators, lawyers, intelligence analysts, advisers and support staff “ Annual Report 1994, cit. 
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amministrativo che si occupa della parte informatica e di archiviare l’enorme mole di 

materiale prodotto dalla prima sezione. 

A dispetto di questo piano dettagliato, nel gennaio del ‘94 il Tribunale 

Internazionale è “qualche stanza semivuota presa in affitto, due segretarie e un giudice 

[…] per aprire cartoni di documenti e imparare ad usare i computer”63, Cassese per 

risparmiare va a lavorare in bicicletta. Dopo averlo creato sulla carta, nessuno all’ONU 

ritiene di doverlo sostenere né logisticamente né economicamente: “la mancanza 

dell’impegno per un budget di lungo termine per il Tribunale e l’impossibilità di offrire 

contratti di lavoro a lungo termine ai potenziali membri dello staff, la maggior parte dei 

quali aveva posizioni sicure e prestigiose nei rispettivi paesi, fu un grosso ostacolo”64, si 

riconosce nel Primo Rapporto Annuale. Cassese è più esplicito nel riconoscere 

l’inconsistenza di un’istituzione “che sembrava una foglia di fico per le coscienze del 

mondo [...] avevamo un bilancio di trecento milioni di lire, giusto per pagare gli stipendi 

degli undici giudici. Eravamo un pretesto diplomatico.”65 Sembra essere solo la 

testardaggine di questo giudice a portare avanti il progetto: “Alcuni di noi pensavano 

che non valeva la pena di restare a l'Aja, proponendo di tornare qualche mese più tardi, 

quando l'Assemblea Generale dell'ONU ci avesse accordato i mezzi per funzionare. Io 

dissi loro che saremmo restati sul posto e non bisognava soprattutto rassegnarsi 

all'impotenza.”66  

L’unica cosa che i giudici possono fare è discutere tra loro di come il Tribunale 

dovrà funzionare, e stendere il primo codice di procedura penale internazionale mai 

elaborato: “Occorreva crearlo di sana pianta mescolando le tradizioni giuridiche 

germano-latine e anglosassoni”67.  I due sistemi, pur non essendo antitetici, sono dai 

giuristi considerati in genere poco conciliabili. Viene infine adottato, come a 

Norimberga, il rito accusatorio di tipo anglosassone piuttosto che quello inquisitorio. 

Questo significa che accusa e difesa sono sullo stesso piano, “combattono” ad armi pari 

di fronte a una giuria togata arbitro imparziale. Importante è la questione della 

contumacia, che genere un conflitto fra giudici “di diritto inquisitorio”, di tradizione 

europea, e giudici di “common law”, di matrice anglosassone. I giudici “continentali” la 

                                                
63 Federico Fubini,  art. cit.,  pag 23 
64 First Annual Report, in www.un.org/icty  
65 Nicola Lombardozzi, “Noi, giudici di guerra sconfitti dall’odio etnico.”, la Repubblica, Domenica 26 
marzo 2000, pag. 17 
66 Marc Semo, “Un ‘processo internazionale’ per Bin Laden. Intervista al Prof. Antonio Cassese”, 
Liberation, 20-21 ottobre 2001, traduzione di Domenico Cardile, in http://www.dirittoegiustiziaonline.it/  
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ritengono essere uno strumento utile per stigmatizzare i criminali e per togliere loro  

credibilità a livello politico: per gli altri invece non ha legittimità un processo in assenza 

dell’accusato. Il compromesso raggiunto è l’art. 61, che prevede la possibilità per il 

Tribunale, se non si è riusciti a catturare l’accusato in tempi ragionevoli, di celebrare 

una specie di finto processo in sua assenza. Questo, senza arrivare a una condanna, 

permette però l’emissione di un mandato di cattura internazionale a suo carico. Un’altra 

questione che vede ancora una volta contrapposte le due tradizioni giuridiche è quella 

della libertà degli imputati prima del processo. In questo caso, vista l’eccezionalità della 

situazione nella quale il Tribunale deve operare, si è optato per la cattura. Non si può, 

secondo i giudici, lasciare a piede libero presunti criminali di guerra. 

Le “Norme di Procedura e Deposizione” così elaborate vengono approvate nel 

febbraio 1994, alla seconda sessione. Ora la neonata giustizia internazionale dispone di 

“regole precise e dettagliate per governare gli aspetti principali dei procedimenti e 

dotare di una base solida i diritti della difesa. I giudici sono stati molto aiutati in questo 

compito da membri dell’Ufficio Affari Legali delle Nazioni Unite. Sono stati aiutati 

anche dalle ampie proposte fatte da stati e da numerose ONG”68. Queste norme, insieme 

allo statuto, costituiscono l’ossatura del Tribunale e regolano il suo funzionamento.  

Tuttavia la mancanza di un procuratore rende impossibile incominciare a 

lavorare. L’unica arma in mano a Cassese, che crede molto nella nuova istituzione 

anche come laboratorio per la Corte Penale Internazionale e si adopera alacremente per 

sostenerne la causa, è la parola: “Ho pestato i piedi a tutti, passando giorni e notti 

andando ovunque a parlare ai Capi di Stato e ai Ministri degli Esteri, spiegando che non 

poteva esserci una vera pace senza giustizia. Questa Corte, in effetti, sembrava al 

principio una tigre di carta, un alibi concepito per nascondere l'impotenza diplomatica e 

militare della comunità internazionale.”69 Il sostegno, infatti  arriva più dalla stampa e 

dall’opinione pubblica che dai governi. 

All’Aja egli aveva ricevuto alcune visite di Madeleine Albright, all’epoca 

rappresentante americano alle Nazioni Unite, e all’interno del governo di Washington 

uno dei sostenitori più accesi del Tribunale. Parlando a un gruppo di diplomatici negli 

Stati Uniti, il Presidente del Tribunale evidenzia la situazione di totale indigenza della 

                                                
68 “precise and detailed rules to govern the principal aspects of the proceedings and to provide a solid 
basis for the rights of the defence. The judges were very much assisted in this task by members of the 
Office of Legal Affairs of the United Nations. They were also much assisted by the extensive proposals 
made by States and by a number of non-governmental organizations (NGOs)”, First Annual Report, in 
www.un.org/icty 
69 Marc Semo, art. Cit. 
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corte e il suo essere, in quelle condizioni, destinata al fallimento. Sottolinea che onta per 

la comunità internazionale sarebbe, con una guerra in corso, far morire in questa 

maniera un’istituzione di tale importanza. Se il suo appello non cadrà nel vuoto, ciò non 

è dovuto all’improvvisa sete di giustizia dei funzionari del dipartimento di stato 

americano.  

 

L’impegno americano in Bosnia 
L’atteggiamento degli Stati Uniti, più attivo nella crisi dall’avvento alla presidenza di 

Bill Clinton, era già mutato dal luglio del 1993 col “definitivo abbandono 

dell’originario idealismo di stampo wilsoniano” e la manifestazione della volontà di 

“cercare una soluzione realistica e pragmatica della crisi”70. Tuttavia la politica 

americana rimarrà sempre molto legata a considerazioni morali astratte, con “la 

tendenza a pronunciarsi sui principi, prevaricare nella pratica  e affossare le politiche e i 

piani degli altri” e la conseguenza che “gli approcci politici americani andavano dalla 

virtuale inazione alla poca azione”71. Il presidente aveva a lungo esitato sul da farsi, 

stretto tra un’ala interventista che caldeggiava una politica di polso, con bombardamenti 

Nato sulle postazioni serbe72, e la paura di incrinare definitivamente i rapporti con gli 

alleati europei, contrari a un’azione militare.  

Nell’ottobre due avvenimenti internazionali avevano condizionato 

profondamente la sua posizione: in Somalia, nell’ambito della missione Onu attiva da 

due anni, diciotto marines erano morti ammazzati dal signore della guerra Aidid; in 

Russia all’inizio del mese una gravissima crisi istituzionale aveva portato a un tentativo 

di colpo di stato da parte dei nazionalisti (filoserbi) della coalizione “rosso-bruna”, 

represso da Eltsin con l’esercito. Questi due eventi, seppur lontani dal teatro della crisi, 

convincono la Casa Bianca al disimpegno sul fronte militare e a un maggiore attivismo 

diplomatico, anche perché “in Russia il problema bosniaco era diventato un fattore 

primario di politica interna. [...] Per contrastare la radicalizzazione della politica estera 

russa, bisognava evitare tensioni nei Balcani tra Washington e Mosca.”73 Gli americani 

si rendono conto in questo periodo che la loro credibilità agli occhi del mondo era 

messa in dubbio proprio per la loro impotenza  nella crisi della ex Jugoslavia.  

                                                
70 Joze Pirjevec, Le guerre jugoslave,  pag 298 
71 James Gow, op. cit., pag 208 
72 Il piano detto “Lift and strike” prevedeva la sospensione dell’embargo a favore dei bosniaci e l’uso 
della forza aerea per colpire l’artiglieria serba che assediava le città.   
73 Joze Pirjevec, Le guerre jugoslave, pag. 347 
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All’inizio del 94, seppur Clinton si dica convinto che “la comunità 

internazionale non avrebbe potuto fermare la guerra in Bosnia-Erzegovina, se a farlo 

non fosse stato il popolo bosniaco stesso”74, la crisi bosniaca viene affrontata con 

rinnovata fermezza. Questa si concretizza, per la prima volta dall’inizio della guerra, 

nell’abbattimento ad opera di due F-16 Nato  di quattro caccia jugoslavi che volavano 

nella no fly zone, creata all’inizio del ‘93 con la risoluzione 816 e violata impunemente 

già più di ottocento volte. Sul fronte diplomatico dopo intense trattative all’ambasciata 

americana a Vienna viene raggiunto il 18 marzo l’accordo cosiddetto “di Washington”, 

che mettendo fine al conflitto fra croati e musulmani crea i presupposti per un fronte 

comune contro i serbi.  

L’interesse degli americani nell’arrivare a una risoluzione della crisi li porta a 

cercare uno strumento diplomatico che, marginalizzando sia l’Onu che la UE, possa 

“mettere in moto un processo negoziale più sciolto e soprattutto più rapido”75, basato 

sugli interessi dei singoli stati e sull’asse Mosca-Washington. Il risultato è la 

costituzione, in aprile, del “Gruppo di Contatto”, formato oltre che dai due ex nemici, 

da Gran Bretagna, Francia e Germania. Anche l’Italia entrerà a farne parte in un 

secondo momento. Il 5 luglio viene presentato il loro piano di pace, “base fondamentale 

per qualunque trattativa futura. Prevede l’attribuzione del 51 per cento del territorio 

dello stato alla federazione croato-musulmana e del 49 per cento alla repubblica serba 

che dovrebbe dunque cedere il 22 per cento di territorio sotto suo controllo. […] Come 

è ormai costume fin dalla guerra di Croazia, in presenza di carte geografiche sulle quali 

dire si o no, la tensione cresce e la guerra sembra riattivarsi su tutti fronti”76 

 

Il primo procuratore 
Parallelamente al rinnovato impegno politico, gli Stati Uniti decidono che dall’esistenza 

concreta del Tribunale possono trarre  vantaggi nello svolgimento delle trattative 

diplomatiche; è Madeleine Albright che spinge di più in questo senso. In esso gli 

americani vedono uno strumento per “pesare nei Balcani senza inviare delle truppe”77, 

decidono quindi di fornirgli gli strumenti per funzionare. Nel giugno 1994 all’ufficio di 

Graham Blewitt, allora procuratore aggiunto (il procuratore capo non è ancora stato 

eletto) arrivano ventuno funzionari di alto rango tra giuristi, investigatori, analisti 

                                                
74 op. cit.,   pag. 346 
75op.cit., pag. 388 
76 Gigi Riva, “Bosnia Erzegovina 1994-1995”, in Alessandro Marzo Magno (a cura di), op. cit.,  pag 214 
77 Pierre Hazan, op. cit., pag 94 
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militari e specialisti della CIA, tutti pagati direttamente da Washington, a disposizione 

dell’Aja per due anni. La “mossa a sorpresa” americana  fa scalpore tra i governi 

europei, i quali interpellano Cassese a proposito del rischio di un pesante 

condizionamento. Egli li invita a fare altrettanto, a fornire personale anche loro, ma 

nessuno risponderà alla sua richiesta se non in minima parte78. Questo organismo può, 

finalmente, agire, ma con un’ipoteca sull’indipendenza che peserà sulla sua reputazione. 

L’ufficio del procuratore,  vero “motore” del Tribunale, ha avuto difficoltà a 

diventare attivo in tempi brevi, a “evolvere da un concetto teorico creato da una 

risoluzione del Consiglio di sicurezza a una realtà operativa” 79; è stato difficile trovare 

investigatori sufficientemente preparati ma, soprattutto, la nomina definitiva del 

procuratore capo da parte del Consiglio di Sicurezza è avvenuta solo l’8 luglio ‘94, 

quindici mesi dopo l’istituzione del Tribunale. Questi “ritardi causati da problemi di 

bilancio e difficoltà di reclutamento del personale”80 hanno in realtà anche ragioni 

politiche: “subito dopo la costituzione […] alcuni dei membri permanenti –forse 

rendendosi conto delle implicazioni del loro errore- sono sembrati avere un 

ripensamento sull’intero progetto. Hanno ostacolato la nomina della pubblica accusa 

permanente per piu’ di un anno e poi hanno imposto ogni sorta di vincoli procedurali e 

di bilancio all’operatività del tribunale jugoslavo.”81 Il Tribunale non è integrato in un 

approccio globale al conflitto, è un’appendice che si riduce a strumento di pressione, 

considerato dalla diplomazia internazionale “poco più di un meccanismo di pubbliche 

relazioni”82.   

Richard J. Goldstone, sudafricano, è stato a capo della commissione di inchiesta 

sugli abusi delle forze di sicurezza del suo paese negli anni dell’apartheid: la sua origine 

ebraica (quindi non appartenente a nessuna delle religioni in conflitto), e il fatto di 

provenire da un paese che non ha interessi nei Balcani, ne fanno il candidato ideale a 

procuratore capo. Cassese lo contatta via fax, proponendogli il posto:  

...found a fax from Antonio Cassese who I had heard of, but didn’t know, inquiring 

whether I was interested in becoming the Chief Prosecutor of the War Crimes Tribunal for 

                                                
78 Gli altri stati a contribuire in personale sono  Danimarca (due), Finlandia (uno), Olanda (tre), Norvegia 
(due), Svezia (tre) e Gran Bretagna (cinque). I francesi regalano sei automobili. 
79. This is the first time that a truly international prosecutor s office has ever been established. It has 
required complex recruiting methods, blending people from over 30 nations into a cohesive and efficient 
team. Annual report 1995 
80 Annual Report 1994, cit. 
81 Roy Gutman,  e David Rieff,  (a cura di), op. cit, pag. 21 
82 Richard Holbrooke,  “To end a war”, cit. in Fubini, F., “Il Tribunale dell’Aja: quando la giustizia 
diventa geopolitica”, Limes 5-2000 
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the former Yugoslavia. I really put it aside having absolutely no interest in it at all. I’ve 

never prosecuted in my life, I knew nothing about humanitarian law and I knew virtually 

nothing about the former Yugoslavia so it seemed a bit out of my orbit. 

Di fronte alla prospettiva di un totale fallimento del Tribunale, il giudice italiano 

insiste: 

Cassese had called me and impressed on me how desperate they were. Eight nominees for 

prosecutor had been turned down by one other member of the Security Council. The G8 

were meeting in Naples and it was agreed by President Clinton and Prime Minister Major 

that Russia was absolutely going to oppose every nomination in order to kill the Tribunal. 

And, they felt if they had a nominee from South Africa, endorsed by President Mandela, it 

would be virtually impossible for any member, including Russia to oppose. So that was the 

reason for the pressure and I was encouraged by the South African government, and 

particularly President Mandela to accept the appointment83 

L’ufficio del  procuratore comincia a lavorare nell’estate del ’94, sotto la 

pressione di numerosi attori politici. La stessa ONU pretende la rapida messa in stato 

d’accusa di qualcuno in cambio di finanziamenti. E’ il problema economico il primo 

fattore con cui Goldstone deve fare i conti: 

When I went to The Hague I didn't know that there was not yet a budget, and that budgets 

have to be considered by the Budget Committee of the General Assembly, the ACABQ as 

it's called, and one has to justify every dollar, every cent, indeed, that one gets. So that was 

a huge diplomatic battle to see that we got sufficient to do our work, knowing that every 

dollar we got was a dollar less for some other important United Nations agency. This was 

the political situation, the factual situation, into which I was placed. [...] We had to get the 

cooperation of governments, otherwise we couldn't have worked. [...] It was really a 

question of convincing governments and international organizations to comply with their 

international obligations. We weren't asking them to do anything that they didn't, in law, 

have to do. But there's a large gap, in the international community certainly, between what 

governments are obliged to do by the law and what they do in fact. 84 

Dal punto di vista inquisitorio Goldstone mira quindi a mostrare che, finalmente, il 

Tribunale esiste, in modo da indurre anche i governi a sostenerne l’operato. Tadic e 

Nikolic, comandanti dei campi di Omarska e Susica, sono i primi accusati.  

                                                
83 International Monitor Institute, “An interview with Justice Richard Goldstone”, in www.imisite.org  
84 Harry Kreisler, “Law and the Search for Justice. Conversation with Justice Richard J. Goldstone”, 
Conversations with History, Institute for International Studies,  University of California at Berkeley, in 
http://globetrotter.berkeley.edu/  
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Tuttavia secondo i giudici, tra i quali spiccano per attivismo  “i tre moschettieri” 

Cassese, Abi Saab e Jorda85, bisogna agire contro i veri responsabili, coloro che danno 

gli ordini e orchestrano la pulizia etnica, utilizzando per incriminarli il principio della 

responsabilità di comando. Essi sono infatti convinti che il Tribunale possa avere anche 

una funzione preventiva, che possa contribuire a fermare le violenze in corso: 

“...credevamo molto nell’effetto deterrente. Dicevamo: adesso i generali ci penseranno 

dieci volte prima di lasciar compiere stragi  e massacri”86 Goldstone di fronte alle loro 

richieste dichiara di adottare una strategia piramidale, che parte dai “pesci piccoli” per 

arrivare a incolpare i capi. Tra lui e i giudici tuttavia “la luna di miele è breve”87: essi lo 

attaccano per il suo correre dietro ai media e ai governi, invece di lavorare alla studio 

delle prove e a una strategia penale organica. Il suo rapporto con la politica appare ai 

loro occhi troppo consensuale, egli è considerato vicino a Washington e troppo attento a 

non disturbare il processo di pace.  

Secondo Goldstone il sostegno degli americani è centrale: “Without the United 

States involvement and resources, and political clout, the Yugoslavia tribunal and the 

Rwandan Tribunal would never have got functional. I learned that from my own 

personal experience.”88 La sua opera di relazioni pubbliche, per quanto controversa, ha 

ridato credibilità a un’istituzione che sembrava destinata a finire in un cassetto. Più il 

tempo passa e più la mancanza non solo di atti d’accusa, ma addirittura di inchieste 

aperte sui capi politici o anche solo su noti signori della guerra come Arkan, che celebra 

nel febbraio successivo a Belgrado il suo matrimonio “con lo sfarzo degno d’un 

principe”89,  istillano il dubbio che Goldstone abbia sì ottenuto un maggior sostegno dai 

governi, ma sia dovuto soccombere a pressioni politiche. Molti anche tra  i giudici ne 

sono convinti.90 La struttura dell’ufficio del procuratore è utilizzata solo per inchieste 

minori, riguardanti gli esecutori: per indagare sui “mandanti” non c’è abbastanza 

personale. Alle diplomazie il Tribunale va bene con questo ruolo perché serve loro a 

inviare un messaggio ai capi politici e militari delle parti in lotta: mettetevi d’accordo o 

sarete accusati anche voi. Questo, però, a scapito della giustizia. 

Nell’autunno ‘94 l’accordo di Washington tra croati e musulmani comincia a 

dare i suoi frutti. In ottobre viene scatenata una massiccia offensiva congiunta 

                                                
85 cfr Pierre Hazan, op. cit., pag 103 
86 Nicola Lombardozzi, “Noi, giudici di guerra sconfitti dall’odio etnico.”, art. Cit.  
87 Pierre Hazan, op. cit., pag 100 
88 International Monitor Institute, “An interview with Justice Richard Goldstone”, in www.imisite.org  
89 Gigi Riva, cit., pag 227 
90 cfr Pierre Hazan, cit., pag 108 
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dell’armata bosniaca e del consiglio croato di difesa, che scardina le posizioni serbe in 

Bosnia occidentale. Le truppe di Pale sembrano sull’orlo del tracollo, ma da Belgrado, 

di fronte alla prospettiva di perdere grosse porzioni di Bosnia, gli aiuti militari arrivano 

copiosi. All’inizio di novembre la controffensiva “Mattino”, supportata da aerei che 

decollano dal territorio della “Repubblica serba di Knin”, in Croazia, respinge  le truppe 

di Sarajevo, rinchiudendole nuovamente nell’enclave di Bihac. Il primo gennaio 1995 a 

Sarajevo si contano mille giorni di assedio. Una tregua generale, detta “di Natale”,  

patrocinata dall’ex presidente americano Jimmy Carter, riesce a far diminuire i 

combattimenti un po’ ovunque tranne che proprio a Bihac. 

 

Estate 1995 
L’effetto della deterrenza, che il Tribunale aveva posto tra i suoi principali obiettivi, è 

destinato ad essere definitivamente sconfessato nell’estate del 1995, che “risulterà la più 

calda della guerra”91. In aprile Goldstone comunica che è procinto di indagare sulle 

responsabilità personali dei capi serbo-bosniaci, sospettati, tra le altre cose, di genocidio 

(ma si è attenti a sottolineare che hanno diritto alla presunzione di innocenza). Il 26 

dello stesso mese si apre la prima udienza del Tribunale, il caso Tadic. I suoi avvocati in 

realtà presentano un’interlocutory appeal nel quale contestano la legittimità della corte 

su vari terreni. Questo caso di giurisdizione è importante perché nel successivo giudizio 

le obiezioni di Tadic vengono rigettate e viene così stabilita la fondatezza legale di 

questa istituzione e la legalità della procedura seguita per la sua creazione.  

La guerra si riaccende in Bosnia intorno a  marzo, nonostante la tregua, e il 

primo maggio anche la Croazia riprende le armi: in Slavonia orientale Tudjman da il via 

all’operazione “Lampo”, volta alla riconquista dei territori occupati dai serbi nel ’91 e a 

sbloccare l’autostrada Belgrado-Zagabria e la linea ferroviaria. Ondate di profughi (si 

parla di 5000 subito, e altri nei giorni successivi) per la prima volta serbi, in fuga anche 

a causa delle atrocità commesse dalle truppe croate92, scendono da lì verso la Bosnia. 

Per vendicarsi il presidente della Repubblica serba della Krajna, Milan Martic, fa 

lanciare otto razzi su Zagabria, “una città indifesa bombardata all’ora di pranzo”.93 Un 

gesto criminale, dettato dalla rabbia, che colpisce negativamente l’opinione pubblica 

mondiale e gli costerà un’atto d’accusa all’Aja. Alla fine dello stesso mese a Tuzla, città 

                                                
91 Gigi Riva, cit., pag. 228 
92 Cfr Joze Pirjevec, Le guerre jugoslave, cit. pag. 453 e Alessando Marzo Magno “La riconquista della 
Krajina”, in Alessandro Marzo Magno (a cura di), op. cit., pag. 262-264 
93 op cit., pag.  262 
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amministrata dai partiti “civici” non nazionalisti, oppositori della divisione etnica, tiri di 

artiglieria serba colpiscono il  centro cittadino, nella zona dei bar, uccidendo settantuno 

giovani avventori.  

La morsa si stringe attorno alle enclaves musulmane in Bosnia orientale, nella 

valle della Drina. In questa zona nel maggio ‘93 erano state istituite dall’ONU, con una 

decisione definita “il certificato di morte finale della Bosnia”94 delle “aree protette” 

demilitarizzate nelle quali in teoria la popolazione civile avrebbe dovuto essere al riparo 

dalle azioni militari dei serbi, sotto l’egida e la protezione delle Nazioni Unite. Le 

enclaves (Srebrenica, Zepa, Goradze) erano state dotate di piccoli contingenti di caschi 

blu, che dovevano provvedere al disarmo dei soldati musulmani al loro interno e 

monitorare eventuali violazioni da parte serba.  Nel luglio ‘95 la strategia serba diventa 

quella di impadronirsi di tutte le aree protette più vulnerabili prima di sedersi al tavolo 

delle trattative. Le forze del generale Mladic intendono conquistarle per unificare i 

territori bosniaci al confine con la “madrepatria” Serbia. E’ in questa occasione che 

avviene il massacro di Srebrenica, il più grave crimine di guerra commesso nel 

conflitto. La città, rigurgitante di profughi  rifugiatisi là dai territori circostanti, viene 

attaccata il 6 luglio dalle truppe serbo-bosniache e dai miliziani di Arkan. Dopo aver 

evacuato donne, bambini e vecchi, nei giorni tra l’11 e il 17 diverse migliaia di maschi 

musulmani (le stime parlano di seimila-ottomila vittime) vengono uccisi sul posto sotto 

gli occhi dei caschi blu olandesi o mentre cercano, a piedi tra i boschi, di raggiungere 

Tuzla.  

Di fronte un evento di tale gravità, il Tribunale è obbligato ad agire. Il 25 luglio 

Karadzic e Mladic sono formalmente accusati di genocidio e crimini contro l’umanità 

per le atrocità perpetrate contro la popolazione civile, l’assedio di Sarajevo,  la presa di 

Caschi Blu come ostaggi e il loro uso come “scudi umani”. L’accusa di essere 

responsabili dei fatti di Srebrenica arriverà dopo, il 16 novembre di quell’anno. Il fatto 

che per arrivare ad emettere queste imputazioni, che sicuramente erano già pronte, si sia 

aspettato che avvenisse il più grave massacro in Europa dopo la seconda guerra 

mondiale solleva pesanti dubbi sul modus operandi del procuratore Goldstone,  ed 

enormi frustrazioni fra i giudici del Tribunale. Srebrenica  è la sconfitta dell’idea che la 

giustizia possa fungere da monito, “la prima dolorosa smentita”95 dell’effetto deterrente 

del Tribunale. Cassese la ricorda come un momento buio all’Aja: 

                                                
94 Malcom, N., op. cit., pag. 325 
95 Nicola Lombardozzi, “Noi, giudici di guerra sconfitti dall’odio etnico. Intervista ad Antonio Cassese”, 
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Ci sono state alcune terribili delusioni. Pensavamo tutti, ed io per primo, che la creazione di 

questo tribunale da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel 1993 avesse un effetto 

dissuasivo, che spingesse i belligeranti a limitare le loro infrazioni. Ora, questo Tribunale 

non è riuscito ad impedire che nuovi crimini fossero commessi, e i crimini più atroci della 

guerra in Bosnia, come i massacri nell'enclave di Srebrenica dopo la sua presa da parte 

delle forze serbe nel luglio 199596. 

Due giorni dopo il massacro Tadeusz Mazowiecki, rassegnato di fronte al disastro della 

politica delle Nazioni Unite durante tutta la crisi bosniaca, rassegna le dimissioni da 

inviato speciale della Commissione Onu per i diritti dell’uomo. 

All’inizio di agosto, anche in seguito agli eventi nella valle della Drina, la 

comunità internazionale si fa più decisa. Gli americani, oltre a impegnarsi 

maggiormente in raid aerei sulle postazioni serbe, hanno ormai in mano l’intera gestione 

della crisi, a scapito della politica fallimentare degli europei e dell’Onu: danno così 

semaforo verde ai croati per la riconquista della Krajna. Il 4 agosto scatta l’operazione 

Oluja (Tempesta). In essa è impegnato un contingente dell’esercito croato forte di 

150.000 uomini, centinaia di mezzi corazzati e artiglieria pesante che grazie a una 

preparazione durata mesi, a informazioni di intelligence97 e al determinante aiuto di 

consiglieri militari statunitensi spazza via la “Repubblica serba di Krajna” in trentasei 

ore, issando la sahovnica98 sulla fortezza di Knin il giorno dopo.  

Questa massiccia sconfitta serba cambia radicalmente la situazione militare, 

nonché la demografia di un intera regione. Infatti la popolazione serba della Krajina 

nell’arco di pochissimi giorni lascia le proprie case e fugge nelle zone della Bosnia sotto 

controllo serbo e anche in Serbia, in un esodo tanto rapido quanto massiccio: i profughi 

sono stimati tra i duecento e i duecentocinquantamila. E’ un’operazione di pulizia etnica 

in grande stile di cui pochi hanno parlato, che si avvale talvolta del contributo delle 

stesse autorità serbe, che invitando le famiglie ad andarsene mettono a frutto anni di 

propaganda esasperata che ha dipinto tutti i croati come sanguinari ustasa inducendo la 

                                                                                                                                          
art. Cit 
96 Il y a eu quelques terribles déceptions. Nous pensions tous, et moi le premier, que la création de ce 
tribunal par le Conseil de sécurité de l'ONU en 1993 aurait un effet dissuasif incitant les belligérants à 
limiter leurs exactions. Or, ce tribunal n'a pas réussi à empêcher que de nouveaux crimes soient commis, 
et les crimes les plus atroces de la guerre en Bosnie comme les massacres dans l'enclave musulmane de 
Srebrenica, après sa prise par les forces serbes en juillet 1995. » Marc Semo «Il faudrait un procès 
international pour Ben Laden. Ancien président du TPI de La Haye, examine le lien entre terrorisme et 
crime contre l'humanité. » Liberation, 20/10/2001 
97 Gli americani forniscono immagini satellitari delle posizioni serbe, intercettazioni tramite Echelon, 
aerei senza pilota da ricognizione. (Alessandro Marzo Magno, op. cit., pag 268) 
98 Bandiera a scacchi croata in origine utilizzata dall’NDH di Ante Pavelic 
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gente ad averne paura. Di fatto il comportamento delle truppe croate corrisponde alla 

fama negativa attribuitagli dai media di Knin: incendi di case, massacri, atrocità, sono 

frequenti in quei giorni, e anche dopo un regime di terrore diventa la norma per i pochi 

serbi che sono rimasti.99 A comandare l’operazione è il generale Ante Gotovina,  ex 

legionario, appartenente alla destra croata della quale è uno dei principali ideologi: 

incriminato dal Tribunale dell’Aja l’estate scorsa per crimini di guerra e contro 

l’umanità, a tutt’oggi è “scomparso”, e nemmeno il governo croato, sollecitato dai 

procuratori, pare sapere dove si trovi.  

 

Dayton 
Mentre i rapporti di forza sul terreno subiscono mutamenti così radicali, sospettati di 

essere in realtà frutto di un accordo tra Belgrado e Zagabria100, all’Aja si incominciano a 

produrre inchieste su vari episodi controversi e sanguinosi, che portano ai primi atti 

d’accusa. Il 29 agosto Ivica Rajic´, ufficiale dell’HVO, è accusato dell’attacco al 

villaggio musulmano di Stupni Do, in Bosnia centrale, avvenuto nell’ottobre ’93 quando 

ancora infuriava la guerra tra croati e musulmani. Il villaggio venne completamente dato 

alle fiamme e trentotto civili rimasero uccisi.  

Ormai i bombardamenti NATO sulle posizioni serbe in Bosnia sono sempre più 

numerosi: dopo l’ennesima strage (37 morti e 48 feriti) provocata da una granata serba il 

28 agosto a Sarajevo, Clinton, indignato, decide di lanciare una vera e propria 

campagna, denominata Deliberate Force, che va avanti fino alla metà di settembre. 

Mentre persino il papa da il suo assenso ai raid, gli stessi suscitano viva indignazione in 

Boutros Ghali, a letto con l’influenza. Il Palazzo di Vetro, per bocca del suo vice Kofi 

Annan ha però già dato il suo assenso101, ed egli non potrà che allinearsi.  

Grazie all’attivismo diplomatico di Richard Holbrooke, il mediatore 

statunitense,  alle vittorie militari degli eserciti congiunti musulmano e croato, e alla 

volontà di Belgrado di  fermare la guerra e con essa le sanzioni,  il 12 ottobre viene 

firmato un cessate il fuoco generale di sessanta giorni. A Dayton, negli Stati Uniti, si 

riuniscono dal primo novembre sotto gli auspici di Clinton tre delegazioni, capeggiate 

da Milosevic, da Tudjman e da Izetbegovic. Le trattative sono convulse e sempre 

                                                
99 Cfr. Joze Pirjevec, pag 494, Alessandro Marzo Magno pag. 274 passim., e Giacomo Scotti, “Croazia, 
operazione tempesta”, Gamberetti, Roma, 1996 
100 Nella riuscita brillante dell’offensiva croata è fondamentale il mancato intervento dell’esercito di 
Serbia e il boicottaggio della difesa da parte di alcuni comandanti che prendevano ordini direttamente da 
Belgrado  
101 vedi Joze Pirjevec, le guerre jugoslave, cit., pag. 502 
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sull’orlo del fallimento, più volte i contendenti minacciano di andarsene. In realtà 

nessuno dei tre ha molto spazio di manovra: tutti hanno interesse a concludere la guerra, 

ma se la delegazione serba e quella croata non soffrono di divisioni interne e hanno 

quindi posizioni forti e unitarie, quella bosniaca riflette nella composizione la 

frammentazione e le difficoltà della situazione sul terreno. L’alleanza fra croati e 

musulmani in Bosnia è ancora precaria, e lo schieramento musulmano è a sua volta 

diviso fra i sostenitori di uno stato multietnico e chi, come il ministro degli esteri 

Sacirbey e lo stesso Izetbegovic, punta alla costituzione di uno stato islamico.  Se fino 

ad ora l’azione diplomatica era stata caratterizzata da una sovraesposizione ai media, 

ora la strategia è un’altra, quella dei “proximity talks”. Questo significa che “all the 

concerned parties would be in one place at the same time, but would not have to meet 

each other in set piece confrontations in which formal positions were reiterated and no 

progress was made. Instead, there was  a series of bi-lateral meetings, bringing together 

the delegations for close discussions”102.   

A Dayton si devono prima mettere d’accordo musulmani e croati 

sull’unificazione delle porzioni di territorio da loro controllati, per poi decidere con i 

serbi sulla spartizione del territorio bosniaco, tracciando i confini tra quella che sarà la 

Federazione croato-musulmana e la Republika Srpska. Bisogna progettare la struttura 

istituzionale in cui queste due “entità” (così sono denominate nel testo ufficiale) 

confluiranno per dar vita a una federazione. Questioni cruciali sono l’ampiezza del 

cosiddetto “corridoio di Brcko”, una striscia di territorio della Bosnia orientale sul 

confine croato, che permette il collegamento tra i due tronconi dell’entità serba, il 

ritorno di Vukovar e della Slavonia orientale sotto controllo croato  e lo status di 

Sarajevo. Il 21 novembre l’accordo viene firmato: “uno strano miscuglio di realismo 

politico e di moralismo di facciata, che sanciva la situazione creatasi sul terreno in 

seguito a vicende belliche vecchie e nuove, prometteva di punire i colpevoli e di 

riparare ai torti subiti dalle loro vittime, ma non menzionava neppure di sfuggita il 

Tribunale dell’Aja, avallando tacitamente l’aggressione e la pulizia etnica”103. Quello 

che prevede è stato definito da molti commentatori un “mostro istituzionale”: uno stato 

federale, la Bosnia Erzegovina, due entità costitutive, ognuna con un proprio governo, 

un proprio parlamento, un proprio  esercito, e un governo federale i cui meccanismi di 

funzionamento sono basati sulla “chiave etnica”. Una forza multinazionale a guida Nato 

                                                
102 ,James Gow, op. cit., pag 282 
103 Joze Pirjevec, Le guerre jugoslave, pag 527 
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denominata IFOR (Implementation Force) e costituita da 60.000 uomini, 25.000 dei 

quali americani, viene dispiegata sul territorio della Bosnia per garantire l’accordo.  
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CAPITOLO III 

IL DOPOGUERRA E IL RUOLO DEL TRIBUNALE 

 

Lo stato bosniaco dopo Dayton 

Con l’accordo di Dayton la Bosnia è stata spartita: se con esso è stato possibile 

concludere una guerra sanguinosa e fratricida, costata più di duecentomila morti, la sua 

impostazione sembra garantire un futuro quantomai incerto alle popolazioni delle due 

entità. L’anomalia più evidente è la creazione di uno stato con due eserciti. Non esistono 

precedenti simili, ed è evidente che istituzionalizzare una situazione del genere senza 

prefigurare una sua evoluzione significa per gli occidentali prendersi una grossa 

responsabilità e prevedere una presenza militare a lungo termine nella regione.  

L’impianto costituzionale è piuttosto complesso. La presidenza è tripartita, le 

cariche governative e il parlamento anche: tutto è basato sulla “chiave etnica”. Per il 

funzionamento del governo centrale sono previsti meccanismi di veto collegati col 

concetto di “interesse vitale”, utilizzabili da ognuna delle tre componenti nazionali. Da 

questo risulta che poco può essere fatto senza un largo consenso e large maggioranze e, 

se viene confermata la centralità delle politiche etniche, si cerca di costringere i loro 

rappresentanti alla collaborazione. 

Nonostante l’esistenza di un governo centrale, i veri centri di potere sono 

decentralizzati. Essi risiedono nei governi delle entità, ma anche nelle direzioni dei tre 

partiti nazionalisti. La conquista nazionalista dello stato, incominciata tra ‘90 e ‘91 con 

un progressivo imbarbarimento e corruzione della prassi politica, aveva già portato alla 

spartizione dei posti di potere, provocando prima della guerra una paralisi sempre più 

acuta delle istituzioni e dei servizi. La guerra non fa che rendere questa lotta più 

violenta e dargli una dimensione territoriale. Alla fine di essa il controllo dei partiti sulla 

società (sul proprio “popolo”) è  totale: le elezioni del ‘96 ne sono una dimostrazione1.  

SDS, SDA e HDZ hanno disposto negli anni del conflitto di un potere totalitario: 

lungi dal limitarsi alla rappresentanza politica, sono diventati centri di mobilitazione e 

reclutamento, gestori delle risorse e del consenso. Il loro ruolo, determinante nella 

creazione dei rispettivi eserciti nazionali, rende nel dopoguerra la loro base di 

sostenitori solida e cementata  dall’esperienza bellica. Essi sono fortemente 

                                                
1 Le prime elezioni del dopoguerra si tengono nel settembre ’96 e vedono nuovamente la vittoria di SDA, 
SDS e HDZ  
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compenetrati negli apparati delle entità che hanno contribuito a formare. Anche nella 

federazione croato-musulmana esiste una divisione dei poteri che di fatto rispecchia 

l’esistenza nel periodo della guerra dell’apparato della Herceg Bosna, pur ufficialmente 

smantellato. Il permanere di centri di potere paralleli alle istituzioni è strettamente 

collegato a un’economia di tipo criminale, che sfrutta la presenza internazionale e 

dirotta gli ingenti finaziamenti da essa convogliati in Bosnia. Questi potentati locali 

sono interessati a mantenere una situazione di instabilità, e perseguono la stessa 

strategia adottata nel corso del conflitto: 

E’ sempre esistito un accordo più o meno implicito tra le fazioni più radicali, anche 

durante la guerra. Questo criminal’s agreement ha consentito loro di dividersi le spoglie 

prima del conflitto ed ora della pace. E’ difficile capire cosa è avvenuto in Bosnia 

riducendo il tutto ad uno scontro etnico o nazional-religioso. La situazione è passata –ed 

è tuttora- sotto il controllo di gruppi criminali. Essi costituiscono il vero legame fra le 

classi al potere. Essi determinano i programmi politici.2  

Per il timore di vedere la loro sicurezza personale messa in pericolo, i funzionari delle 

organizzazioni internazionali spesso vengono a compromessi con questi gruppi. Inoltre 

ci sono molti tra loro ai quali  una situazione di instabilità fa comodo; essa “giustifica la 

continuazione degli interventi e la trasformazione in permanenti di posti di lavoro –

spesso ben retribuiti- che altrimenti sarebbero solo temporanei.”3 

Negli anni del dopoguerra la dialettica politica è quindi viziata dalla 

contraddizione tra la necessità di far funzionare le nuove istituzioni previste 

dall’accordo di pace e la presenza di centri di potere esterni ad esse: da una parte i 

partiti nazionalisti, dall’altra le istituzioni internazionali previste per “implementare” la 

pace. Tra queste la più importante è l’Ufficio dell’Alto Rappresentante (OHR). Questi 

agisce come un vero e proprio governatore, e detiene non solo un potere di indirizzo 

sulla politica bosniaca, ma ha anche il diritto di imporre direttamente la legislazione 

nonché di intervenire nel processo politico: egli può commissariare amministrazioni,  

rimuovere funzionari ed estromettere dalla politica membri di partito che si dimostrano 

di intralcio alle politiche di democratizzazione. Di fatto però “i dirigenti politici e 

amministrativi sostituiti non perdono il loro potere. Si trasferiscono semplicemente nelle 

strutture parallele, più o meno segrete. Ma il vero sistema di potere politico-economico 

rimane inalterato”4 

                                                
2 Miles “Per salvare la Bosnia dobbiamo smettere di aiutarla”, in Limes 5/2000, pag. 94-95  
3 art. cit.,  pag. 92 
4 art. Cit., pag. 95 
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Gli apparati dello stato bosniaco sono ridotti di fatto ad essere “an extended 

working group, capable only of discussing policies drawn up and implemented by the 

international community institutions, […] increasingly sidelined by the OHR”5. Le 

istituzioni internazionali in prima linea nell’”allevare” la democrazia in Bosnia sono le 

Nazioni Unite, la NATO e l’OSCE, direttamente o tramite piccole e grandi agenzie a 

loro collegate. Questo “growing network of international istitutions and ad hoc bodies 

involved in the policy making process, this complex inter-linking of different agencies 

does not make it straightforward to delineate responsibility for policy development and 

implementation”6, ma sicuramente mostra quanto i luoghi delle decisioni politiche sullo 

sviluppo siano lontani dall’orizzonte dei cittadini. 

Bisogna tenere presente che il contesto in cui i paesi occidentali si trovano a 

fronteggiare la crisi e la ricostruzione bosniaca è quello di un mondo nuovo, unipolare e 

in cui  l’ideale della “democratizzazione” è l’unico orizzonte politico previsto per lo 

sviluppo di stati in crisi. La Bosnia costituisce in questo senso il primo, grande 

esperimento “in supporting democratisation through externally imposed strategies”7.  

Dayton (non solo l’accordo ma il processo di “peace building” che si porta dietro) è 

pensato in America: “It has been US president Clinton, the Department of Defense and 

the Joint Chiefs of Staff who have in practise established the framework of international 

engagement in the Bosnian state, and the benchmarks or goals which would need to be 

met for the international administration to end”8.  

Dopo tre anni di Dayton, il trasferimento di una maggior capacità decisionale dal 

campo internazionale alle autorità locali diventa non più una prospettiva di breve 

periodo, ma un obiettivo a lungo termine, dipendente dal raggiungimento da parte 

dell’amministrazione internazionale di poco definiti obiettivi politici. Questa incertezza 

sul futuro è dovuta al carattere sperimentale di tutta l’operazione, ma anche alla 

difficoltà di applicare un modello universale di standard democratici a una situazione 

particolare.  

Se da parte degli operatori internazionali incaricati di progettare l’intervento è 

conosciuta la specificità della situazione in Bosnia, il loro approccio spesso è di 

carattere universalistico, o meglio lo sono gli obiettivi che essi si pongono. A questo 

riguardo può essere interessante notare il fatto che “la massa dei funzionari è di origine 

                                                
5 David Chadler, Bosnia. Faking Democracy after Dayton,  pag 64  
6 op. Cit.,  pag 55 
7 op. Cit.,  pag. 36 
8 ibidem 
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anglosassone o scandinava. Quindi non è cinica. Non solo dichiara i migliori sentimenti, 

ma ci crede pure. Pensa di essere impegnata in una specie di crociata o di missione, 

agisce come si trovasse nella campagna inglese o nella East Coast americana.”9    

 

Gli effetti della guerra 

Una guerra incominciata con l’obiettivo di creare territori etnicamente purificati trova 

nell’accordo di Dayton una parziale risposta: i confini tra le due entità sono stati 

tracciati con la violenza, e in tutta l’area la pulizia etnica è ormai una realtà. Anche la 

nuova Repubblica Croata è uno stato fondato sulla pulizia etnica: l’espulsione dei serbi 

di Krajina nell’agosto ’95, se nell’immediato è accompagnata dalla violenza militare, in 

seguito è ratificata da provvedimenti amministrativi volti ad impedirne il ritorno e a 

ripopolare la zona con croati non sempre consenzienti10. A fare le spese delle pulizia 

etnica non è quindi solo la popolazione scacciata ma anche quella dell’etnia “giusta”.  

Tatiana Sekulic, sociologa sarajevese in Italia dal 1990,  analizza in maniera 

approfondita le conseguenze della guerra sulla società bosniaca e le scarse prospettive di  

democratizzazione nel quadro istituzionale di Dayton.11 Paragonando i dati del 

censimento del ’91 con rilevazioni delle Nazioni Unite del 1996 essa tratteggia un 

quadro della situazione etnica immediatamente successiva al confitto nei comuni della 

Bosnia, che permette di comprendere cosa significa in termini pratici “pulizia etnica”. 

Prima “le tre etnie principali (bosnjak, serbi e croati) convivevano nella maggioranza 

dei comuni, mentre al termine della guerra la situazione prevalente è quella in cui una 

delle tre etnie rappresenta la maggioranza assoluta nei confronti delle altre due”12. Il 

permanere al potere dei partiti nazionalisti nella maggioranza dei comuni contribuisce al 

mantenimento di questa situazione, e a scoraggiare i ritorni, pur previsti dall’accordo di 

pace. Ma ai sostanziali cambiamenti demografici si accompagna un globale 

peggioramento dei livelli di vita: l’aiuto umanitario è ancora per gran parte della 

popolazione la fonte primaria di sussistenza, e la disoccupazione non scende in nessun 

comune sotto la soglia del 30%. Comunicare tra le due entità  è difficile: non solo i 

confini, teoricamente amministrativi, sono difficilmente attraversabili, ma le linee 

                                                
9 Miles, “Per salvare la Bosnia dobbiamo smettere di aiutarla”, art. cit., pag. 97 
10 Cfr. Viviana Rossi, Prima e dopo la violenza. Movimenti di popolazione nella disgregazione della 
Jugoslavia, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli, 2001  
11 Tatiana Sekulic, Violenza Etnica. I Balcani tra etnonazionalismo e democrazia,. Carocci, Roma, 2002, 
in particolare il cap. 6 
12 op. cit.,  pag. 124 



 58 

telefoniche sono state intenzionalmente danneggiate in modo da impedire la 

comunicazione tra le due entità. Il risultato di tutto ciò è che una società un tempo 

organica e multiforme, la cui ricchezza era data proprio della sua complessità, è stata 

ora costretta con la violenza a rinunciare alle sua caratteristiche, è stata forzata alla 

semplificazione, e proprio l’uso della violenza garantisce l’irreversibilità di questo 

processo. Sekulic spiega che 

Le nuove generazioni crescono con il ricordo della brutalità della guerra e in ambienti 

sociali caratterizzati dalla presenza di una sola etnia, il che impedisce in pratica lo 

sviluppo di reti di conoscenza e di amicizie tra persone di origini etniche e culturali 

diverse. I programmi scolastici raccontano dissonanti interpretazioni della storia 

recente, aumentando ancora di più il gap tra le popolazioni di origini etniche diverse. Il 

rimpatrio dei profughi e degli sfollati è costellato da una serie di difficoltà, che solo in 

parte riguardano le componenti economiche oggettive. E’ ancora molto diffusa la 

riluttanza dei gruppi etnici ad accettare di nuovo la mescolanza con gli Altri; ciò è 

evidente soprattutto nella Repubblica Serba o nei cantoni e nelle municipalità 

controllate dalle élite croate.13  

 

Lo spostamento di popolazione è di dimensioni notevoli. Molti di coloro che sono 

emigrati durante la guerra sono rimasti all’estero, in particolare i giovani che non 

vogliono tornare in un paese privo di prospettive, chi è rimasto spesso è sfollato in zone 

considerate sicure perché controllate dalle truppe della propria nazionalità, e la 

spartizione ha fatto si che questo spostamento temporaneo sia diventato definitivo. Il 

risultato è che in moltissimi luoghi le persone non sono più le stesse, e la rete di 

relazioni sociali è stata dilaniata. 

Vittima della guerra è quindi la società stessa, che è stata distrutta perché sono 

state disgregate le comunità che la formavano ed è stato modificato o interrotto il 

legame che esse avevano con l’ambiente circostante: “la violenza ha reciso alla radice la 

vita sociale e privata delle persone proprio colpendole nei suoi punti di riferimento 

fondamentali. E di fatto, essa ha reso un territorio insignificante per molte persone che 

vi avevano vissuto”. Il risultato è un forte senso di estraneità:  

Ci si sente estranei in un luogo dove non si hanno radici, dove non si ha storia  e a 

essere colpiti sono stati, infatti, i simboli di quelle storie personali e collettive nei quali i 

singoli e i gruppi si identificavano. A essere strappate sono state proprio le radici che 

affondavano nel passato delle comunità. […] Gli individui sono stati ridotti 



 59 

all’isolamento nelle proprie case per molti mesi e privati dei luoghi che 

rappresentavano la collettività, mentre i rapporti interpersonali sono stati interrotti e 

sostituiti dall’estraniazione e dalla solitudine.”14  

 

Non esistono cifre precise, ma la stragrande maggioranza delle vittime durante la guerra 

in Bosnia (circa l’80%) sono maschi di età compresa tra i 18 e i 55 anni. Questo dato 

corrisponde a una precisa strategia di eliminazione  dei potenziali combattenti e 

comunque della parte più attiva delle comunità. Nei casi più documentati e di vaste 

proporzioni come quello di Srebrenica si è proceduto in questo modo, uccidendo i 

maschi e deportando vecchi, donne e bambini in territori vicini. Tuttavia anche la 

grande maggioranza delle esecuzioni di massa tra il ’91 e il ’94 è  di questo tipo. Esse 

sono molto numerose, però sovente di piccole dimensioni e per questo è più difficile 

una ricostruzione, anche perché  spesso gli unici testimoni sono gli esecutori stessi. 

In molti casi la perdita del marito e di altri membri maschi della famiglia 

significa per le donne provenienti dalle realtà più rurali e arretrate essere di colpo 

tagliate fuori dalla società. Nelle comunità di villaggio bosniache l’uomo spesso 

rappresentava il collegamento con la società  jugoslava:  

they where the ones who developed and mantained links with the unifying yugoslav 

state; they spent more time socializing in an environment defined as “yugoslav” and 

establishing a network of “yugoslav” colleagues, through education, work, labor 

migration, and the people’s army. As such, they were more involved in the public sector 

and officialdom. Most rural women, by contrast, tended to stay within the confines of 

their neighborhood.15  

La morte del marito porta spesso queste donne a vedere nei figli maschi l’unico futuro 

possibile, a sperare che siano loro a prendersi carico della famiglia, e a investirli di 

aspettative enormi fin da piccoli. 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
13 op. cit., pag. 135 
14 Viviana Rossi, op. cit., pag 111-112. Pur riferendosi alla situazione dei serbi in Croazia, questa analisi 
mi sembra applicabile anche a molti luoghi della Bosnia 
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Dayton e il Tribunale 

Con il raggiungimento della pace il lavoro del Tribunale dell’Aja assume una nuova 

portata, perchè le indagini e la cattura degli accusati potrebbero essere notevolmente 

facilitate dal dispiegamento del contingente IFOR sul terreno. Se a conflitto in fieri la 

parte avuta dal Tribunale è stata marginale, anche a causa delle difficoltà economiche, 

nel ’95 esso è pienamente operativo e pronto a giocare un ruolo di primo piano. Tuttavia 

come strumento di pressione politica  ha esurito la sua funzione e la giustizia, che 

interessa ai giudici ma non è  una priorità dei governi, a Dayton viene relegata in 

secondo piano.  

Già nell’ottobre, all’inizio dei colloqui, all’Aja circola la voce che una sorta di 

accordo sarebbe stato concluso tra Milosevic e il mediatore americano Holbrooke: in 

cambio della pace si garantirebbe l’impunità di fronte al Tribunale del leader serbo. Del 

resto gli americani, in genere generosi quanto a informazioni di intelligence nei riguardi 

del procuratore, non ne hanno finora fornito nessuna che permetta di incolparlo 

direttamente. Per un momento di fronte alla notizia di un tale mercanteggiamento i 

giudici sembrano sull’orlo delle dimissioni collettive. Non avranno mai le prove di un 

tale accordo, e quindi le dimissioni non vengono presentate. Ma a fine ’95 negli uffici 

del Tribunale c’è fermento e inquietudine: se il raggiungimento della pace viene visto 

come l’occasione per dare una svolta incisiva all’azione penale, perseguendo finalmente 

gli architetti della pulizia etnica, si è consapevoli che la partecipazione di Milosevic ai 

negoziati gli garantisce l’impunità. Anche l’emissione di un’atto d’accusa contro tre 

ufficiali della JNA coinvolti nei crimini durante l’assedio di Vukovar16 avviene, con 

tempismo perfetto, appena prima dei colloqui di pace e sembra servire soprattutto a fare 

pressione sul vozd  serbo per convincerlo che una mancata cooperazione potrebbe 

portare il cerchio a stringersi fino a lui.  

Negli accordi di Dayton il ruolo dell’Aja non viene particolarmente enfatizzato, 

né la sua funzione viene integrata in un approccio globale alla pacificazione della 

Bosnia. E’ previsto dall’articolo 10 dell’Accordo sugli Aspetti Militari annesso al 

trattato che ciascuna della parti cooperi con tutte le istituzioni coinvolte nell’accordo di 

pace, incluso il Tribunale Internazionale. Esse firmando l’accordo ne riconoscono 

l’autorità e sarebbero tenute a perseguire i criminali e a consegnarli, ma gli strumenti di 

                                                                                                                                          
15 Eric Stover, e Gilles Peress,  The graves. Srebrenica and Vukovar, Scalo, Zurigo-Berlino-New York, 
1998, pag. 193 
16 vedi cap. 2, pag. 20 e pag. 28 passim 
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pressione in mano alla comunità internazionale sono spuntati. La risoluzione 1022 del 

novembre, che sospende le sanzioni contro la Republika Srpska e la Repubblica 

Federale di Yugoslavia, prevede una loro reintroduzione in caso di mancata 

cooperazione con il Tribunale. Sia il presidente Cassese che Goldstone credono 

nell’utilità di questo meccanismo come strumento di pressione, utile a favorire la 

consegna dei criminali e quindi a permettere un cambio di classe politica  perlomeno 

all’interno dell’economicamente fragile Republika Srpska. Tuttavia, nonostante nel 

corso del ’96 il Tribunale comunichi al Consiglio di Sicurezza non solo la mancata 

cooperazione di questa, ma anche il fatto che presunti criminali di guerra detengano 

ancora posizioni importanti all’interno delle istituzioni, esso non agisce, e anzi in 

ottobre vota la risoluzione 1074. Con questa si terminano definitivamente le sanzioni, 

rinunciando quindi alla possibilità di utilizzare un meccanismo potenzialmente efficace 

per aumentare la cooperazione.  

Ma la questione più importante, e quella su cui anche Cassese cerca di 

sensibilizzare i governi, è il ruolo delle truppe IFOR nell’azione sul terreno. Egli 

vorrebbe a sua disposizione dei soldati per formare gruppi di polizia giudiziaria sotto 

l’egida ONU. A Dayton su questo punto fondamentale avviene uno scontro tra 

americani: i militari del Pentagono vedono la missione di pace come difficile già di per 

sé, e non vogliono aggiungere ai loro compiti quello di fungere da “poliziotti” del 

Tribunale, cosa che rischierebbe di metterli contro la popolazione. Al Dipartimento di 

Stato sanno che creare le condizioni per una stabilità a lungo termine vuol dire 

necessariamente  rafforzare l’azione penale, e togliere potere ai leaders nazionalisti. 

Dice Holbrooke, il mediatore responsabile della conclusione degli accordi, che “se 

vogliamo creare una pace reale e non un fragile cessate il fuoco, Karadzic e Mladic 

dovranno essere arrestati. Non è solamente una questione di giustizia, ma di pace. Se 

non sono catturati, quale che sia l’accordo di pace che noi facciamo a Dayton, fallirà”17. 

Infatti se la condanna di Karadzic il luglio scorso18 ha permesso la sua esclusione dai 

negoziati il suo partito, l’SDS, tiene saldamente in mano il potere in Republika Srpska.  

Nella contraddizione tra  stabilità a lungo termine  e  rischio per le truppe 

prevale alla fine, sull’intenzione dei diplomatici, il timore dei militari del Pentagono di 

coinvolgere i propri soldati in scontri rischiando feriti e perdite. Viene quindi stabilito 

                                                
17 vedi Pierre Hazan, op. cit.,  pag. 122 
18  integrata proprio nel novembre, durante i colloqui a Dayton, dall’accusa di genocidio per i fatti di 
Srebrenica 
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che le truppe IFOR hanno  facoltà, ma non obbligo di arresto. Secondo Pierre Hazan19 

in questo modo, oltre a rinunciare alla ricerca di una pace giusta, viene messa in gioco 

“la sicurezza fisica di tutti gli oppositori locali ai criminali di guerra. Di fronte a signori 

della guerra che godono di impunità, a dispetto della presenza di sessantamila soldati 

fortemente armati rappresentanti della prima alleanza militare al mondo, tutti coloro che 

sono ostili agli ultranazionalisti rischiano la vita se escono dall’ombra”20.  

Se il mandato primario del contingente IFOR è quindi quello di separare 

l’esercito serbo-bosniaco da quello croato-musulmano (il ritiro completo delle truppe è 

previsto per aprile)  e mantenerli sotto controllo21, un compito puramente militare, 

nell’istituire  una task force di polizia internazionale (IPTF) i mediatori hanno in mente 

uno strumento più duttile per gestire gli affari civili,  monitorare le polizie delle entità e  

formare una “nuova leva” di poliziotti affidabili. Alla collaborazione con il Tribunale la 

polizia bosniaca è teoricamente obbligata, e l’IPTF è tenuta a far rispettare questo 

obbligo. Tuttavia essa non ha il potere né i mezzi per agire da sola; può raccogliere 

informazioni, ma non procedere agli arresti: le dimensioni del contingente non 

permettono operazioni di questo genere.  

Il ruolo del Tribunale nel dopoguerra non viene quindi enfatizzato dagli accordi 

di Dayton né inserito in un progetto globale di pacificazione. Nonostante questo 

Goldstone e Cassese decidono di segnalare ottimismo. Il 24 Novembre, tre giorni dopo 

la firma dell’accordo, dichiarano a proposito in un comunicato congiunto:  

This agreement promises that those who have committed crimes which threaten 

international peace and security -genocide, crimes against humanity and war crimes-will 

be brought to justice... We trust that the agreement will be fully and rigorously 

implemented by all the parties concerned; that all parties will strictly fulfil their 

obligations to arrest and surrender persons indicted by the Tribunal, and that NATO 

forces as well as the competent national authorities will render appropriate assistance to 

the Tribunal officials to enable them to carry out their mission.22  

                                                
19 vedi nota 6 pag. 6 
20 Pierre Hazan, op. cit., pag. 126 
21 Its primary mission was to implement Annex 1A (Military Aspects) of the Peace Agreement. It 
accomplished its principal military tasks by causing and maintaining the cessation of hostilities; 
separating the armed forces of the Bosniac - Bosnian Croat Entity (the Federation) and the Bosnian - Serb 
Entity (the Republika Srpska) by mid-January 1996; transferring areas between the two Entities by mid 
March; and, finally, moving the Parties' forces and heavy weapons into approved sites, which was 
realised by the end of June. For the remainder of the year IFOR continued to patrol along the 1,400 km 
long de-militarised Inter-Entity Boundary Line (IEBL) and regularly inspected over 800 sites containing 
heavy weapons and other equipment., in http://www.nato.int/sfor/docu/d981116a.htm  
22 cit. in Andeas Zumach,“Evidence witheld“, Tribunal January-February ’96, in www.iwpr.net  
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Indubbiamente la situazione della Bosnia del 1996 è ancora incerta e insicura: sono i 

criminali stessi ad aver vinto la guerra, raggiungendo l’obiettivo di creare la separazione 

etnica. Arrestarli non è un compito facile e privo di rischi, sia materiali e che politici e 

nessuno in occidente vuole farsene carico. L’ottimismo che accompagna la firma degli 

accordi è presto sostituito dalla consapevolezza di questa realtà. In maggio il 

procuratore del Tribunale, convinto che affrontare la questione della responsabilità per i 

crimini di guerra sia una necessità ma soprattutto un dovere dei governi, fa presente 

come a suo parere questi debbano dare ordini precisi in questo senso alle truppe presenti 

sul terreno: 

…it is open to NATO to give IFOR’s mandate a wider interpretation and so enable it to 

take a more robust approach to the arrest of indicted suspected war criminals. […] That 

IFOR, with its force of 60.000 troops, its sophisticated weaponry and intelligence 

capability, is able to effect such arrests must be beyond question. From a political point 

of wiew, can IFOR’s men in uniform legitimately argue that they can avoid certain 

duties because they are potentially dangerous? On a national level, policemen are not 

infrequently obliged to arrest people who are armed and dangerous. […] There is no 

moral,  legal or political justification for a military authority to grant effective immunity 

to persons whom the prosecutor, on behalf of the Security Council, has determined 

should be brought to trial.23 

Goldstone riconosce il rischio, ma pensa che, di fronte al mondo, non si possa fare a 

meno di correrlo: “Decisions to carry out the requirements of the tribunal are not easy. 

They carry with them serious responsibilities. But the leading nations of the world must 

act, and must be seen to act morally and justly.”24  

 

La crisi di Sarajevo  

L’arresto di criminali di guerra non è affare che riguarda solamente la corte dell’Aja: 

ogni governo durante la conduzione di una guerra indaga e registra episodi controversi e 

persegue i responsabili di solito di fronte a tribunali militari. Questa prassi dovrebbe 

valere per chiunque abbia commesso crimini, della propria parte o di quella avversaria. 

Tuttavia molto spesso le accuse, gli arresti e i processi avvengono solo a carico di 

combattenti della parte nemica, mentre sui propri crimini si preferisce tacere.  

                                                
23 Richard Goldstone,  “The resposability to act”, in Tribunal June-july ’96, in www.iwpr.net  
24 ibidem 



 64 

Nella guerra di Bosnia la violenza è diretta soprattutto contro i civili, che lungi 

dall’essere vittime casuali sono l’oggetto di una persecuzione sistematica. Il governo 

bosniaco, essendo la parte più colpita sotto questo punto di vista, fin da subito è molto 

attento all’aspetto criminale della conduzione della guerra da parte dei serbi, ed 

istituisce per primo tentativi di indagine sui crimini di guerra. Nella costituzione del 

Tribunale dell’Aja esso vede non solo un’opportunità di giustizia ma un’importante 

strumento di legittimazione politica. La conferma giuridica della condizione di vittima 

principale della guerra può essere una carta di peso da giocare nelle relazioni 

internazionali. Già nel ’94 esso ha approvato norme che permettono libertà d’azione al 

Tribunale e piena collaborazione con le istituzioni. A Dayton Izetbegovic aveva 

richiesto l’introduzione di una clausola che, al di la là della “cooperazione” prospettata, 

obbligasse in maniera specifica le parti all’arresto e al trasferimento dei criminali 

all’Aja. Di fronte a un netto rifiuto sia di Milosevic che di Tudjman i mediatori sono 

costretti a convincere il presidente bosniaco a cedere su questo punto. 

All’inizio del ’96 vengono arrestati dalle autorità di Sarajevo nella federazione 

croato musulmana il generale Djordje Djukic, il colonnello Aleksa Krsmanovic e sette 

altri militari dell’armata serbo-bosniaca, sospettati di crimini di guerra relativi 

all’assedio di Sarajevo. Questi arresti innescano però una crisi col governo di Banja 

Luka, che mette in evidenza quanto problematica sia anche per la comunità 

internazionale la questione del perseguimento dei crimini di guerra. La leadership serbo 

bosniaca infatti, oltre a sospendere ogni contatto col governo di Sarajevo e con l’IFOR, 

minaccia rappresaglie. A Sarajevo i cecchini sparano di nuovo, spaventando i cittadini. 

Il cessate il fuoco rischia di saltare. Il 12 febbraio Goldstone conferma le accuse ed 

ordina di trasferire i due militari all’Aja, alleviando la tensione. Pochi giorni dopo a 

Roma viene convocata una sorta di “Dayton 2”, per ricucire i rapporti tra le entità e 

regolare la questione della cooperazione con il Tribunale. Sotto gli auspici di Holbrooke 

si decidono quelle che poi verranno chiamate “Rules of the Road”, secondo le quali 

“persons, other than those already indicted by the Tribunal, may be arrested and 

detained for serious violations of international humanitarian law only pursuant to a 

previously issued order, warrant or indictment that has been reviewed and deemed 

consistent with international legal standards by the Tribunal.”25 Con queste norme si 

cerca di prevenire atti d’accusa politici o arresti di massa da parte dei governi, anche se 

il Tribunale accettando il ruolo di “supervisore” delle inchieste nazionali rischia di 
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caricarsi di un lavoro supplementare che le sua magre finanze e la scarsità di personale 

non sarebbero in grado di supportare. Le liste in preparazione a Belgrado, Zagabria e 

Sarajevo potrebbero contenere migliaia di casi. Questo potrebbe anche essere usato 

come modo per sviare il Tribunale dal suo vero compito, o almeno da quello per cui era 

stato creato: non perseguire i “pesci piccoli”, ma  chi ha “pianificato, istigato e 

ordinato” le violenze, i capi e i comandanti.  

In questo senso molti osservatori si chiedono se il primo vero processo del 

Tribunale, iniziato all’Aja il 7 maggio, non sia fatica sprecata. Dusan Tadic è un ex 

istruttore di karate di trentanove anni originario della cittadina bosniaca di Kozarac. E’ 

accusato di essere un “sadico free-lance” che nell’estate ’92 avrebbe visitato i campi di 

Omarska, Keraterm e Trnopolje per torturare i prigionieri. Per quanto orribili possano 

essere i crimini che ha commesso, si tratta senza dubbio di un “pesce piccolo”. Anche se 

la strategia accusatoria si propone di agire “a piramide”, il problema dietro la cattura dei 

veri responsabili continua ad essere prima di tutto politico. Goldstone si rende conto che 

un processo di tale genere da solo non avrà grande peso: “It is highly unsatisfactory that 

people at the level of Dusan Tadic should face trial and that those who facilitated such 

conduct should escape justice and remain unaccountable”.26 E’ un problema sia di 

politica interna, nel senso che le leadership bosniache, e in particolare serbo-bosniache, 

non potranno consegnare nessun criminale finchè  saranno esse stesse controllate e 

composte da criminali e aspettarne un rinnovamento spontaneo potrebbe voler dire 

aspettare per sempre, sia di politica internazionale: la decisione della cattura deve 

partire dai governi che controllano le forze sul terreno. La giustizia da sola può fare 

poco.  

Nello stesso periodo in cui all’Aja si inizia ad interrogare Tadic, Radovan 

Karadzic si fa intervistare  da una rete televisiva greca. Dichiara che potrebbe essere 

difficile per i militari della Nato eseguire il suo arresto, visto che si muove con un 

nutrito gruppo di guardie del corpo ben armate. Il suo ufficio è nel municipio di Banja 

Luka,  ed egli si sposta liberamente tra lì e Pale passando ripetutamente attraverso check 

points dell’IFOR.  Nonostante timide azioni dimostrative, la forza multinazionale non 

ha mai messo in piedi un serio tentativo di cattura, temendo di compromettere l’intera 

missione.  

                                                                                                                                          
25 Annual Report 1996 
26 Richard Goldstone, “The responsibility to act”, art cit 
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La pressione esercitata dai membri del Tribunale, sia il presidente Cassese che il 

procuratore Goldstone, durante tutto questo periodo è notevole: essi scrivono e parlano 

ai media di come manchi un effettivo supporto al loro lavoro da parte della comunità 

internazionale, e spendono molte energie per convincere i governi a fornire 

informazioni di intelligence che potrebbero contribuire ad incriminare responsabili di 

più alto livello di quelli accusati finora. In particolare è il governo tedesco, tramite un 

sistema di sofisticate installazioni sulle alpi austriache, ad aver intercettato in maniera 

capillare le comunicazioni su tutta l’area ex jugoslava dal 1991, e a possedere quindi la 

maggior quantità di informazioni riservate. Questi dati, secondo fonti interne alla BND 

(i servizi di intelligence tedeschi), sarebbero rilevanti per il lavoro del Tribunale,27 ma 

vengono gelosamente custoditi. 

Il supporto dei media all’opera dei giudici è condizionato dalle mutevoli 

esigenze del pubblico. Se alla sua costituzione, quando la guerra era sulle prime pagine 

di tutti i quotidiani e l’opinione pubblica inorridiva di fronte alle violenze in corso, il 

Tribunale aveva ricevuto dalla stampa internazionale un forte sostegno, ora pare che 

l’argomento abbia perso di interesse. L’inizio del processo Tadic ha rivelato un 

atteggiamento superficiale. Secondo l’opinione di una “interna” dell’ufficio stampa del 

Tribunale “one cannot but be struck by the prurient nature of much of the media's 

interest in the case of Dusan Tadic. […] it is clear that even the serious media are more 

interested in the blood and guts aspects of the case than in the events in the former 

Yugoslavia leading up to the crimes Tadic is alleged to have committed”28. In apertura 

al processo infatti vengono ascoltati dalla corte due esperti e quattordici testimoni che 

ricostruiscono gli eventi che hanno portato alla dissoluzione della Jugoslavia. Si tratta di 

stabilire il quadro più ampio entro il quale collocare violenze specifiche. Da questo 

punto di vista emerge la funzione del Tribunale come luogo di verità storica oltre che di 

giustizia: esso diventa un’arma contro il revisionismo e uno strumento per separare la 

realtà dei fatti dalla propaganda. La rigorosa sistemazione dei fatti secondo un criterio di 

veridicità e rilevanza è un lavoro che il Tribunale, coadiuvato da esperti, può contribuire 

a svolgere: i dati e i mezzi di indagine di cui dispone sono più di quello che qualsiasi 

ricercatore potrebbe immaginare. Ma la ricostruzione degli eventi serve anche al 

procuratore per impostare la sua strategia accusatoria: dimostrare che i crimini 

commessi sono crimini internazionali,  perpetrati nel corso di un conflitto armato, che 

                                                
27 Andreas Zumach, “Evidence Witheld”, art cit 
28 Avril McDonald “Building the Historical Record”,  Tribunal  June/July 1996, in www.iwpr.net  
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sono azioni organizzate e sistematicamente dirette contro la popolazione civile gli 

permette di applicare le norme del diritto umanitario internazionale.   

 

Srebrenica all’Aja 

Ridurre il Tribunale dell’Aja ad “archivista” degli eventi non è comunque lo scopo che 

gli stati che l’hanno creato si sono prefissati. Questo è uno dei motivi che hanno portato, 

dopo lunghe discussioni durante la stesura dello statuto, alla decisione di non permettere 

processi in contumacia. La tradizione di diritto continentale è stata su questo ancora una 

volta sconfitta dalla common law anglosassone. La “regola 61”29 dello statuto è stata 

definita da Cassese, sostenitore della contumacia, “il prodotto di questa sconfitta”. Essa 

prevede che  si possano tenere udienze pubbliche somiglianti in tutto e per tutto a veri 

processi, ma in assenza dell’accusato. Non viene emessa nessuna sentenza, lo scopo è di 

permettere alla corte di arrivare a una conclusione sulla “probabilità” della colpa 

consentendo così l’emissione di un mandato di cattura internazionale.30  

C’è chi giudica questo dispositivo e le udienze tenute grazie ad esso un segno 

della sconfitta del Tribunale, della sua inconsistenza e dell’incapacità di mettere in piedi 

veri processi penali alla presenza degli accusati. Il “Tribunale della parola” ottiene una 

forte risonanza mediatica con la ricostruzione degli eventi, ma l’effetto giuridico è 

nullo. Altri ritengono utile anche a livello pratico l’utilizzo della “regola 61”:  

Since the chances of apprehending most of the accused, especially those holding 

positions, are minimal, Rule 61 gives meaning to all the investigations, criminal 

procedures, indictments and arrest warrants. It protects the tribunal from obstructions of 

justice and prevents both the indictment and criminal procedure from becoming hollow 

solely because states cannot or will not comply with the court order to apprehend the 

accused […]Rule 61 enables legal procedures, blocked by a state's refusal or inability to 

apprehend a suspect, to continue. Through the presentation of evidence in open court 

                                                
29 In proceedings under rule 61, a full Trial Chamber examines an indictment and the supporting evidence 
in public and, if it determines that there are reasonable grounds for believing that the accused committed 
any or all of the crimes charged, confirms the indictment and issues an international arrest warrant. The 
warrant is intended to ensure that the accused will be arrested if he crosses international borders. In 
addition, the Chamber may certify, upon proof by the Prosecutor, that the failure to effect personal service 
on the accused was due to the failure or refusal of a State to cooperate with the Tribunal. The President of 
the Tribunal, in consultation with the Presiding Judges of the Trial Chambers, may then notify the 
Security Council of such failure or refusal by a State. (Annual Report 1996) 
30 vedi pag. 40-41 
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and the confirmation of the court of "reasonable grounds" for the accusation, an 

indictment is reaffirmed. A historical record is also created 31. 

Secondo un altro commentatore i dibattimenti sotto la rule 61, “while increasing 

pressure on defendants who refuse to appear, they offer a healing function in letting 

voices of the victims be heard in a formal, international arena.32 

Delle udienze tenute grazie a questo dispositivo, nel ’96 due sono di particolare 

rilevanza, perché riguardano episodi tanto celebri quanto recenti, che risalgono all’anno 

passato. Alla fine di febbraio è ricostruito il bombardamento di Zagabria avvenuto il 

due e tre maggio ’95, rabbiosa risposta serba all’operazione “Lampo”33. L’imputato è 

Milan Martic, allora presidente della “Repubblica serba di Krajina”, che in un video 

mostrato ai giudici dichiara: “I've got nothing to hide! I have personally issued the 

order, as a revenge against Tudjman!”. Vengono sentiti testimoni che spiegano la 

situazione politico-militare a Zagabria, le conseguenze degli attacchi e l’impatto sulla 

popolazione, dimostrando la casualità dei lanci di missili e la deliberata volontà di 

colpire i civili. Un mandato di arresto internazionale viene emesso a carico di Martic, 

accusato della violazione delle leggi e consuetudini di guerra per aver ordinato l’attacco. 

Il secondo episodio ricostruito in aula nel dettagli è la presa di Srebrenica e gli 

eventi che hanno condotto al massacro. Gli imputati sono Karadzic e Mladic, ma il dito 

viene puntato anche sui caschi blu olandesi incaricati della difesa della “Zona di 

Sicurezza”. La corte, oltre a confermare l’atto d’accusa, comunica per il tramite del 

presidente Cassese al Consiglio di Sicurezza che “the failure to execute the initial arrest 

warrants was due to the refusal of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and 

Montenegro) and Republika Srpska to cooperate with the Tribunal.”34 

 

Nel lavoro sul terreno non tutto va male per il Tribunale nel 1996. L’apertura di un 

nuovo ufficio a Sarajevo permette un contatto più diretto con le autorità locali; un simile 

ufficio è già presente a Zagabria e quello di Belgrado è in via di allestimento. Questi 

uffici “provide support to the investigators working in the former Yugoslavia, screen 

witnesses, assist with the transportation of witnesses to The Hague and serve as 

Tribunal contact points for local and national Governments, international organizations, 

                                                
31 Mirko Klarin, “Hearing the Victims, and the Accused”, Tribunal, march/April ’96, in www.iwpr.net   
32 Antony Borden, “Early seeds of reconciliation”, Tribunal, May 1996, in www.iwpr.net  
33 vedi pag. 47 
34 Annual Report 1996 
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non-governmental organizations, United Nations organizations and agencies, the 

Implementation Force (IFOR) and SFOR.”35  

Alcuni imputati si sono presentati di fronte al Tribunale volontariamente, 

creando un precedente importante per la rottura del muro di silenzio attorno ai crimini. 

Drazen Erdemovic è il primo ad arrendersi al Tribunale, dichiarandosi colpevole. 

Venticinque anni, croato, combattente prima con i musulmani, poi nell’HVO e infine 

nell’esercito serbo di Bosnia, ha partecipato personalmente all’esecuzione in massa di 

civili  nella fattoria di Pilica, nei pressi di Srebrenica, nei giorni della presa dell’enclave 

nel luglio ‘95. Arrestato dalle autorità di Belgrado, in seguito alle pressioni americane 

viene trasferito all’Aja il 30 marzo ’96. Sarà condannato nel novembre a dieci anni di 

prigione36.  

Se l’IFOR non collabora negli arresti, ha tuttavia acconsentito a una limitata 

cooperazione logistica con gli esperti che lavorano sulle fosse comuni, mettendo a 

disposizione i suoi uomini garantire la sicurezza durante gli scavi. Solo di giorno, però. 

La sorveglianza continua è una necessità per evitare manomissioni, dato che si tratta di 

prove materiali la cui integrità e conservazione è cruciale per poterle usare nel 

procedimento penale. In questi siti, trovandosi nel territorio della Republika Srpska 

ancora controllato dai presunti esecutori del crimine,  il rischio di sabotaggio o del 

posizionamento di mine è alto, e gli stessi comandanti IFOR temono incidenti. Cerska è 

la prima località in cui l’equipe comincia a lavorare. Il Tribunale, non disponendo di 

grandi risorse economiche né di molto tempo, ha deciso di concentrarsi solo su quattro 

siti in cui i ritrovamenti possono essere correlati con atti d’accusa in corso, e in 

particolare con i fatti di Srebrenica. Il 7 luglio a Cerska, dopo che per tutta la mattina  

cani antimine di un’organizzazione umanitaria norvegese hanno controllato l’area, il 

terreno viene dichiarato sicuro e si può incominciare a scavare. Il problema della 

sorveglianza viene risolto nell’unico modo possibile: i due investigatori a capo 

dell’equipe decidono di dormire sul posto37, a bordo di una jeep. Nei mesi successivi 

                                                
35 Annual Report 1997 
36 Nel processo a Erdemovic fra il procuratore e i giudici c’è tensione: questi ultimi ritengono alcune 
affermazioni dell’imputato difficili da confermare e sono restii, dopo l’esperienza di un falso testimone al 
processo Tadic, a dare credito incondizionato a testimonianze senza conferme probatorie. Secondo loro 
sarebbe spettato al procuratore raccogliere informazioni aggiuntive (cfr. Mirko Klarin, “Defendant for the 
prosecution”, in Tribunal, November 1996, in www.iwpr.net).  Il sospetto che Erdemovic sia un 
testimone poco affidabile viene sollevato anche da Elsasser (Menzogne di Guerra, pag 33-34). Inoltre 
mentre per  gli investigatori Erdemovic è soprattutto un testimone prezioso, che con il suo racconto 
permette di fare luce su un episodio sconosciuto della guerra e di accusare altri carnefici, dalla corte è 
considerato prima di tutto un pluriomicida.     
37 Cfr. Stover, Eric and Peress, Gilles, op. cit.,, pag. 149 
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altre tre fosse comuni vengono aperte nella Bosnia Orientale. All’inizio di agosto anche 

ad Ovcara, in Croazia, il lavoro interrotto nell’ottobre ’9238 può essere completato. 

Queste esumazioni sono considerate di grande importanza per le indagini: “Through 

forensic investigations, the Prosecutor could seek to corroborate witness testimony, 

recover evidence related to events covered by Tribunal indictments, document injuries 

and identify causes and dates of death”.39  

I lavori proseguono senza soste fino all’ottobre: la complessità e la fatica del 

compito affidato a questi gruppi di antropologi, medici legali, ex poliziotti, psicologi e 

psichiatri, molti dei quali volontari, è dovuta soprattutto al peso psicologico che 

l’esumazione porta con sé:  

Dealing with mass graves is a fairly new phenomenon. The techniques we use are 

somewhat similar. But there are various conversions that need to be made. Using 

archaeologists and anthropologists, they're used to dealing with bones. Now with our 

faster reaction time, we're doing the decomposed, and flesh remains. They have eyes, 

they have ears, their clothing is still on; you can empathize with [the body]. 

Psychologically, it's a great transition for some. It's hard. And just the overwhelming, 

exhausting, day after day [...] I had never been more physically and mentally exhausted 

my whole life.40 

Non si tratta solo di recuperare i cadaveri, bisogna attribuirgli un’identità e per fare 

questo si intervistano centinaia di famiglie di dispersi per ricostruire le circostanze della 

possibile scomparsa e raccogliere dati  sulla struttura fisica dei congiunti. Se 

l’identificazione dei singoli individui non è particolarmente rilevante per i procuratori, 

lo è invece per chi lavora alle esumazioni:  

a tribunal is not particularly interested in individual identifications. They are interested 

in categorical identifications that would help them with their strategy in proving and 

showing lines of command and larger strategies. So in former Yugoslavia, if you prove 

that a grave had Muslims versus Croats versus Orthodox, or they were non-combatants 

versus combatants, or if they were bound or incapacitated in some way, that's a level of 

identification called categorical. But if you lose sight that these graves contain 

individuals, then I think you should not be doing the work. Because the basic human 

right to me, and some people call it humanitarian desire and need, is that the families 

                                                
38 Vedi Il  lavoro sul campo: Ovcara, pag. 28 passim 
39 Annual Report 1996 
40 Harry Kreisler, Conversations with History, Institute for International Studies,  University of California 
at Berkeley: Intervista a William Haglund, Director of International Forensic Program, Physicians for 
Human Rights, 22 settembre 2000, in http://globetrotter.berkeley.edu/ 
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know the fate. Otherwise, they live in suspension with that question mark in their 

mind.41 

 

Le elezioni del settembre ’96 e il processo di democratizzazione 

Il risultato delle elezioni in Bosnia del settembre dimostra il consenso ancora 

maggioritario di cui godono i partiti nazionalisti.  Nel nuovo parlamento dello stato 

bosniaco il 95% dei seggi va a questi partiti: diciannove all’SDA, nove all’SDS, otto 

all’HDZ e gli altri sei a partiti minori.  Lo svolgimento delle elezioni, sia nazionali che 

municipali, è organizzato e supervisionato dall’OSCE, che tuttavia secondo Human 

Rights Watch, autorevole organizzazione non governativa statunitense impegnata nel 

monitoraggio dei diritti umani, permette che vengano commesse numerose irregolarità:   

(As) in the 1996 national elections, the Organization for Security and Cooperation in 

Europe (OSCE) ignored the absence of adequate conditions for municipal elections 

(including freedom of movement and access to the media for opposition parties and 

candidates). The integrity of the September municipal elections was further severely 

compromised by the OSCE, which struck deals with Bosnian Croat and Bosnian Serb 

officials in order to guarantee a non-violent election. For example, the OSCE agreed to 

cancel the voting in the central joint-administration district of Mostar after the Hrvatska 

Demokratska Zajednica (Croat Democratic Union, HDZ) threatened to boycott the 

elections. In Brcko, the OSCE authorized the last-minute admission of some 2,660 

individuals whose names, for unexplained reasons, did not appear on the voter 

registration list. The organization also allowed Brcko's tendered ballots to be counted in 

Brcko instead of in a central location near Sarajevo, where all other ballots from the rest 

of the country were to be counted42. 

La comunità internazionale aveva posto molta enfasi su queste elezioni come 

cartina di  tornasole del cambiamento e possibilità di una svolta politica sostanziale, 

oltre che precondizione per avviare la creazione delle nuove istituzioni della Bosnia: in 

realtà il risultato è simile a quello del ’90 e può essere interpretato come espressione 

della stessa ricerca di sicurezza e della mancanza di reali alternative. Tuttavia un fattore 

determinante sta nella natura stessa di queste formazioni nazionaliste, “movimenti 

collettivi radicali e non democratici”43, e nel loro modo di gestire il potere durante la 

                                                
41 ibidem 
42 Human Rights Watch World Report 1998-Bosnia and Hercegovina, in www.hrw.org  
43 Tatiana Sekulic, op. cit., pag 155 
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guerra. Abbiamo già  ricordato l’influenza enorme che questi partiti esercitano sulla 

società44 anche nella fase successiva. Se con la fine della guerra la loro prassi politica ha 

perso la componente di terrore, si tratta comunque di movimenti con caratteristiche 

fortemente autoritarie. Sekulic utilizza nella sua analisi le teorie sul totalitarismo per 

sostenere che  

i movimenti etnonazionalisti e i regimi da loro creati hanno mostrato, soprattutto nella 

prima fase, forti tendenze all’autoritarismo e a conformazioni tipiche del totalitarismo. 

Questa somiglianza chiarisce in parte le cause profonde per cui l’etnonazionalismo è 

stato accettato da così tanti attori politici e sociali come degno sostituto del comunismo. 

Essa è un indice di quanto fosse scarsa la cultura democratica degli individui e dei 

gruppi che si erano formati in un regime autoritario45.  

Il controllo della società da parte degli estremisti avviene in molti modi, ed è diretto 

anche contro chi, pur della stessa nazionalità, non ne condivide la linea politica. Nel 

dopoguerra alla pulizia etnica segue una pulizia “politica”:  

Members of opposition parties in areas controlled by any one of the three ethnic groups 

experienced harassment and discrimination. In Bihac, supporters of Fikret Abdic's DNZ 

party were dismissed from official and professional posts because of their political 

affiliation. In a number of towns across the RS under the control of the hardline 

Karadzic supporters, non-SDS members were removed from their positions as directors 

of commercial enterprises. In west Mostar, the voices of opposition members were 

largely silenced because of threats and harassment by organized crime and supporters of 

the HDZ.46 

A Foca, in Republika Srpka, il governo della città è in mano agli estremisti, e la 

situazione è particolarmente difficile per la popolazione. La politica dell’SDS è mirata a 

mantenere lo status quo, incentivando la separazione con la federazione e raccogliendo 

consensi tramite clientelismo e intimidazione. Viene così impedito agli abitanti di 

recarsi nella federazione, e i serbi che in seguito a Dayton  hanno la propria casa oltre il 

confine vengono invitati a lasciarla per trasferirsi, come rifugiati, in città. In occasione 

delle elezioni, dalle autorità viene promessa la pensione a chi voterà per l’SDS: un 

meccanismo di ricatto umanitario, in una situazione in cui la vita è ancora precaria. 

 

                                                
44 vedi Lo stato bosniaco dopo Dayton, pag. 52 passim 
45 Tatiana Sekulic, op cit., pag 152 
46 Human Rights Watch World Report 1998-Bosnia and Hercegovina, loc. Cit. 
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Un  nuovo procuratore 

Nonostante l’ufficio del procuratore dal ‘95 in poi sia pienamente operativo e possieda i 

mezzi per investigare efficacemente e mettere insieme numerosi atti d’accusa, ci si 

rende conto che le indagini e soprattutto i processi potrebbero andare avanti per anni. 

Chi si aspetta una giustizia  immediata, che possa avere la priorità su ogni altra istanza 

postbellica in Bosnia non ha fatto i conti con una situazione complessa in cui più fattori 

interagiscono e soprattutto con un paese in condizioni precarie e difficili sia 

politicamente che economicamente. C’è poi da una parte  l’atteggiamento delle 

istituzioni internazionali, prima di tutto l’IFOR (dal dicembre ’96 denominata SFOR, 

Stabilization Force, e ridotta da sessantamila uomini a circa trentatremila), che come 

abbiamo visto all’inizio è molto cauta nei confronti dell’esecuzione dei mandati di 

cattura del Tribunale. Dall’altra c’è la necessaria cooperazione delle autorità locali 

coinvolte, che è una condizione altrettanto importante in Bosnia.  In Croazia e Serbia 

questa è poi l’unico fattore da cui dipende l’arresto o meno degli accusati dal Tribunale 

dell’Aja. 

Nell’ufficio del procuratore c’è un avvicendamento: a Goldstone il primo ottobre 

‘96 succede Louise Arbour, canadese francofona del Quebec, ex professoressa di diritto 

criminale e magistrato durante gli anni ’80 nel suo paese: porterà nuovi stimoli 

all’azione penale, fino da arrivare  nel ’99 all’imputazione di Milosevic. Di indole 

energica, si rende subito conto che il Tribunale sta perdendo credibilità ogni giorno di 

più: “There were only seven detainees, but it didn’t seem to be a lot of prospect for 

many more”47. Sono per primi coloro che lavorano nell’ufficio del procuratore ad aver 

sviluppato una mentalità rassegnata: Arbour descrive la loro “psicologia di dipendenza, 

nei confonti della stampa che non ci ama abbastanza, del denaro che ci manca, degli 

stati che non ci aiutano.”48 Molti sostengono la trasformazione della regola 6149 in veri e 

propri processi in contumacia, vista le difficoltà di arresto e l’assenza di una propria 

polizia giudiziaria. Arbour, appena arrivata, si oppone fermamente: 

In fact, when I came here, I was very taken about the idea that was being considered 

very seriously –to hold trials in absentia. Rule 61 was a big thing, which I did’nt like at 

all. I tried to stop using it, but there was a lot of commitment to it, because there was a 

sense that were going to be so few trials. The institution was already hooked on that 

                                                
47 Louise Arbour intervistata da Mirko Klarin, IWPR Balkan Crisis Report, Issue 74: September 10, 1999, 
in www.iwpr.net 
48 Intervistata da Pierre Hazan, op. cit., pag. 156 
49 Vedi pag. 40-41 e pag. 65 passim 
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rule 61, which from my point of wiew had only disadvantages. First of all it shows tha 

accused our hand, which is very bad. So, anyway, there was a lot of talk about 

transforming all that and having trials in absentia and I thought if we go (down) this 

road we will never take enough detainees.50  

Il problema maggiore è quello di dare impulso all’azione penale. Il nuovo procuratore  

pensa tuttavia che vada rivista la concezione stessa del suo ruolo. I poteri dell’Ufficio 

del Procuratore e le sue possibilità di azione sono stati finora sottostimati, e Arbour si 

propone di rovesciare questa situazione:  

The idea was that we had to make our own luck. We had to start taking some initiatives. 

It wasn’t good enough just to cry and talk to NGOs about there is no ‘political will’ and 

and ‘nobody loves us’ and  ‘nobody is supporting us’. I thought this discourse was 

becoming very sterile and contra-productive. I wiewed this (the Tribunal) as a very 

powerful criminl law enforcement operation. All you have to do is read the Statute. I 

thought this was dreamland to be the Prosecutor under the regime that says "all states 

shall obey orders!" What more do you want? So I thought we have to start exploiting 

our power as opposed to pretending we didn't have any. 51 

Il procuratore canadese ritiene che uno dei fattori determinanti sia quello di costruire 

relazioni di collaborazione con i rappresentanti in loco dell’autorità internazionale. In 

questo modo è possibile dare impulso agli arresti. Ma  il ruolo chiave è quello delle 

truppe SFOR, senza le quali è impossibile la cattura dei sospetti. Per sollecitarne 

l’azione Arbour si muove in due modi: da un lato denuncia pubblicamente la loro 

reticenza a svolgere i mandati di cattura provenienti dall’Aja, dall’altro fornisce loro un 

nuovo strumento, gli atti di accusa segreti: “Secret indictments […] of course, didn't 

drive the whole agenda on arrest, but they made a lot harder for SFOR to stay back on 

its position. They gave them a strategic advantage and I think they made very difficult 

for them not to be more proactive”.52 Uno strumento così “poliziesco” permette alle 

truppe internazionali di sorprendere  i sospetti ed arrestarli immediatamente. L’uso di 

questo tipo di atti d’accusa è stato criticato da alcuni giudici, tra cui Cassese, 

preoccupati dei diritti degli imputati. Del resto in un contesto come quello bosniaco 

                                                
50 Louise Arbour intervistata da Mirko Klarin, cit. 
51 ibidem 
52 ibidem 
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questi non hanno nessun bisogno di nascondersi, e in molte cittadine i criminali di 

guerra siedono ai tavolini dei bar, bevendo tranquillamente un caffè53.  

Arbour compie all’inizio del ‘97 una serie di viaggi volti a migliorare i rapporti 

sia con gli stati fondatori del Tribunale che con quelli della ex-Jugoslavia. Dal 16 al 27 

gennaio è a Zagabria, Sarajevo, Pale e Belgrado. Da questo viaggio torna con "a 

guarded optimism for the short term, and an unguarded optimism for the long term"54.  

Poi vola negli Stati Uniti, per visitare “l’anima” e “il corpo” del Tribunale: il palazzo 

delle Nazioni Unite e il Dipartimento di Stato. Nel maggio Madeleine Albright, 

Segretario di Stato americano, ricambia la visita per sottolineare l’impegno del suo 

paese sul fronte della prosecuzione dei crimini di guerra. Gli Stati Uniti continuano ad 

essere il principale finanziatore del  Tribunale, e mantengono col procuratore canadese 

un rapporto privilegiato.     

Ma sulla cooperazione anche l’atteggiamento di altri stati comincia a cambiare: 

in Inghilterra l’avvento di un governo laburista significa un radicale cambio di 

posizione nei confronti del Tribunale. Fino all’anno prima gli inglesi avevano rifiutano 

la collaborazione con il procuratore, ignorando di fatto l’esistenza di un Tribunale e non 

invitando nessun suo rappresentante alla conferenza di Londra sul “seguito” di Dayton 

tenutasi nel dicembre ‘9655. Il nuovo governo di Tony Blair sembra invece dimostrarsi 

entusiasta di aiutare questa istituzione. Arbour non ha dubbi riguardo al fatto che  “the 

change of government in the UK was a very critical factor”56 nello spezzare il “blocco 

degli arresti”, e quindi nella possibilità per il Tribunale di intraprendere una nuova fase 

di lavoro. Blair toglie il divieto imposto dai conservatori sul passaggio di informazioni 

riservate agli investigatori, finanzia la costruzione di una nuova sala per udienze, ma 

soprattutto organizza la prima operazione di arresto della SFOR in Bosnia. Grazie a un 

atto d’accusa segreto due indagati, Simo Drljaca e Milan Kovacevic vengono sorpresi a 

Prjiedor, nel settore controllato dagli inglesi. Il primo, armato, oppone resistenza 

all’arresto e viene ucciso, l’altro viene catturato e trasferito all’Aja.  I due erano durante 

la guerra membri del Comitato di Crisi della città, e secondo il procuratore erano figure 

di primo piano nella gestione dei campi di Omarska, Trnopolije e Keraterm, famigerati 

per le violenze commesse sui prigionieri e le esecuzioni sommarie.  

                                                
53 A Foca secondo Human Rights Watch “These indicted persons can often be seen in public places such 
as bars and restaurants, which are also frequented by SFOR troops.”, in Human Rights Watch World 
Report 1998-Bosnia and Ercegovina, loc. Cit. 
54  IWPR tribunal update Issue 12: January 20-25, 1997, in www.iwpr.net 
55 La mediazione dei tedeschi induce all’ultimo minuto un invito come “uditore” 
56 Louise Arbour intervistata da Mirko Klarin, cit. 
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Un’operazione simile da parte di commandos inglesi e americani aveva già 

portato, circa un mese prima, all’arresto di Slavko Dokmanovic, ex sindaco di Vukovar, 

da parte delle forze schierate nell’UNTAES57 in Croazia. In quel caso il governatore 

delle Nazioni Unite Jacques Klein aveva offerto un appoggio determinante 

all’operazione. L’accusato ha dichiarato di essere stato “rapito” dagli ispettori del 

Tribunale, usando questo argomento nella sua difesa al processo. L’argomento è stato 

tuttavia rigettato dai giudici , dando così fondamento legale alla possibilità della SFOR 

di usare tecniche “poliziesche”. 

 

Foca 

Il modo di procedere della Arbour, più pragmatico e decisionista, porta alla cattura di 

alcuni criminali, ma nonostante questi spiragli ci si  continua a scontrare con la 

mancanza di reale volontà politica dei governi di rischiare le proprie truppe a questo 

scopo. Gli americani sostengono l’attività del Tribunale con le parole e il denaro, ma 

non accettano rischi:  

Throughout the year, the United States stressed the importance of accountability for 

wartime atrocities, yet failed to order U.S. troops to arrest any indicted persons. In fact, 

following the arrest initiative by British SFOR troops in Prijedor in July, the U.S. 

government worked behind the scenes to prevent further arrests.58 

Le polemiche tra le truppe francesi e quelle americane, che si rimpallano le une con le 

altre il dovere di arresto, contribuiscono a coprire il fatto che in effetti agli arresti di 

Prjiedor nessun altro segue durante l’anno. Non solo: il settore controllato dal 

contingente francese è considerato in particolare una “zona di sicurezza” per criminali 

di guerra, un’area di impunità dove essi trovano rifugio.  

Un rapporto di Human Rights Watch del  luglio 199859 denuncia questa 

situazione sottolinenando le responsabilità delle truppe di Parigi. Esso descrive in 

dettaglio la situazione della municipalità di Foca, ricostruendone la storia dall’inizio 

della presa del potere serba nel ’92, e mostrando come gli stessi protagonisti di questa 

siano al potere tutt’oggi. Esso mostra in maniera chiara quanto sia centrale nel 

dopoguerra della Bosnia il problema della cattura dei criminali di guerra e quanto sia 

                                                
57 United Nation Transitional Authority Eastern Slavonia 
58 Human Rights Watch World Report ’98- Bosnia and Ercegovina in http://www.hrw.org/ 
59 Human Rights Watch, A closed, dark place. Past and Present Human Rights Abuses in Foca,  luglio 
1998 in http://www.hrw.org/ 
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difficile e precario ogni progetto di ricostruzione senza la loro rimozione dai posti di 

potere. Si tratta di una questione politica di portata generale che ovviamente non 

riguarda solo la giustizia, ma che da essa prende le mosse.  Nell’individuazione precisa 

delle responsabilità risiede la premessa per poter escludere dal processo di ricostruzione 

coloro che in realtà lavorano contro di esso, per mantenere l’instabilità. 

Il “comitato di crisi” (Krizni Stab) di Foca, cittadina della Bosnia orientale oggi 

appartenete al territorio della Republika Srpska e denominata Srbinje, come a Prjedor e 

in tutta le aree controllate dai serbi, era durante la guerra l’autorità suprema sulla 

cittadina e sui suoi dintorni, e aveva funzioni importantissime: il coordinamento 

dell’azione militare tra JNA, polizia e milizie locali e gruppi paramilitari nella 

preparazione della conquista del territorio, l’organizzazione dell’espulsione dei non 

serbi dalla città, e la confisca dei loro beni60. La conquista serba di Foca è avvenuta 

nell’arco di nove giorni, a partire dal sette aprile, immediatamente dopo l’esito del 

referendum sull’indipendenza della Bosnia. Nei mesi a seguire questo organo, dopo 

aver diretto la presa del potere nella città, assicura la gestione della pulizia etnica, sia 

dal punto di vista amministrativo che coordinando una campagna di terrore diretta 

contro la popolazione civile non serba. Questo include la gestione di una rete di centri di 

detenzione e campi di concentramento dove abitualmente viene praticata la tortura e i 

prigionieri vengono spesso uccisi. In un edificio adiacente al municipio viene istituito 

un vero e proprio campo di stupro, dove le donne non serbe subiscono violenza 

quotidianamente. 

Essere membri del comitato di crisi “is a strong indicator that the participating 

individuals knew or should have known of the widespread and severe abuses being 

committed under their watch, and indeed they may have been issuing direct orders for 

the commission of this abuses”61 Nove persone sono incriminate dal Tribunale dell’Aja 

per questi crimini: gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra, violazioni delle leggi e 

consuetudini di guerra, e crimini contro l’umanità, tra cui anche stupro. Questi atti 

d’accusa sono i primi in cui lo stupro è considerato un crimine di guerra. Di queste nove 

persone, sette al momento della stesura del rapporto di HRW sono  in libertà, e di queste 

sei vivono liberamente a Foca. Le truppe SFOR francesi non hanno mai fatto nessun 

tentativo di arresto, nonostante spesso i soldati siedano negli stessi bar frequentati dai 

sospetti. Il comportamento delle truppe francesi è stigmatizzato da Human Rights 

                                                
60 Sul ruolo dei comitati di crisi nella pulizia etnica vedi cap. 5  
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Watch; il rapporto fa notare come anche in seguito ad aggressioni subite da operatori 

internazionali esse evitino un intervento. Questa questione mostra quanto l’azione sul 

terreno dipenda dalla situazione politica internazionale: le truppe, lungi dall’essere alle 

dipendenze del procuratore, prendono ordini dai propri governi.  

Per quello di Parigi l’accordo di Dayton  ha un sapore amaro. Dopo anni di duro 

impegno militare costato molte vittime tra i propri caschi blu (sessantotto morti), la 

Francia si ritrova tagliata fuori dalla progettazione e dalla gestione della pace. La firma 

sul trattato viene messa a Parigi con un puro valore simbolico, un “contentino” per la 

perdita di centralità politica nell’area e il subentro degli americani.  Louise Arbour 

comprende in parte il risentimento francese:  

…avevano perduto degli uomini in Bosnia Erzegovina quando la situazione volgeva al 

peggio, mentre gli americani erano al calduccio a casa loro. Poi questi ultimi si 

prendono il lusso di fare un discorso moralista, di fronte a dei francesi che temono che 

il TPI possa ritorcersi contro di loro e prendersela con le decisioni adottate dal generale 

Janvier o da altri, mentre Washington era tranquilla perché le sue truppe erano state 

assenti durante la guerra. Sono persuasa che anche gli Stati Uniti avrebbero frenato 

enormemente, se dei soldati americani fossero stati implicati come i francesi e le loro 

testimonianze avessero imbarazzato le loro autorità62  

La reticenza a collaborare dei francesi infatti, oltre che sul campo è evidente anche nella 

trasmissione di informazioni e nella complicata procedura che gli investigatori dell’Aja 

devono seguire per ottenere una deposizione dai loro militari ex caschi blu durante la 

guerra.  

Dopo alcune dichiarazioni palesemente ostili al Tribunale del ministro della 

difesa di Parigi, Louise Arbour alla fine del 1997 decide di parlare alla stampa 

dell’atteggiamento francese, che il procuratore dipinge senza mezzi termini come una 

vera e propria politica di non cooperazione e di boicottaggio del Tribunale. Gli articoli 

sui giornali francesi hanno un qualche effetto e nell’arco del ’98 le cose si evolvono. Ai 

militari viene permesso di testimoniare in maniera più semplice. Il 15 giugno a Foca 

uno degli accusati, Milorad Krnojelac, aguzzino in un centro di detenzione, viene 

arrestato dalla SFOR. 

                                                                                                                                          
61 HRW “A closed, dark place. Past and Present Human Rights Abuses in Foca”, report, july 1998, in 
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 Manifestazioni in cui “il ruolo delle autorità locali […] rimane poco chiaro”63 

hanno luogo nella cittadina, a cui seguono un assalto agli uffici dell’OSCE e dell’IPTF. 

L’organizzare copertamente questo tipo di manifestazioni “spontanee”, secondo HRW 

potrebbe essere un modo di “favorire gli interessi di funzionari estremisti senza 

implicarli direttamente nella violenza che accompagna inevitabilmente questi 

incidenti”64. 

Il problema della cooperazione  

Di certo comunque i primi arresti sono il segnale che qualcosa cambia, che forse il 

Tribunale può finalmente confermare nei fatti i buoni propositi dei suoi creatori. La 

maggiore confidenza delle truppe SFOR col terreno ha permesso, dopo un’iniziale 

riluttanza, l’organizzazione di altre operazioni di arresto, durante tutto il ’98. Oltre 

all’aumento del numero dei detenuti, il rinnovato impegno politico di alcuni stati nel 

sostenere la corte e l’aumentata capacità operativa dell’ufficio del procuratore nel suo 

doppio compito, investigativo sul campo e giudiziario nelle aule, fanno si che il 

Tribunale incominci ad avere un carico di lavoro notevole.  

Esso è  diventato finalmente una corte penale operativa a tutti gli effetti. 

Nell’estate ’98 sono detenute ventisette persone, in parte arrestate e in parte arresise 

volontariamente: “These arrests and surrenders have acted as the catalyst for 

considerable growth of the Tribunal as an institution. This development has affected 

each organ of the Tribunal: Chambers, the Office of the Prosecutor and the Registry.”65 

All’Aja lavorano più di cinquecento persone. E’ cresciuta anche la struttura 

amministrativa e di conseguenza il budget.  

Il 1998 può insomma essere considerato un anno di svolta per il Tribunale. Sono 

passati cinque anni dal voto al Consiglio di Sicurezza che ha segnato la sua nascita, ed 

esso ha ormai definitivamente superato le difficoltà che hanno caratterizzato il suo 

incerto sviluppo. La sua costruzione, si dice nel Rapporto Annuale del ’98, non è stata 

facile a causa della mancanza o della discontinuità dell’appoggio degli stati:  

The Tribunal did not exist functionally in 1993. There were no staff, no offices, no 

indictments, only victims, collective outrage and resolutions of the Security Council 

[…] Constrained by its lack of support, the Tribunal instead focused efforts on creating 
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the infrastructure necessary to the execution of its mandate. In doing so, it succeeded to 

the extent that it was able to in the absence of the essential tool of State co-operation.66 

Oggi il Tribunale dell’Aja è un’istituzione pienamente operativa ed integrata con 

le altre organizzazioni che gestiscono il processo di pace in Bosnia, con le quali 

intrattiene rapporti di collaborazione che mirano ad inserirlo come attore di primo piano 

nel processo di peace building. L’obiettivo che esso si pone è quindi cambiato: “The 

focus has moved from whether the Tribunal can survive to how best to achieve the so-

called "critical mass" that is considered essential to the effective discharge of its 

mandate”67. Il Tribunale, pur essendosi garantito un’esistenza autonoma,  rimane infatti, 

secondo le parole di Cassese, “un gigante senza braccia né gambe”. Esso non può fare a 

meno della cooperazione dei vari attori internazionali che plasmano la realtà post 

jugoslava. Se le truppe SFOR hanno avviato una limitata collaborazione,  il vero punto 

di svolta a lungo termine sta nella disponibilità degli stati della regione a collaborare 

con esso, riconoscendone l’autorità e la funzione riparatrice. 

Un ufficio di collegamento è stato aperto a Banja Luka, anche se la cooperazione 

delle autorità della Republika Srpska è pressoché inesistente. La posizione ufficiale del 

suo governo è espressa in termini chiari in una lettera di Biljana Plavsic, succeduta a 

Karadzic come presidente della Republika Srpska, al Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite nel gennaio ’97: "The present position of Republika Srpska is that we are 

unwilling to hand over Dr. Karadzic and General Mladic for trial in The Hague as we 

believe that any such trial now falls outside the scope of the Tribunal's constitutional 

framework."68. Nel Rapporto Annuale del 1997 si sottolinea vigorosamente che questa 

posizione è inaccettabile, notando come i firmatari dell’accordo di Dayton sono 

responsabili anche della sua applicazione:  

Republika Srpska is clearly and blatantly refusing to meet the obligations that it 

undertook when it signed the Dayton Peace Agreement, by which it solemnly undertook 

to cooperate with the Tribunal and, in particular, to comply with orders issued pursuant 

to article 29 of the statute of the Tribunal that is, orders for the arrest or detention of 

persons  Republika Srpska's obligations under the Dayton Peace Agreement were also 

guaranteed by the Federal Republic of Yugoslavia, and witnessed by EU, France, 

Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, which 

must surely be seriously concerned that Republika Srpska is openly flouting those same 

                                                
66 Annual Report 1998 
67 ibidem 



 81 

obligations. Republika Srpska has more than 40 indictees on its territory but it has 

consistently refused to arrest a single one.69  

 

Serbia 

La Repubblica Federale di Yugoslavia, garante della politica dei serbi bosniaci,  in 

realtà condivide in pieno la loro linea intransigente nei confronti del Tribunale. Le 

necessità di politica estera le impongono tuttavia una maggior diplomazia, e Milosevic 

si dimostra ancora una volta  maestro nel dosare le parole e i fatti secondo una precisa 

strategia, mirante a legittimarsi all’estero senza però esporsi direttamente a un’eventuale 

accusa di non cooperazione. Il leader serbo sa di giocare una partita pericolosa: se 

durante la guerra era possibile ignorare l’esistenza del Tribunale, il cui ruolo era 

comunque marginale, ora le cose sono cambiate e con le sue richieste bisogna fare i 

conti. Egli  firmando Dayton ne ha riconosciuto l’autorità e deve mostrare quel minimo 

di buona volontà per sopperire alle pressioni esterne. I giochi della diplomazia lo hanno 

infatti salvato da un’imputazione per crimini di guerra, dandogli una patente di uomo di 

pace, ma egli rimane comunque “sotto osservazione”. Milosevic non ha quindi molto 

spazio di manovra a livello internazionale, e dall’Aja viene esercitata una pressione 

costante, che mira a costringerlo a consegnare gli indiziati per salvare se stesso.   

Per il regime la collaborazione con il Tribunale costituisce un inedito problema 

sia di politica estera che di politica interna. Esso non potendo rifiutare la cooperazione 

apertamente, con l’intransigenza di una Plavsic, si comporta nei confronti delle richieste 

che arrivano dal’Aja in maniera tattica. L’apertura di un ufficio a Belgrado, a cui si 

lavora dal giugno ‘95, è stata dilazionata con vari mezzi: “First a long and intricate 

procedure was elaborated, then there was the proposal that the service of the Hague 

Tribunal operate within the UNPROFOR, various limitations for its operation were 

prescribed, and finally a visa and accreditation for its operation promised, but in fact 

nothing happened before Mr Christopher arrived in Belgrade”70. La visita del segretario 

di stato americano all’inizio del ’96 sembra preludere a una svolta, ma in realtà 

l’attitudine rimane la medesima: “Refusal has been abandoned, at least rhetorically, but 

cooperation has not been established yet. A radical shift is necessary for that, which the 
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regime does not seem to be ready for. This is, after all, its characteristic position: not to 

do anything until it is absolutely necessary”71 

Le obiezioni alla collaborazione con la corte sono di carattere tecnico e 

riguardano lo statuto e le procedure, accusati di essere poco chiari. Si mette in questione 

la possibilità costituzionale di effettuare estradizioni all’Aja, quando essendo il 

Tribunale un organo sovra-nazionale si tratta di trasferimenti  obbligatori. Queste 

questioni giuridiche vengono sollevate anche con un altro scopo: quello di prendere 

tempo, in modo da prevenire fughe di informazioni pericolose per l’establishment  

serbo. 

Il problema del controllo delle informazioni viene gestito cercando di 

selezionare tra gli indiziati  da consegnare alcuni capri espiatori, “pesci piccoli” ed 

esecutori, poco a conoscenza delle reti di potere e non in grado di portare le indagini 

fino alle alte sfere del regime. Il caso di Drazen Erdemovic e  Radoslav Kremenovic è 

un esempio dell’attenzione particolare rivolta al controllo delle informazioni. I due sono 

ex soldati dell’esercito serbo-bosniaco, che nel marzo ’96 decidono di consegnarsi al 

Tribunale Internazionale per raccontare presunti crimini da loro commessi ed inguaiare 

così i loro superiori dai quali erano stati maltrattati. Non sapendo come contattare 

direttamente il Tribunale si mettono in contatto con dei giornalisti occidentali con i 

quali fissano un appuntamento per essere intervistati, a patto che essi organizzino 

immediatamente il loro trasferimento all’Aja. Subito dopo l’incontro, i due vengono 

arrestati dalla polizia serba. Nonostante il Tribunale ne richieda il trasferimento sotto la 

sua custodia, essi vengono inizialmente detenuti in Serbia72. Di Erdemovic, ritenuto 

buono come “capro espiatorio”, viene concesso il trasferimento all’Aja il 30 marzo. 

Questa concessione viene interpretata da alcuni commentatori come una svolta 

importante, un segno del mutato atteggiamento del regime nei confronti della comunità 

internazionale, ma un’analisi di più ampio respiro rivela che si tratta piuttosto di una 

mossa tattica per evitare di passare per “stato canaglia” e non incorrere in sanzioni, che 

in questo momento potrebbero essere fatali alla sopravvivenza della classe politica che 

sostiene il potere di Milosevic. Essa è inoltre un modo per il leader serbo di apparire 

cooperativo conservando il controllo su testimoni ben più importanti. 
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E’ difficile per la Serbia rinunciare totalmente alla propria sovranità a favore del 

Tribunale. Se questo è vero nel ’96, due anni dopo le cose non sono cambiate. 

Erdemovic era un mero esecutore, per di più soldato dell’esercito serbo di Bosnia, 

nonché cittadino di quel paese. I legami dell’armata di Mladic con la Serbia sono stati 

tanto intensi ed evidenti quanto difficili da provare sul piano giudiziario. Diverso è il 

caso dei “tre di Vukovar”,  il colonnello Mile Mrksic, il maggiore Veselin Sljivancanin 

e il capitano Miroslav Radic, accusati nel novembre ’95 del massacro dell’ospedale di 

Vukovar73 e il cui trasferimento è stata una delle principali questioni aperte tra il 

Tribunale e la Serbia. Questi tre sono cittadini serbi, ufficiali della JNA, e come tali la 

loro deposizione sui crimini di Vukovar  all’Aja avrebbe più probabilità di toccare la 

alte sfere militari della Repubblica di Serbia. Essi dopo la guerra in Croazia sono stati 

tutti promossi a gradi più elevati, e Mrksic addirittura candidato a capo di stato 

maggiore dell’esercito serbo. Quest’ultimo, già fiaccato nel morale per le guerre perse e 

la situazione economica disastrosa dei suoi soldati, è un elemento che Milosevic deve 

tenersi buono, uno dei capisaldi del suo potere.  

Pare inoltre che i tre abbiano legami diretti col presidente serbo: secondo fonti 

giornalistiche di Belgrado “Veselin Sljivancanin had a much more important role than a 

major or even a lieutenant-colonel enjoys according to rank. His connexions went up to 

the highest centres of power. [...]. On March 18,1993, he stated for ‘Politika Ekspres’: “ 

I met with President Milosevic several times. Naturally, never officially, rather 

informally. We once met and tested our guns, to see who was a better shot. I have to say 

that Mr. Milosevic is an exceptional shooter”, e ancora “In May 1995, only three 

months before the fall of Knin, Mrksic was transferred to the position of the commander 

of the Krajina army. According to some, to strenghten its eroded defense, and according 

to others, to finally disband it and thus enable its fastest possible defeat.”74 Sembrerebbe 

che questi militari non siano estranei a quella catena di comando parallela (vojina linjia) 

che ha permesso al presidente serbo di controllare l’esercito e usarlo ai suoi fini politici, 

e che è più direttamente coinvolta nelle operazioni di pulizia etnica in Bosnia75. 

La risoluzione 1207 del Consiglio di Sicurezza, emanata a metà novembre ’98, 

vorrebbe essere un forte monito alla Serbia a modificare la sua posizione sulla 

questione. Essa oltre a ribadire ancora una volta l’obbligo di tutti gli stati alla 
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cooperazione col Tribunale (“a State may not invoke provisions of its domestic law as 

justification for its failure to perform binding obligations under international law”) fa 

specifico riferimento all’atteggiamento di Belgrado nei confronti delle richieste del 

Tribunale a proposito dei “tre di Vukovar”: “[the Security Council] Condemns the 

failure to date of the Federal Republic of Yugoslavia to execute the arrest warrants 

issued by the Tribunal against the three individuals referred to in the letter of 8 

September 1998, and demands the immediate and unconditional execution of those 

arrest warrants, including the transfer to the custody of the Tribunal of those 

individuals”.76 

Di fronte alla rinnovata pressione della comunità internazionale per la consegna 

dei tre Milosevic decide di agire “in contropiede”. Dopo che sette anni sono passati dal 

massacro, in una corte militare di Belgrado alla fine del ’98 viene istruita un’inchiesta 

sui fatti di Vukovar, e i tre accusati vengono chiamati all’udienza come testimoni. La 

corte serba richiede all’Aja la documentazione  che proverebbe il loro coinvolgimento 

nei crimini. L’impressione è che “Belgrade is trying to create an illusion of seeking to 

comply with the Security Council's requests by taking independent steps against the 

alleged perpetrators of the Vukovar massacre. [...] The Belgrade Military Court's 

"impartiality" in approach to its seven-years-overdue investigation can be seen from its 

very definition of the victims of the crime.”77 Mentre le esumazioni avevano infatti 

mostrato come le vittime fossero pazienti e lavoratori dell’ospedale78, nell’inchiesta 

belgradese si parla di un possibile crimine contro “prigionieri di guerra appartenenti a 

formazioni paramilitari della Repubblica di Croazia.”    

Le autorità mettono in campo una doppia argomentazione: per il caso specifico 

si dice che non si hanno prove dei crimini commessi dai tre, e a livello generale si nega 

comunque la possibilità di trasferire cittadini serbi, che se hanno commesso atti 

criminosi devono essere processati in patria. In un’intervista allo “Spiegel”, nel giugno 

’96, Milosevic dichiara che  "Anyone responsible for war crimes who happens to be 

found on the territory of Serbia will be brought to justice, but war criminals from 

Serbia, if there should be any, will not be tried outside Serbia".79 Due anni dopo, quando 

già l’inchiesta di Belgrado e stata avviata, la posizione del presidente serbo è più o 

meno invariata: "We cannot extradite our citizens. We have never intended to arrest 
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them and extradite them to the Tribunal. There has never been evidence on their guilt. 

Our ministry of justice demanded that the Tribunal offer evidence on their alleged 

crimes. They have received no evidence. Had there been any, they would have been 

arrested, but they would be given a trial over here"80. La politica della Serbia è chiara: 

per ridurre la pressione internazionale senza essere accusata di connivenza con i 

criminali di guerra, si cerca di opporre alla giustizia dell’Aja una giustizia domestica, 

che possa anche fornire una diversa versione dei fatti.  

Insieme al problema del controllo delle informazioni “in uscita”, Belgrado deve 

fare fronte anche al problema inverso: quello di controllare le informazioni che dall’Aja 

giungono in Serbia, per evitare che l’opinione pubblica sappia troppo. Per supportare 

un’idea deresponsabilizzante dei crimini commessi e un’immagine della Serbia come 

vittima,  viene creata una Commissione Statale per i Crimini di Guerra, un’istituzione 

che “spent his time proving the genocidal characteristics of other nations ever since the 

Second World War.”81  Si costituisce spontaneamente anche un’associazione, “Union 

for Protection of Justice from the Hague Tribunal”, composta da intellettuali ultra 

nazionalisti che contestano la legittimità legale dell’istituzione del Tribunale da parte 

del Consiglio di Sicurezza.  

Ma la maggior parte dell’opinione pubblica e anche dei politici non vede 

negativamente tanto il Tribunale, quanto il fatto che la maggior parte dei sospetti siano 

serbi. Effettivamente a fronte di un numero relativamente basso di croati e musulmani 

tra gli indiziati, i serbi sono la maggioranza di essi. L’ufficio del procuratore tuttavia ha 

mezzi limitati e all’inizio si è concentrato maggiormente sui crimini più gravi e su vasta 

scala, commessi soprattutto  dalla parte serba. Viceversa ad essere processati fino ad ora 

sono soprattutto i non-serbi, la cui cattura in Bosnia è risultata più facile grazie alla 

maggior disponibilità delle autorità della Federazione rispetto a quelle della Republika 

Srpska. Gli accusati serbi costituiscono invece la maggioranza dei latitanti. Sia 

all’interno della Bosnia che in Serbia essi trovano appoggi e connivenze. Nel ’98 sono 

trentuno le persone pubblicamente accusate dal Tribunale che non sono state arrestate, 

la maggior parte in Republika Srpska.  

In Serbia il dibattito politico sulla cooperazione col Tribunale è aperto, 

nonostante il governo eserciti un controllo capillare sulla gestione delle informazioni. 
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Tra coloro che considerano il Tribunale legittimo, ma vedono nelle sue indagini 

un’orientamento anti serbo  c’è Vuk Draskovic,  leader del Partito del Rinnovamento 

Serbo (SPO). Questo partito monarchico, oppositore di Milosevic,  ha presentato una 

proposta di legge per la cooperazione col Tribunale già nel ‘96. Essa prevede un pieno 

riconoscimento delle Rules of Procedure and Evidence, un alto livello di protezione per 

le vittime e i testimoni e l’accesso senza restrizioni a tutta le informazioni relative ai 

crimini di guerra.  Tuttavia essa lascia in mano alla Suprema Corte dello stato il potere 

di decidere su questioni che secondo lo statuto del Tribunale non necessiterebbero 

discussione. Viene poi delineata in maniera poco chiara la questione dell’estradizione. 

Anche da parte dell’opposizione c’è quindi difficoltà ad accettare di cedere totalmente 

la sovranità sulla questione dei crimini di guerra. La proposta di legge è stata comunque 

affossata dall’SPS (il partito di Milosevic) in parlamento.  

Si vorrebbe insomma vedere la colpa distribuita equamente fra tutte la parti. Se è 

vero che la guerra in Bosnia è stata caratterizzata da un uso assai diffuso della violenza 

contro i civili da parte di tutte le parti combattenti, il fatto di fare dei crimini di guerra 

un male endemico e connaturato alla guerra stessa diventa in Serbia un mezzo per 

evitare un discorso serio sulle responsabilità di Belgrado. Far accettare la sconfitta nella 

guerra è più facile per il regime tramite l’occultamento e la distorsione della verità. In 

questo senso i media rivestono un ruolo fondamentale nel formare l’opinione pubblica 

sul Tribunale:  

During the war in Bosnia, the Serbian regime and its media roundly condemned the 

Tribunal and all its works. After the Dayton Peace Accord, however, government-

controlled media declared a general amnesia for everything to do with the war. The 

official line, pumped out by all television stations and almost every newspaper in the 

country, states that Serbian President Slobodan Milosevic never wanted anything but 

peace. It claims that he has managed to keep Serbia free from the chaos affecting 

neighbouring republics and that his struggle for peace was finally recognised and 

rewarded at Dayton, after which he became an internationally acclaimed stabilising 

factor in the region. In this version of events, the Tribunal is but a sad remnant of some 

distant past, when Serbia's archenemies unjustly blamed the country for the brutal and 

senseless war it played no part in. 82 
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Questa difficoltà a fare i conti con un passato troppo recente e scomodo che il lavoro del 

Tribunale mette nero su bianco  non è solo una questione politica, di sopravvivenza del 

regime. Per l’opinione pubblica conoscere la verità non è così facile e questo non aiuta a 

poterla affrontare serenamente.  

Nel Rapporto Annuale del ’98 si sottolinea il persistere della mancanza di 

cooperazione di Belgrado e si auspica un’azione più decisa da parte della comunità 

internazionale per risolvere questa questione: “The reporting period marks the fifth year 

that it has flaunted the most fundamental principles and responsibilities common to 

modern States.”83 Ma nel corso di quell’anno la pressione internazionale aumenta 

enormemente nei confronti del regime di Milosevic soprattutto a causa del degenerare 

delle situazione in Kosovo. Con l’acuirsi della crisi i rapporti tra Serbia e Tribunale si 

fanno sempre più tesi.  Già nel marzo Louise Arbour dichiara pubblicamente che la sua 

competenza investigativa copre anche le possibili violazioni che possono avvenire in 

quella regione. Alla fine di quel mese, una risoluzione del Consiglio di Sicurezza (1160) 

invita il procuratore a raccogliere informazioni preliminari per dare inizio a un’indagine 

sui crimini che ricadono sotto la sua competenza, e nel maggio l’assemblea generale 

stanzia un budget per queste indagini. Il Tribunale è tornato in primo piano sulla scena 

politica internazionale, ed è la Serbia ad essere nel mirino.  

 

Croazia 

In Croazia la posizione del governo nei confronti del Tribunale è analoga a quella della 

Serbia. Il fatto che al centro dell’attenzione degli appelli del presidente del Tribunale 

alla cooperazione ci sia Belgrado non impedisce al procuratore di sollecitare anche 

Tudjman a collaborare. Quest’ultimo si comporta analogamente a  Milosevic nel 

tatticismo con cui gestisce il rapporto con l’Aja e la questione dei crimini di guerra.  

Mentre all’inizio il Tribunale sembrava ai croati uno strumento contro i serbi, adesso 

negli ambienti governativi ci si è resi conto che il procuratore indaga in tutte le 

direzioni:  “There is no more joy and gloating in public which welcomed news about the 

first indictments against Serb criminals; every new indictment, even when against the 

Serbs, is now received with uneasiness and anxiety: who will be next here. Among all 

possible suspects, and even among the ruling circles, it seems that the feeling is growing 
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that the noose is tightening.”84 Il Tribunale è anche in Croazia un fattore importante che 

influenza la politica interna. Sulla posizione da adottare nei confronti del Tribunale è 

avvenuta una spaccatura all’interno dell’HDZ, partito di Tudjman al governo. L’ala più 

estremista è ostile all’idea di concedere il trasferimento di cittadini croati. Si rassicura 

l’opinione pubblica sul fatto che la costituzione croata non preveda l’estradizione, 

mentre  in realtà il governo è costretto a produrre una proposta di legge per adeguare la 

sua legislazione a quella dell’Aja.  

Il progetto del ‘96, redatto dal ministro della giustizia, anche se non prevede 

particolari procedure di estradizione in sintonia col fatto che il Tribunale è 

un’istituzione sopranazionale, rende necessario per le richieste della corte di essere 

sottoposte al governo croato che giudica sulla loro costituzionalità. Non è chiaro cosa 

possa essere giudicato “contrario alla costituzione”. Vengono date garanzie ai membri 

del Tribunale sulla possibilità di svolgere “attività” legate alle indagini, ma non si 

specifica di quale tipo di attività si tratti e se siano necessari o meno ulteriori permessi 

per accedere a presunti siti di seppellimenti comuni. Ma il problema più importante sta 

nella previsione di una “misura di sicurezza”, secondo la quale il ministro della giustizia 

ha il potere di rifiutare un trasferimento se ci sono “giustificati speciali motivi” per 

farlo85. Questa clausola è stata aggiunta sotto la pressione dell’area estremista 

dell’HDZ; molti dei suoi membri al voto in parlamento hanno comunque lasciato l’aula, 

in segno di protesta verso una legge che vedono esclusivamente come la violazione di 

una sovranità acquistata troppo di fresco. Anche una volta votata, una legge simile non 

garantisce comunque una cooperazione incondizionata, ma solo selettiva.  In pratica si 

pone lo stesso problema di sovranità al quale è andata incontro la Serbia: come  

Belgrado,  Zagabria ha intenzione di tenersi l’ultima parola su chi si può processare e 

chi no.    

I possibili “candidati” a un viaggio in Olanda reagiscono in due modi: c’è chi 

sparisce dalla vita pubblica, preferendo cercare appoggi che gli permettano di 

sopravvivere a un eventuale cambio di rotta del governo, probabile nel lungo periodo, e 

chi evidentemente si sente sicuro, e può permettersi dichiarazioni roboanti sulla troppa 

facilità con cui la Croazia collabora con l’Europa: “general Slobodan Praljak who was 

                                                
84 Jelena Lovric “The Whip of the Hague Snapping Over Croatia” AIM Zagreb, April 11 1996, in 
www.aimpress.org  
85 cfr. Tanja Tagirov, “Hesitant Steps Towards Cooperation”, Tribunal, March-April 1996, in 
www.iwpr.net  
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commander of General Staff of the Croat Defence Council (HVO) at the time of the 

Croat-Bosniac war, and allegedly deserves special "credit" for demolition of the Old 

Bridge in Mostar, angrily claims that Croatia often "unbearably easily accepts 

international demands”86.  

Anche in Croazia esiste una tendenza a ”equalizzare” la colpa e le violenze in 

funzione assolutoria e deresponsabilizzante: “Franjo Tudjman linked the destiny of the 

indicted Croats with that of the indicted Serbs and the Muslims, and publicly he also 

declared himself in favour of a specific general pardon in the name of a new beginning. 

"It is much more important to create conditions for coexistence of those who waged war 

against each other until recently", the Croat President said, than to sentence 

criminals.”87 La proposta di un perdono generale come mezzo per ritrovare la 

convivenza, provenendo da uno degli architetti dell’esclusivismo etnico, ha un sapore 

grottesco:  “the perversity that those who have waged war claiming that joint life was 

not possible, are now in the name of coexistence advocating general amnesty”88  

L’immagine ufficiale che il governo da della Croazia durante la guerra è di un 

paese aggredito, che come tale non ha fatto altro che difendersi: in una guerra di difesa, 

patriottica, non è possibile commettere efferatezze. La verità è un’altra, e il regime di 

Zagabria ha tutto l’interesse a tenerla nascosta. Si cercano di occultare le violenze 

durante le operazioni “Lampo” e “Tempesta” del ’95, che peraltro hanno avuto anche 

tra i giornalisti scarsissimi testimoni. E si vuole far credere che la Croazia non avesse 

influenza militare in Bosnia, dove invece combatteva l’HVO, succursale dell’esercito 

croato, e in alcune zone le stesse truppe di questo esercito. Le inchieste del Tribunale 

gettano la luce impietosa della prova giuridica su fatti che Zagabria avrebbe preferito 

tenere nascosti, per conservare il ruolo di vittima fino in fondo.  

Alla richiesta del Tribunale di arrestare alcuni sospetti, croati di Bosnia, in 

Erzegovina, il governo di Zagabria ha replicato che la sua polizia non ha accesso al 

territorio di un altro stato. In realtà la situazione di Tudjman è quella di dover mediare 

tra interessi e istanze diverse per rimanere in equilibrio: la lobby erzegovese, molto 

potente economicamente in Croazia e influente sul presidente, e composta da moltissimi 

estremisti neo ustasa coinvolti nei crimini di guerra, e l’opinione pubblica croata, che 

                                                
86 Jelena Lovric “The Whip of the Hague Snapping Over Croatia” art. Cit. 
87 Ibidem 
88 Ibidem 
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non vede di buon occhio la libertà d’azione degli erzegovesi nello scenario politico 

croato;  l’ala destra del suo stesso partito, contraria all’arresto di personaggi considerati 

eroi della patria, e la comunità internazionale, che vede in lui il referente politico di 

coloro che mantengono una situazione di instabilità in Bosnia e fa pressioni perché 

scarichi questi personaggi 

Nel ’97, in vista delle elezioni,  Tudjman decide di agire e sbloccare questa 

situazione. E’ un’azione volta principalmente a modificare dei rapporti di forza interni.   

Le sua forze di sicurezza compiono una retata sia in Croazia che in Erzegovina, 

contraddicendo nei fatti la dichiarata incapacità di immischiarsi negli affari interni di un 

altro stato. Con questa azione diventa chiara la possibilità degli uomini di Zagabria, se 

solo lo vogliono, di muoversi in Erzegovina come a casa propria. Vengono catturate 

venti persone, tra cui importanti esponenti del potere  nazionalista croato in Bosnia e lo 

stesso governatore dell’Erzegovina, Mladen Naletilic “Tuta”.  

Questo personaggio, che  verrà incriminato dal Tribunale dell’Aja alla fine del 

’98 per crimini contro l’umanità, gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra e crimini 

di guerra, è molto potente, e non viene scaricato dal regime per il suo passato nel 

conflitto: “Politics had so far made the fifty-one year old Naletilic untouchable. He is 

very closely connected to the Croatian minister of defence Gojko Susak. He was the 

commander of the merciless punitive brigade. He is believed to be the destroyer of the 

Old Mostar Bridge89. Around Herzegovina, but also in Zagreb, he did whatever he 

pleased.”90 Le ipotesi fatte sul questa azione sono numerose, e potrebbero convivere nel 

piano per liberarsi al momento giusto di un personaggio scomodo. Ma egli è anche, 

oltre che un imputato, un possibile testimone prezioso per il Tribunale dell’Aja. Alcuni 

giornali croati ipotizzano una strategia delle autorità di appropriarsi di potenziali 

testimoni prima che sia troppo tardi: “It is the question of removing witnesses, claims 

the newly founded weekly Tjednik. Neletilic certainly knows a lot. As a close associate 

of Susak he could offer meritorious information about connections between Zagreb and 

the Croat Defence Council at the time of the Croat-Bosniac war which the Hague 

Tribunal is very interested in. Maybe he was arrested in order to prevent his falling into 

the hands of someone else.”91 

                                                
89 Non è a tutt’oggi completamente chiaro su chi ricada la responsabilità di quest’episodio 
90 Jelena Lovric, “What is Concealed Behind Tuta’s Arrest” AIM Zagreb, March, 10 1997, in 
www.aimpress.org  
91 Ibidem 
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Un eventuale arresto da parte dell’Aja di “Tuta”, che in Croazia subisce un 

processo farsa, potrebbe portare le indagini su fatti che le autorità croate ritengono 

meglio non approfondire. Al momento dell’effettiva incriminazione da parte del 

Tribunale dell’Aja, i commentatori si rendono conto che questo fatto potrebbe 

rappresentare una svolta: 

This indictment was exceptional for a few things, two of which are significant 

precedents which could significantly affect further course of trials in the Hague. For the 

first time charges were raised against suspects from Herzegovina - they have all been 

from central Bosnia so far - which is the heart of Herzeg-Bosnia, where most of the 

crimes were initiated or inspired.                      

Besides, opening of the Herzegovina dossier is much more compromising for the 

official Zagreb which could be directly linked to massive ethnic cleansing, 

concentration camps and executions that were present there.92  

Questi arresti sono effettuati per prevenire un’eventuale fuga di informazioni, e  sono un 

mezzo per difendersi dal Tribunale che accomuna ancora una volta la situazione in 

Croazia a quella della Serbia. 

Se peraltro i rapporti tra Serbia e Tribunale in sostanza si interrompono con la 

guerra in Kosovo, nel Rapporto Annuale del ’99 si sottolinea come anche le autorità 

croate, anche se in misura minore, siano poco cooperative. Viene evidenziato in 

particolare, oltre che il mancato trasferimento di “Tuta”, l’assoluta contrarietà alle 

indagini sulle operazioni di riconquista della Kraijna: “the Republic of Croatia has 

persistently refused to co-operate with the Prosecutor's investigations arising out of 

allegations that crimes falling within the Tribunal's jurisdiction were committed by 

Croatian forces during the summer of 1995 when they recaptured the Krajina region 

from Serb control, in an operation known as Operation Storm.”93  

Il Rapporto evidenzia inoltre il clima di ostilità nei confronti del Tribunale, 

alimentato da dichiarazioni di esponenti del governo poco inclini a sostenerne l’operato, 

e miranti “to disseminate misinformation concerning the work and objectives of the 

Tribunal”94. In particolare il ministro degli Esteri Mate Granic si è rivolto alla corte 

                                                
92 Marinko Kulic, “Tudjman would gladly use arms even against SFOR”,  AIM Zagreb, 15 December, 
1998, in www.aimpress.org      
93 Annual Report 1999, in www.un.org/icty  
94 ibidem 
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suprema sottolineando come esso sia un fattore di destabilizzazione in Croazia: egli, in 

palese malafede, chiede inoltre conto al procuratore del mancato arresto dei responsabili 

del massacro di Vukovar. Lo stesso parlamento croato ha accusato il lavoro del 

Tribunale di essere politicamente orientato, e di portare instabilità nella regione 

compromettendo il processo di pace. Di fatto il campione di questa linea intransigente, 

sostenuta in particolare nei confronti dell’opinione pubblica interna, è lo stesso 

presidente Tudjman. Un discorso rivolto agli allievi di una scuola militare alla fine del 

’98 chiarisce il suo pensiero:  

Having stated with pomp that the Hague Tribunal was incriminating the most sacred 

battles of the Croatian liberation war and that it was preparing indictments against "all 

of us", Tudjman said that Croatia would not permit that, moreover that it would accept 

the challenge. [...] At a regular press conference of the Croat Democratic Community 

(HDZ) it was announced that a discussion would be initiated in the assembly on 

cooperation with the Hague Tribunal which implied a clear intention to either freeze or 

suspend relations with the Tribunal, if necessary.95 

 

Epurazione e svolta democratica 

La situazione che i due regimi si trovano ad affrontare è quindi simile per molti aspetti. 

La Croazia è maggiormente inserita nelle istituzioni internazionali e per questo può 

permettersi prese di posizione meno ferme nei confronti del Tribunale. Se vuole 

rimanere nel “campo occidentale” e affrettare l’ingresso in Europa Tudjman deve 

apparire cooperativo, non può fare a meno di fare concessioni. A lui fa comodo che il 

riflettore principale sia puntato sulla Serbia, ma in realtà si trova sulla stessa barca di 

Milosevic:  

It is especially interesting that Tudjman declared some kind of neutrality concerning the 

latest pressure on Slobodan Milosevic who is also having increased worries because of 

the Hague Tribunal lately. [...] It is in fact quite probable that Tudjman is discreetly 

supporting Milosevic's refusal to extradite Sljivancanin, Mrksic and Radic, because this 

provides him with the pretext to refuse cooperation with the Hague Tribual too. This 

kind of connected retreat in respect to the international tribunal is applied from the very 

                                                
95 Marinko Kulic, “The Hague knocking on croatian door again” AIM Zagreb, 29 December, 1998, in 
www.aimpress.org  
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beginning, and it should not at all cause surprise if Belgrade and Zagreb were in fact 

coordinating their moves about it.96 

 

Le analogie tra Serbia e Croazia sono soprattutto nelle dinamiche di politica interna che 

il Tribunale suscita. Finché al governo siedono Milosevic da un lato e Tudjman 

dall’altro il potere dei nazionalisti è incontrastato. I due leader sono i primi ad 

ostacolare la cooperazione con l’Aja, facendone una vera e propria linea politica. Non 

possono permettersi di compromettere la loro base di sostegno nelle istituzioni 

epurandole degli elementi che li sostengono. 

Ma anche dopo la loro uscita di scena il problema rimane. Infatti sulla 

cooperazione con l’Aja avviene uno scontro non solo tra le varie fazioni politiche, ma 

all’interno degli apparati dello stato. Tra i funzionari, e soprattutto negli ambienti 

militari e del ministero degli interni, esistono in entrambi gli stati forti lobby 

nazionaliste, coinvolte nelle vicende della guerra,  che hanno interesse a impedire il 

trasferimento di sospetti al Tribunale. Le loro deposizioni possono infatti mettere a 

rischio il potere di cui godono. 

Gli esponenti del governo più aperti e progressisti hanno invece compreso 

l’importanza non solo di una cooperazione con il Tribunale, se non altro per guadagnare 

credito presso la comunità internazionale, ma anche della necessità di una vasta purga 

all’interno degli apparati governativi. Se in Republika Srpska i poteri criminali paralleli 

allo stato,  sostenitori della pulizia etnica hanno un’influenza preponderante che deriva 

dal controllo autoritario della vita pubblica di cui si è parlato, in Croazia dopo la morte 

di Tudjman e in Serbia dopo la caduta di Milosevic c’è stata la possibilità per alternative 

politiche di proporsi sulla scena. Esse tuttavia si sono trovate a scontrarsi con le forze 

del vecchio regime, uno scontro che è tutt’ora in corso. L’accettare la cooperazione con 

la comunità internazionale sui crimini di guerra significa mettere in discussione reti di 

potere molto radicate nella società e nelle istituzioni, nelle quali convergono interessi 

politici, economici e criminali. I recenti avvenimenti in Serbia, l’uccisione del premier 

Dindijc, dimostrano quanto sia difficile per questo paese uscire dal suo passato. Egli, 

per quanto sembri essere stato un personaggio controverso, era un sostenitore della 

cooperazione col Tribunale, ed era stato lui ad organizzare l’arresto e la consegna di 

Milosevic. 

                                                
96 Marinko Kulic, “Tudjman would gladly use arms even against SFOR”,  art. Cit. 
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Ma anche in Croazia il problema è notevole: il premier Ivica Racan è stato 

costretto a costituire una speciale unità di polizia segreta incaricata esclusivamente di 

perseguire i sospettati dall’Aja, che risponde direttamente ai suoi ordini. E’ stato così 

possibile arrestare all’inizio dell’aprile di quest’anno Ivica Raijc, accusato nell’agosto 

’95 di crimini commessi nella guerra fra croati e musulmani97. Egli viveva a Spalato, in 

un appartamento del ministero della difesa e con una falsa identità  fornitagli dalla 

polizia locale98.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
97 vedi Dayton pag. 50 
98 vedi Drago Hedl, “Top Secret Unit Captured Suspect”, in Tribunal Update n. 308, www.iwpr.net  
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CAPITOLO IV 

 

LA GUERRA DEL KOSOVO E 

L’INCRIMINAZIONE DI MILOSEVIC 

 

La questione del Kosovo 

La questione del Kosovo, una regione periferica e sottosviluppata, la più povera della 

federazione, ha un ruolo centrale nel processo di disgregazione della Jugoslavia. 

Attraverso gli anni ottanta essa rappresenta “uno dei fili conduttori che portano alla 

distruzione violenta di questo stato. La politica di forza che Milosevic ha adottato nel 

trattare questa crisi e l’uso politico del nazionalismo serbo hanno convinto i dirigenti di 

quattro delle repubbliche jugoslave del rischio che una tale politica fosse imposta a tutto 

il paese”1. 

La questione centrale alla base del conflitto in Kosovo è di natura differente da 

quella della Bosnia. Il Kosovo è una provincia autonoma all’interno della repubblica di 

Serbia, abitata in prevalenza da albanesi (80-90 %), poi da serbi e da alcune minoranze 

come turchi, gorani (slavi musulmani) e rom. Sul suo territorio sono costruite alcune 

delle più antiche e importanti chiese e monasteri ortodossi di tutta la Jugoslavia: esso è 

considerato dai serbi come la culla della loro civiltà, e riveste perciò una grande 

importanza anche dal punto di vista simbolico.  

Gli albanesi in Jugoslavia si possono considerare storicamente il popolo meno 

integrato. In parte questo è dovuto al fatto che essi nello stato degli slavi del sud si sono 

sempre sentiti estranei, perché non sono slavi e parlano una lingua completamente 

diversa, a sé stante. La loro cultura è peculiare e li distingue dai serbi con i quali 

condividevano il territorio del Kosovo. Pur vivendo vicine da secoli le due comunità 

sono rimaste, a differenza che in Bosnia, sostanzialmente impermeabili.  

Dopo la destituzione dell’autoritario ministro degli interni Rankovic nel ’66, che 

aveva governato una regione considerata ribelle col pugno di ferro fin dall’immediato 

dopoguerra, gli albanesi in Kosovo avevano cominciato a godere di una notevole 

autonomia politica. Tito nella costituzione del ‘74 garantendo alla regione lo status di 

provincia autonoma aveva permesso la loro integrazione  nella Jugoslavia sulla base 

della possibilità di autogovernarsi. Il Kosovo era quindi fino agli anni ‘80 una terra 

                                                
1 Michel Roux, “Kosovo: le radici storiche del conflitto attuale”, in Marco Buttino (a cura di) Uomini in 
armi. Costruzioni etniche e violenza politica, op. cit., pag 21  
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povera ma sostanzialmente pacifica, anche se non mancavano soprusi nei confronti della 

minoranza serba. Questa era peraltro sempre più minoritaria dato l’elevato tasso di 

natalità degli albanesi, il più alto di tutti i popoli della federazione.  

Con la morte di Tito le cose cambiano. Gli albanesi vogliono contare di più in 

Jugoslavia, e nel marzo 1981 scendono in piazza a Pristina: la manifestazione, composta 

soprattutto da studenti universitari, viene però repressa duramente. La paura del 

secessionismo e la mancata volontà da parte di Belgrado di concedere maggiore 

autonomia (in piazza si grida “Kosovo repubblica”) inducono all’uso dell’esercito, che 

spara sui dimostranti. Inizia un periodo di repressioni sia politiche, con ripetute 

epurazioni della lega dei comunisti del Kosovo che contribuiranno a formare la classe 

dirigente dei futuri partiti albanesi, sia militari, con un’estesa occupazione del territorio 

da  parte delle forze del Ministero degli Interni serbo. Parallelamente in Serbia monta 

una campagna propagandistica che dipinge gli albanesi come violenti e incivili, eredi 

dei turchi, dediti allo stupro delle donne serbe; il popolo serbo del Kosovo, si dice, 

rischia il genocidio.  

Milosevic cavalca l’onda del nazionalismo montante, e nell’89 riduce 

drasticamente l’autonomia della provincia. Da un giorno all’altro tutte le sue strutture di 

governo sono nelle mani di Belgrado: in breve tempo le istituzioni sono epurate dagli 

albanesi e si istituisce una sorta di apartheid, sostenuto da provvedimenti legislativi 

miranti a serbizzare la regione perlomeno nei suoi apparati amministrativi. La scuola, il 

lavoro, la sanità sono sempre più precluse agli albanesi che reagiscono creando una 

sorta di società parallela, che si regge a stento sulla solidarietà famigliare e sulle rimesse 

degli emigrati. Nonostante a guidare politicamente gli albanesi sia Ibrahim Rugova, un 

moderato fautore di una strategia non violenta, nell’arco di pochi anni emergono frange 

estremiste, non più disposte ad aspettare un intervento internazionale e pronte ad usare 

la violenza per liberare il Kosovo dal giogo serbo e farne uno stato indipendente 

albanese, cha a seconda delle varie prospettive politiche avrebbe potuto o meno essere 

la base di partenza per la lotta di emancipazione e unificazione di tutte le minoranze 

albanesi, di Montenegro, Macedonia e Grecia. Già nel ’96 cominciano i primi attentati a 

poliziotti serbi, ma la vera svolta arriva dopo il ‘97. In quell’anno nella confinante 

Albania il crollo dello stato seguito da un periodo di caos e anarchia  avevano provocato 

il saccheggio delle caserme e l’immediata disponibilità di grandi quantitativi di armi 

leggere. Queste passano attraverso un confine da sempre permeabile a ogni sorta di 
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traffico e vanno a finire nelle braccia di pochi giovani, il primo nucleo armato 

dell’UCK.   

La guerriglia dell’UCK 

Nel maggio ’96 Veton Surroi, direttore di uno dei principali quotidiani albanesi di  

Pristina, Koha Ditore, e rappresentante di spicco della corrente moderata albanese, 

descrive l’effetto degli accordi di Dayton, che ignorano al questione del Kosovo, sulla 

scena politica della provincia e individua i possibili rischi nell’immediato futuro:  

…If international attention can only be obtained through war, and if war is merely an 

intermediate stage on the road to recognition of the right of self-determination, this is 

a sufficient signal to forces distrustful of peaceful methods in Kosova, perhaps in 

Macedonia, and someday possibly in Albania. The various Albanian leaders in the 

Balkans know that in their communities there are people who are thinking this way, 

and preparing themselves to act. Dayton thus agreement constitutes both a set of 

precedents and a possible catalyst for Kosova and for the Albanian issue in general. 

The precedents include the acknowledgement of ethnic borders, which will appeal to 

the Albanians, and the emergence of the United States as the only broker whom both 

the Albanians and the Serbs will trust. Also, the US military presence in the region 

will serve as a reminder to Serbia not to use the threat of war as a negotiating tool (in 

particular, in dividing Kosova between Serbs and Albanians), though at the same time 

it may encourage radical Albanian groups.2 

La situazione è già chiara a molti altri analisti e commentatori, e quello che avviene 

nella primavera-estate del ’98 sembra rispondere a un copione già scritto da tempo. Fino 

ad allora le azioni dell’UCK sono considerate attentati terroristici, e le risposte delle 

forze di sicurezza serbe legittime azioni di polizia. Questo movimento albanese, che 

all’inizio non è l’unico a scegliere la strada della lotta armata, si impone in seguito sugli 

altri per la maggiore compattezza organizzativa e anche tramite la maggiore 

disponibilità ad usare la violenza contro i rivali politici e gli albanesi considerati 

“collaborazionisti”. Accanto a elementi come la rivalità con altre fazioni politiche che 

diventa armata, la progressiva acquisizione del controllo militare di porzioni del 

territorio rivendicato, la rottura tramite la violenza di equilibri interni alle classi 

dirigenti, la funzione centrale della diaspora e l’uso dei media per esasperare la 

tensione, comuni a molti movimenti protagonisti di conflitti etnici degli ultimi decenni 



 98 

in diverse parti del mondo3, l’UCK ha caratteristiche ideologiche particolari. Nella sua 

nascita “convergono […] le esperienze dei vecchi enveristi, degli studenti, della 

diaspora e degli eredi locali dei kacanic, i ribelli di feudale memoria”4.  

La situazione in Kosovo è resa irreversibile col massacro di Drenica: mentre fino 

ad allora la repressione serba aveva fatto frequentemente delle vittime, ma si trattava di 

casi isolati, all’inizio di marzo avviene quello che gli albanesi più estremisti cercavano 

per internazionalizzare la questione kosovara. L’8 di quel mese le forze serbe in una 

massiccia azione volta a sradicare la presenza della guerriglia da un territorio 

considerato da essa “liberato”  uccidono una sessantina di persone, tra cui Adem 

Jashari, capo storico dell’UCK con tutta la sua famiglia, distruggendo villaggi e dando 

le case alle fiamme.   

Louise Arbour, dopo qualche esitazione, il 10 marzo dichiara pubblicamente di 

riconoscere la competenza del Tribunale sul territorio e sugli avvenimenti in Kosovo, e 

che è in corso la raccolta di informazioni. Di colpo l’esistenza del Tribunale ritorna ad 

essere utile: Madeleine Albright il 12 dello stesso mese da l’impressione di “comprarsi” 

il suo lavoro, annunciando che gli Stati Uniti stanno versando un milione di dollari per 

finanziare un’inchiesta in Kosovo. Si spera che la funzione deterrente della giustizia, 

risultata inutile nel conflitto bosniaco, possa invece essere efficace in quello del 

Kosovo. Qui la responsabilità di Milosevic è più diretta ed evidente, e gli si torna a 

sventolare davanti lo spauracchio di un’accusa da parte del Tribunale. Tuttavia Arbour, 

“pour des raisons a la foi politiques et techniques”5 è restia a investire le forze del suo 

ufficio in un’inchiesta  così “politica”. Non tanto per  dubbi sulla gravità delle 

violazioni in corso, quanto per la paura di essere ancora una volta ridotta a un altro tra i 

tanti strumenti della politica americana nei Balcani: “derriere le discours de la moralité 

internationale, celle ci utilise le Tribunal comme un yoyo, en fonction de  la pression 

politique qu’elle veut exercer sur Belgrade, puis, aussitot qu’elle obtient satisfaction, 

l’”arme judiciaire” est mise de coté.”6  

La reazione del Gruppo di Contatto al massacro di Drenica è l’imposizione di un 

ultimatum a Milosevic per il ritiro delle forze speciali dalla regione, ma Belgrado si 

                                                                                                                                          
2 Veton Surroi, “The Albanian National Question: The Post Dayton Pay-off”, in War Report 41, May 
1996, in www.iwpr.net   
3 cfr. Marco Buttino, op. cit., introduzione 
4 Marco Ventura, “Come nasce una guerra”, in Alessandro Marzo Magno, La guerra dei dieci anni, op. 
cit., pag. 314 
5 Pierre Hazan, op. cit., pag. 187 
6 ibidem 
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ostina a considerare la questione un affare di politica interna. Il risultato è che all’inizio 

dell’estate sono presenti in Kosovo 25.000 poliziotti e 30.000 soldati, impegnati nel 

tentativo di sconfiggere una volta per tutte i  “terroristi albanesi”. Qualsiasi azione delle 

forze serbe dopo Drenica non fa che esacerbare la tensione, portando acqua al mulino 

dei guerriglieri. Questi dopo l’escalation di violenza sono notevolmente aumentati di 

numero, e hanno raccolto vasti consensi tra la popolazione e i giovani. Hanno inoltre a 

disposizione i cospicui fondi derivanti dalla diaspora albanese, presente soprattutto in 

Svizzera  e in Germania, dal traffico di droga e sigarette e dal mercato della 

prostituzione, nonché l’appoggio logistico del governo di Tirana, che fornisce denaro e 

ospita centri di addestramento nei territori settentrionali di confine.  

La posizione europea è scettica riguardo a un possibile intervento, non vedendo 

di buon occhio un movimento armato albanese che rischia di infiammare ancora una 

volta tutta l’area balcanica. D’altra parte esso è per sua natura incontrollabile e non 

costituisce un interlocutore accettabile da contrapporre a Milosevic per un negoziato. I 

mezzi di pressione che la comunità internazionale ha sono efficaci solo contro uno stato 

e non possono  niente contro una guerriglia. E’ quindi solo a Belgrado che vengono 

comminate delle sanzioni economiche.   

Malgrado la fermezza con cui si pone sulla questione, l’interesse che Milosevic 

ha per il Kosovo è, ancora una volta, strumentale:  

L’intransigenza di Milosevic nel mantenere l’egemonia serba sul Kosovo, malgrado il 

90% dei suoi abitanti sia albanese, non deriva da una scelta personale di  attaccamento a 

questa terra. A Milosevic, freddo calcolatore, il Kosovo degli anni novanta comporta 

solo problemi di gestione, complicazioni internazionali, costi militari, sprechi di risorse, 

cattiva fama. Ma non può abbandonarlo al suo destino se vuole restare a capo dei serbi i 

quali, sin da bambini, imparano che il Kosovo è la terra sacra della loro civiltà7.  

Dall’altra parte ci sono gli americani, che prendono in mano la situazione fin da subito, 

inviando Holbrooke a mediare tra Milosevic e Rugova. Essi in realtà studiano da tempo 

la scena politica albanese, e cercano un interlocutore diverso dallo scrittore moderato, 

considerato poco risoluto. Decidono quindi di puntare sull’ala intransigente degli 

albanesi, sempre più vicina all’UCK. E’ con essa che prendono contatti, sempre meno 

segreti, fin dalla primavera. In parallelo al quartier generale della NATO si preparano 

piani d’azione per un intervento.  

                                                
7 Roberto Morozzo della Rocca, Kosovo, la guerra in Europa. Origini e realtà di un conflitto etnico. 
Guerini e Associati, Milano, 1999 
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Quest’impegno così diretto e schierato nella crisi deriva da alcuni fattori che 

convergono all’interno dell’amministrazione Clinton. Da un lato dopo l’esito della 

guerra in Bosnia c’è un forte sentimento antiserbo, e in particolare si vede Milosevic 

come fattore destabilizzante nella regione. Questa visione è supportata soprattutto da 

Madeleine Albright, diventata segretario di stato e fautrice di una politica robusta nei 

confronti di Belgrado. Il ruolo della NATO, già importante nei momenti finali della crisi 

bosniaca, diventa in questa visione centrale anche per una politica di lungo respiro, che 

vede l’Alleanza Atlantica ridisegnarsi come strumento di politica estera nel mondo post 

guerra fredda ed acquistare così un nuovo senso e nuove prospettive. Questo progetto 

incentrato sulla possibilità di azioni unilaterali è prettamente americano, in discussione 

almeno dal ‘918 e quindi precedente alla crisi kosovara. Da quest’ultima però la Casa 

Bianca trae spunto per una prova pratica che coinvolga necessariamente anche i più 

riluttanti europei. E’ anche in questa luce che andrebbe letto il successivo 

coinvolgimento americano nella crisi.  

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento degli effettivi, le azioni dell’UCK 

s’intensificano, ed essa arriva a controllare il 30-40% del territorio. Tuttavia la 

mancanza di una vera organizzazione militare, di catene di comando efficienti ed 

armamenti adeguati, rendono difficile fare fronte alla risposta delle forze serbe. Queste 

si riorganizzano: mentre prima le azioni contro l’UCK erano affidate alla polizia, e 

l’esercito aveva solo il compito di controllare i confini, ora è quest’ultimo a dirigere le 

operazioni. I risultati non si fanno attendere, e l’agosto degli albanesi kosovari è un 

mese molto duro: oltre a circa cinquecento morti, sono più di duecentomila gli sfollati e 

moltissimi i villaggi dati alle fiamme. I pochi serbi del Kosovo non godono di sorte 

migliore. Nonostante la massiccia presenza di truppe essi sono costretti a lasciare i 

villaggi più isolati per riunirsi nei centri maggiori. Sono molti quelli che decidono di 

lasciare una terra dove si sentono sempre meno sicuri, circondati da albanesi e vittime 

anche loro di violenza etnica nelle zone controllate dall’UCK.  

A settembre questa è fortemente ridimensionata, mentre  Belgrado  prosegue col 

pugno di ferro nella riconquista della regione. La classica tattica antiguerriglia della 

“terra bruciata” viene applicata anche in Kosovo. In queste operazioni vengono 

terrorizzati molti civili albanesi, costretti alla fuga dalla violenza e dall’incendio delle 

abitazioni.  A migliaia si ritrovano così all’inizio dell’inverno a vagare nei boschi, 

                                                
8 cfr. Joze Pirjevec, op. cit., pag. 570-572   



 101 

prigionieri del loro stesso paese (le frontiere sono controllate dall’esercito serbo) e senza 

possibilità di tornare ai propri villaggi, e l’UCK non è in grado di difenderli.  

Se militarmente la partita con l’UCK sembra vinta, i serbi non hanno fatto i conti 

con l’opinione pubblica occidentale. L’immagine di questi sfollati senza assistenza 

sommata alle violenze dell’estate è il catalizzatore che innesca definitivamente il 

semaforo verde per un intervento armato da tempo minacciato.  La NATO sembra 

pronta a colpire da un momento all’altro la Serbia, quando Richard Holbrooke vola a 

Belgrado e raggiunge con Milosevic un accordo in extremis. Esso prevede il ritiro della 

maggior parte delle forze serbe dalla regione e il dispiegamento di un contingente di 

osservatori OSCE guidato dall’americano William Walker. L’accettare una presenza 

internazionale in Kosovo per Milosevic è uno smacco, visto che egli ha sempre trattato 

la crisi nella provincia come una questione interna, ma gli permette di evitare i 

bombardamenti. 

L’ultimatum fissato dalla NATO per fine ottobre scade quindi senza che nessun 

aereo dell’alleanza si alzi in volo, mentre la KVM (Kosovo Verification Mission) 

comincia a funzionare. Il contingente internazionale di osservatori, pur essendo 

disarmato, è formato soprattutto da ex militari, alcuni dei quali svolgono anche attività 

di spionaggio in vista di un’azione bellica ancora possibile. I giudizi sulla situazione da 

parte loro riflettono in parte la posizione dei governi dai quali dipendono: mentre 

americani e inglesi sono portati ad addossare la colpa di qualsiasi incidente ai serbi, gli 

altri europei sono più propensi a riconoscere anche le responsabilità dei guerriglieri 

albanesi nel fomentare gli scontri e innalzare il livello di violenza. Essi infatti 

approfittano del parziale ritiro delle forze serbe e della presenza del personale OSCE per 

riguadagnare nuovamente terreno e provocare la reazione di Belgrado, una reazione 

tanto sporopositata da giustificare l’intervento NATO. Il problema dell’accordo tra 

Holbrooke e Milosevic è proprio quello di prevedere obblighi e sanzioni per Belgrado, 

senza avere invece nessuno strumento di pressione sull’UCK. La guerra aperta riprende 

tra dicembre e gennaio, con la guerriglia che, memore delle batoste subite nell’estate 

precedente in campo aperto, agisce ora con imboscate e rapimenti di serbi, che si 

concludono quasi sempre con la morte.  

All’Aja intanto si dibatte su come la giustizia debba intervenire nella crisi. Il 

basso profilo tenuto dalla Arbour finora sembra scontentare molti, sia all’interno del 

Tribunale che tra le organizzazioni non governative, che  vedono gli sforzi documentari 

dei loro membri presenti nella regione vanificati dall’apparente inattività del 
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procuratore. Di fronte all’escalation di violenza dell’estate, la sua prudenza nell’aprire 

un’inchiesta che coinvolga Milosevic sembra a molti fuori luogo. Quanto l’opposizione 

di Arbour ad un’azione più decisa, a un’ingresso in Kosovo alla ricerca di prove, sia 

dovuta a precauzioni sulla sicurezza dell’operazione e quanto all’attesa di un via libera 

dai diplomatici non è possibile sapere.  

Un’equipe di ex giuristi del Tribunale, non è chiaro in che misura in accordo con 

esso o in maniera indipendente, decide in ottobre di entrare in Kosovo sotto copertura 

per raccogliere dati per un’eventuale atto d’accusa a Milosevic. Dopo un altro viaggio in 

dicembre, essi sono in grado di scrivere un rapporto in cui individuano precisamente le 

catene di comando. La strategia delle forze serbe è sempre la stessa, ed è quindi 

possibile dimostrare anche la sistematicità e la pianificazione delle azioni, la cui 

responsabilità arriva fino al presidente serbo9. Nell’atto d’accusa ufficiale del Tribunale 

verranno poi prese in considerazione solo le violazioni avvenute nel ’99, ma questa 

rapporto da parte degli investigatori fornisce comunque le linee guida per mettere in 

piedi la strategia accusatoria.  

Tuttavia i tempi non sono ancora maturi per accusare Milosevic: egli ha siglato il 

patto con Holbrooke, ed è quindi nuovamente un partner diplomatico centrale. La 

posizione cauta di Arbour collima, per caso o per forza, con la politica dei governi 

occidentali. Ella si giustifica con chi ritiene giunto il momento di incolparlo dicendo che 

per essere il primo procuratore ad agire contro un capo di stato, vuole farlo con prove 

certe, e sulla base di responsabilità ben fondate. La prima accusa penale della storia nei 

confronti di un capo dello stato in carica deve essere esemplare, pensa Arbour: “je 

voulais que, personellement, Milosevic soit accusee et pas simplement en vertu de la 

responsabilité criminelle des ses subordonnes”10. Da qui in poi gli avvenimenti si 

inseguono sempre più rapidi, coi tempi della giustizia accordati in misura via via 

maggiore con quelli della politica. Il Tribunale, da spettatore attento ma impotente della 

guerra bosniaca, diventa uno degli attori che, nei concitati mesi  che seguono, si 

muovono attivamente sulla scena balcanica, plasmandone gli sviluppi politici. 

 

                                                
9 cfr. Pierre Hazan, op. cit., pag. 190-191 
10 Louise Arbour intervistata da Pierre Hazan in op. cit., pag. 192 
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Racak 

E’ ancora una volta un massacro a segnare una svolta nella crisi kosovara, nonché 

l’ingresso diretto sul campo del procuratore del Tribunale dell’Aja. Come Drenica 

l’anno prima aveva segnato l’internazionalizzazione della situazione nella regione e 

l’ingresso della guerriglia albanese sulla scena politica mondiale, la controversa strage 

di Racak è l’anticamera  alla guerra della NATO contro la Federazione Jugoslava. Il 15 

gennaio 1999 nel villaggio di Racak vengono ritrovati dagli osservatori dell’OSCE 

quarantadue cadaveri di albanesi, uccisi da colpi di arma da fuoco e in seguito 

apparentemente mutilati. L’episodio è tanto grave quanto controverso, alcuni ritengono 

che le vittime siano miliziani dell’UCK morti in combattimento, altri civili uccisi a 

sangue freddo. Le mutilazioni, che rendono particolarmente raccapricciante l’episodio, 

sono state attribuite alla crudeltà dei serbi, a un’operazione mediatica albanese ma 

anche ad animali notturni. A tutt’oggi il dibattito è aperto, e non è possibile fare una 

ricostruzione definitiva dell’accaduto. Il Tribunale attribuisce le uccisioni alle forze 

serbe, descrivendo l’episodio come l’esito di un rastrellamento11: esso tuttavia non 

scende nel dettaglio degli avvenimenti, che hanno avuto nell’immediato un’eco enorme 

sui media di tutto il mondo.  

Infatti il giorno stesso William Walker, il capo della KVM, si reca sul posto 

seguito da giornalisti, e in una conferenza stampa immediatamente successiva definisce 

l’episodio un “crimine contro l’umanità” commesso dalle forze serbe. Egli invita il 

Tribunale dell’Aja a recarsi sul posto al più presto per aprire un’inadgine. Louise 

Arbour il 16 gennaio dichiara: 

I have launched an investigation into the most recent massacre in Kosovo. I will lead 

an investigative mission in Kosovo as soon as we can assemble our team on the 

ground. I have spoken to Ambassador Walker and sought his assistance. 

In my recent discussions with the Minister of Justice of the Federal Republic of 

Yugoslavia, Mr. Knezevic, I indicated to him that any claim on his part that the ICTY 

has no jurisdiction in Kosovo is a legal question for the Judges of the ICTY to decide 

and that, if necessary, I will initiate proceedings to permit an early resolution of that 

issue. The Security Council has unequivocally called on my office to investigate 

allegations of war crimes and crimes against humanity in Kosovo.  

                                                
11 cfr. “The Prosecutor v. Slobodan Milosevic, Milan Milutinovic, Nikola Sainovic, Dragoljub Ojdanic, 
Vlajko Stojiljkovic. Prosecutor’s Pre-Trial Brief, 26 November, 2001”, in www.un.org/icty  
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In light of the information publicly available, the recent massacre of civilians falls 

squarely within the mandate of the ICTY, and the Federal Republic of Yugoslavia is 

required to grant access to investigators from my office. I call on the FRY authorities 

to facilitate our immediate access to the site.12  

Il 18 gennaio il procuratore arriva a Skopje, in Macedonia, accompagnata da un team 

del suo ufficio e da una troupe della CNN. Vorrebbe entrare in Kosovo e andare sul 

luogo dell’eccidio per indagare. Gli eventi si susseguono rapidamente, coi riflettori dei 

media puntati. Avviene un lungo colloquio telefonico col ministro della giustizia serbo, 

Knezevic, nel quale Arbour sottolinea l’impatto negativo che il rifiuto di un visto 

potrebbe avere sull’opinione pubblica mondiale, il fatto che questo equivarrebbe ad 

ammettere la responsabilità di Belgrado nell’eccidio. Il ministro serbo non vuole 

accettare la giurisdizione del Tribunale sul suo territorio, continuando a voler 

considerare il Kosovo un problema interno; egli propone ad Arbour di accompagnarla 

lui stesso a Racak. Alla fine  la richiesta del procuratore viene respinta e il visto non 

viene concesso. Milosevic sa che tutta l’attenzione è puntata in questo momento sulla 

questione del Tribunale, del quale egli comprende la pericolosità, e come diversivo 

chiede l’allontanamento di Walker dal Kosovo come “persona non grata”. E’ questa una 

mossa per distrarre l’attenzione da Skopije, dove Arbour non vuole rassegnarsi al rifiuto 

serbo.  

Questo scacco del procuratore si trasforma però in un successo mediatico 

quando ella decide di recarsi alla frontiera, accompagnata da uno stuolo di giornalisti. 

Nel senso letterale del termine, è un viaggio della stampa destinato all’opinione 

pubblica e ai governi […] Nel corso degli anni, il Tribunale aveva denunciato al 

Consiglio di Sicurezza in pura perdita gli ostacoli che Belgrado poneva al lavoro della 

giustizia internazionale. Ma di colpo, sotto l’occhio delle telecamere, questa ostruzione 

prende una realtà inattesa. E, per eco, essa rinvia l’immagine di un Tribunale che non è 

più disconnesso dalla realtà che pretende di giudicare, anno dopo anno, nel comfort e 

nella noia di un sobborgo borghese e placido dell’Aja. ‘quello che è assurdo’, nota 

Arbour, ‘è che questo scacco è diventato uno dei più grandi successi del Tribunale, ma 

l’ho compreso solo più tardi. Ha mostrato al mondo le difficoltà che il Tribunale penale 

Internazionale per l’Ex-Jugoslavia   sperimentava nel fare il suo lavoro13 

                                                
12Kosovo: Statement By Justice Louise Arbour, Prosecutor Of The Icty, Press Release Cc/Piu/378-E, The 
Hague, 16 January 1999 
13 Pierre Hazan, op. cit., pag. 204-205 
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Con il massacro di Racak siamo quindi di fronte a una svolta nel ruolo del 

Tribunale: esso è chiamato per la prima volta ad agire in diretta, sul luogo del crimine, e 

a influenzare gli eventi in corso, con l’enorme pressione dell’attenzione internazionale e 

delle potenze pronte a intervenire. E’ una situazione inedita per Louise Arbour, che fino 

a poco tempo prima era stata cauta nella sua posizione di attesa. L’improvvisa 

attenzione mediatica ricevuta e l’agire ad eventi in corso rendono difficile per il 

procuratore mantenere l’imparzialità e sfuggire dall’essere identificato dai serbi come 

uno dei tanti strumenti di pressione nelle mani della comunità internazionale.  

Fino all’anno prima il supporto che le potenze accordavano al Tribunale in 

Bosnia era attentamente dosato secondo le esigenze della politica internazionale più che 

secondo quelle della giustizia. La sua creazione, nel ’93, era stata utile politicamente per 

sopperire alla mancanza di iniziativa e di una politica incisiva nell’affrontare la crisi 

bosniaca. Col Tribunale si era voluto dare il segnale dell’importanza della dimensione 

morale nelle politiche occidentali, senza un impegno diretto a far seguire le azioni ai 

principi. La dottrina che informava l’approccio occidentale era quella del contenimento, 

e la presenza dei caschi blu sul terreno era mantenuta per dare l’illusione di un 

coinvolgimento occidentale. In questo contesto, “the establishment of the International 

Criminal Tribunal was driven by similar considerations. The lack of direct intervention 

to restrain the actors on the ground was to be made up by the distant threat of 

international accountability”14.  Il livello di violenza era tuttavia già talmente elevato e 

diffuso al momento della sua costituzione, la natura della guerra così intrinsecamente 

distruttiva, che non si poteva onestamente sperare nell’efficacia del suo ruolo deterrente, 

pur dichiarato come uno degli obiettivi principali. 

Nella crisi del Kosovo il Tribunale è non solo rimesso in gioco, ma in maniera 

differente. Dopo che a Dayton non si era voluto accordagli un ruolo centrale, nella 

situazione del gennaio ’99 si può investire qualcosa nel ruolo deterrente della giustizia, 

se non altro perché un’intesa sembra ancora possibile. Milosevic sa che l’accusa da 

parte del Tribunale, a lungo minacciata, segnerebbe definitivamente il suo futuro 

politico, perlomeno sul piano internazionale. L’entrata in scena così repentina del 

procuratore sembra corrispondere alla necessità di rendere estremamente concreta 

questa minaccia. L’azione di Arbour al confine kosovaro assomiglia peraltro più a un 

pressing diplomatico che al discreto lavoro dell’investigatore. Se ella con la sua 

                                                
14 Marc Weller, art cit.  in Ken Booth (editor), The Kosovo Tragedy. The Human Rights Dimension, Frank 
Cass, London-Portland, 2001, pag. 208 
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apparizione sul campo ottiene  per il Tribunale l’attenzione mondiale che forse non 

aveva mai avuto, lo espone anche a critiche più o meno fondate. Fra queste, quella di 

muoversi troppo in sintonia con i tempi della politica.  

Mentre in Macedonia arriva  Arbour, in Kosovo la repressione serba continua in 

maniera massiccia. A Racak i serbi organizzano una controffensiva per riconquistare il 

villaggio ed avere così accesso ai corpi delle vittime della strage, al centro 

dell’attenzione internazionale. I mezzi arancioni degli osservatori dell’OSCE fuggono 

dal villaggio a tutta velocità mentre le forze di Belgrado annunciano le loro intenzioni a 

colpi di cannone antiaereo. I serbi vogliono impadronirsi delle prove del crimine prima 

possibile. I corpi sono trasportati all’obitorio di Pristina ed esaminati da 

anatomopatologi bielorussi, che concludono dichiarando che le forze serbe non sono 

responsabili delle uccisioni. In seguito a trattative internazionali viene deciso per un 

nuovo esame da parte di un’equipe finlandese. Le sue conclusioni sono travisate dalla 

stampa, che da essa si aspetta un’atto d’accusa e non un referto medico-legale. Helena 

Ranta, la dottoressa a capo dell’equipe, spiega nel rapporto all’Unione Europea la 

difficoltà di accertare una verità che dal punto di vista scientifico, in condizioni di 

lavoro tutt’altro che ideali, è difficile da valutare, ma che i media pretendono essere 

definitiva:  

Il primo passo di importanza cruciale che ci si aspetterebbe venisse messo in atto in 

qualsiasi asserita scena di crimini, sarebbe quello dell'isolamento dell'area e l'esclusione 

dell'accesso non autorizzato. La scena andrebbe quindi fotografata e videofilmata, tutte 

le prove andrebbero raccolte e le vittime dovrebbero essere localizzate e contrassegnate  

sul posto. Tale passo dovrebbe includere anche un campionamento dei residui di colpi 

d'arma da fuoco (GSR) ai fini di una loro analisi. Le vittime dovrebbero quindi essere 

collocate in singoli sacchi per cadaveri al fine del loro trasporto all'obitorio. Per quanto 

riguarda Racak, nulla di questo e' stato fatto -- oppure e' stato fatto solo in parte o in 

maniera impropria. Pertanto, importanti informazioni presenti sul sito potrebbero essere 

andate perse.15 

Essa è tuttavia in grado di concludere che i corpi ritrovati appartengono a civili.  Sui 

cadaveri secondo lei nessuna profanazione è avvenuta: “i segni interpretati come tali 

sono stati provocati con ogni probabilita' dall'azione di animali o dalla grande quantita' 

di pallottole sparate.”16 

                                                
15 Helena Ranta e Kari T. Takamaa, Le indagini del team di esperti forensi dell'Unione Europea in 
Kosovo, 1998-2000 ("Danas" [Belgrado], 25-30 luglio 2001), in Notizie Est Balcani #550, 20 maggio 
2002, http://www.notizie-est.com/  
16 ibidem 
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In seguito alla strage di Racak, il Gruppo di Contatto prende atto del fallimento 

degli accordi Holbrooke-Milosevic dell’autunno precedente, degli scarsi risultati della 

missione KVM dell’OSCE, e decide di dare un’ultima chance al presidente jugoslavo, 

organizzando una conferenza sul modello di quella di Dayton. Secondo Morozzo della 

Rocca, “quello che le due bombe al mercato, nella Sarajevo del 1994 e 1995, hanno 

rappresentato per la Bosnia, per il Kosovo è la strage di Racak.”17 La potenze 

occidentali, in particolare inglesi e americani, ne hanno abbastanza di vedere le 

promesse di Milosevic venire tradite nel sangue.  

A Rambouillet, un castello vicino a Parigi, vengono “rinchiusi” tra il 6 e il 22 

febbraio una numerosa delegazione albanese, rappresentante di tutti i partiti politici del 

Kosovo e nella quale Rugova, il presidente eletto dagli albanesi ha un ruolo di secondo 

piano rispetto al giovane rappresentante dell’UCK, Thaqi, una serba di basso profilo 

(non include Milosevic), i rappresentanti dei paesi del Gruppo di Contatto (USA, Gran 

Bretagna, Francia, Italia, Germania e Russia). Nonostante i ripetuti tentativi, l’accordo 

non viene raggiunto. Dopo altre trattative il negoziato viene aggiornato a Parigi per il 15 

marzo. Gli albanesi firmano dopo tre giorni, i serbi no. Essi rifiutano un’espropriazione 

di fatto del Kosovo, che lo ridurrebbe a un protettorato internazionale, aprendo la strada 

a un referendum sull’indipendenza entro tre anni. Per loro il piano di pace proposto è un 

diktat: non viene offerto nessun margine negoziale per quella che viene percepita come 

la perdita definitiva di sovranità su una regione mantenuta peraltro all’interno della 

Federazione Jugoslava solo con l’imposizione di uno stato di polizia. Negli annessi 

militari inoltre è prevista la libertà di transito per uomini e mezzi NATO su tutto il 

territorio jugoslavo, una richiesta che nessuno stato sovrano potrebbe accettare. Dopo 

pochi giorni, il 24 marzo, le bombe della NATO iniziano a cadere sui Balcani. 

 

La questione dell’“intervento umanitario”  

Gli eventi della guerra sono molto recenti e la diatriba tra i sostenitori dell’intervento 

umanitario e i suoi critici è carico di emotività e del fervore politico che ha 

accompagnato, in Italia come all’estero, lo svolgimento della guerra. Il dibattito tutt’ora 

aperto sui diritti umani, che lo stesso Tribunale dell’Aja è chiamato a difendere, è stato 

alimentato, e anche confuso, proprio dagli sviluppi più recenti della crisi Jugoslava, con 

l’intervento Nato in Kosovo. 

                                                
17 Roberto Morozzo della Rocca, op. cit. , pag. 111 
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A livello teorico, da alcuni viene infatti contestata l’idea dell’”universalità dei 

diritti umani”: ci si interroga se questo “nucleo di valori essenziali posti a tutela o a 

protezione della dignità umana […] emersi a partire dalla fine della seconda guerra 

mondiale”18  abbia una reale condivisibilità universale, se siano o meno legati a una 

specifica cultura occidentale e come tali in concorrenza con altri sistemi morali di 

riferimento (valori “regionali”), oppure patrimonio dell’umanità. I diritti umani sono 

messi in discussione come un prodotto, seppur positivo, della cultura occidentale, legato 

a una nozione di modernità che non appartiene a tutti i popoli del mondo, ma che viene 

imposto ad essi, talvolta con la forza. Seguire la teoria dell’universalità dei diritti umani 

significherebbe dover rifondare il sistema giuridico internazionale, basato sulla groziana 

società di stati,  su una nuova base, quella della “cittadinanza universale”, dando adito a 

pericolose giustificazioni per interventi a loro difesa.19  

E’ importante slegare il concetto di diritti umani dall’uso politico che si può 

farne; la retorica dell’umanitario è sicuramente pericolosa, ma è possibile determinare 

quando una soglia di violenza viene superata nei fatti, e questo in ogni parte del mondo. 

E’ quindi necessario distinguere chiaramente (anche dove non è così facile farlo) tra 

“diritti umani” e “ideologia umanitaria”; i primi “meritano di essere apprezzati come un 

contributo (forse il piu’ significativo) che il pensiero occidentale ha dato all’intera 

umanità, come tale meritevole di essere da essa raccolto”20. La seconda non è che un 

prodotto della propaganda. 

Se la cultura dei diritti umani è particolarmente sviluppata in occidente, 

perlomeno sotto forma della loro codificazione, i valori a cui essa si ispira non possono 

essere ricondotti a quell’unica matrice culturale. Secondo Todorov “mentre è chiaro che 

numerosi valori sono relativi, abbiamo anche la sensazione e l’intuizione che alcuni di 

essi non lo siano, e che nessuna circostanza storica, nessuna particolarità culturale abbia 

il diritto di contraddirli, […] coscientemente o meno, ci riferiamo tutti a criteri che ci 

permettono di distinguere se non il bene e il male assoluti, almeno il meglio dal 

peggio”21.  

                                                
18 Marco Balboni, “La protezione dei diritti umani nella Comunità internazionale da Norimberga ad 
oggi”, in Mariuccia Salvati (a cura di), cit., pag. 24-25 
19 Danilo Zolo, “Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale”, Einaudi, Torino, 2000, pag. 106 e 
seg. 
20 Marco Balboni, cit. 
21 Tzvetan Todorov, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Garzanti, 
Milano, 2001 
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Su un altro piano si collocano le azioni politiche e militari che in nome di questi 

valori vengono messe in atto. Qui siamo in un terreno minato, in cui sono centrali la 

retorica e la propaganda. Non merita particolare attenzione la messa in discussione 

dell’espressione “guerra umanitaria”. Più interessante e spinosa è la questione 

dell’intervento militare per sedare un conflitto o fermare la violenza contro i civili. La 

Carta dell’ONU, al cap VII prevede questa possibilità, nel quadro di una decisione del 

Consiglio di Sicurezza. Come spiega Paul Kennedy, l’architettura istituzionale 

dell’ONU è stata concepita alla fine del secondo conflitto mondiale dalle potenze 

vincitrici come “un sistema di sicurezza che rispondeva ai loro interessi”, in cui il 

Consiglio di Sicurezza ha un ruolo centrale. Esso è stato dotato infatti di  

poteri straordinari in materia di pace e di guerra, a patto che una maggioranza dei suoi 

membri fosse d’accordo e che nessuno dei cinque membri permanenti si avvalesse del 

diritto di veto […] L’inizio della guerra fredda significò la fine dell’unanimità 

all’interno del Consiglio di Sicurezza [perché] sia il blocco orientale sia quello 

occidentale usavano il potere di veto per bloccare le risoluzioni dell’altro e per 

proteggere gli “stati clienti”22.  

La guerra del Golfo del 1991 è la prima occasione in cui un intervento militare avviene 

sotto l’egida delle Nazioni Unite. L’invasione del Kuwait era un chiaro esempio di 

guerra di aggressione, e come tale è stato punito dall’organo che sarebbe deputato a 

risolvere i conflitti internazionali, che ha autorizzato l’uso della forza con una 

risoluzione dando così un “cappello” giuridico all’azione militare. Ovviamente non è 

realistico pensare a decisioni del Consiglio di Sicurezza che prescindano dai rapporti di 

forza tra i suoi membri e più in generale nel mondo. Nel caso del Kosovo, l’unanimità è 

stata impossibile da raggiungere. 

Da un punto di vista storico, l’interesse dovrebbe essere concentrato sul fatto che 

la guerra sia avvenuta, sulle cause che hanno portato a quest’avvenimento e sulle 

modalità con le quali è stata condotta. E’ tuttavia presto per avere a disposizione un 

quadro limpido degli avvenimenti, e quindi per avanzare ipotesi ed interpretazioni. La 

loro vicinanza, se li rende vivi nella nostra memoria, costituisce un ostacolo alla loro 

gerarchizzazione secondo rilevanza. Sull’analisi del conflitto in Kosovo, Todorov 

esprime il problema in questi termini:  

La verità dei fatti è lungi dall’essere accertata, e per buoni motivi: lo stabilirli fa parte 

della guerra. Si esita dunque non solo, come in ogni interpretazione, sulla scelta delle 

                                                
22 Paul Kennedy,  “Consiglio di Insicurezza”, Internazionale n.459,  ottobre 2002 
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informazioni che costituiscono il contesto pertinente, ma anche sul loro stesso tenore. 

Quanto al senso attribuito a questi avvenimenti e al giudizio formulato su di essi, 

variano completamente, anche fra coloro che condividono gli stessi valori democratici e 

lo stesso ideale di giustizia e di pace.23 

Il Tribunale dell’Aja non ha nessuna giurisdizione sul motivo per il quale viene iniziata 

una guerra, ma solo sui metodi coi quali questa viene condotta. Tuttavia l’attacco della 

NATO alla Repubblica Federale Jugoslava ha sollevato numerose questioni all’interno 

del diritto internazionale. Questo dibattito se da un punto di vista fattuale appare poco 

rilevante, di fronte alla crudezza degli avvenimenti e  per l’analisi di ciò che realmente è 

accaduto, ha creato un notevole interessamento e mobilitazione fra i giuristi e anche 

nell’opinione pubblica, e vale la pena di accennarvi brevemente.   

In primo luogo l’intervento NATO è stato deciso dall’Alleanza stessa, non 

essendoci stato nessun voto da parte del Consiglio di Sicurezza che autorizzi l’inizio 

della campagna di bombardamento. USA e Gran Bretagna, consapevoli che portare la 

questione al Consiglio di Sicurezza avrebbe significato andare incontro a un veto sia 

russo che cinese, hanno preferito evitare questa eventualità. All’interno delle Nazioni 

Unite un'altra strada per ottenere una parziale legittimazione legale di un intervento 

armato potrebbe consistere in un voto dell’Assemblea Generale attraverso la modalità 

Uniting for Peace, concepita nel 1950 per superare il veto sovietico in situazioni di 

minaccia alla pace in cui il Consiglio di Sicurezza non è in grado di deliberare. Alcuni 

commentatori ritengono che questa strada avrebbe potuto essere percorsa dai governi 

della NATO, strada che comunque non è stata nemmeno presa in considerazione.24  

Presso i giuristi di diritto internazionale si sono create due correnti. Quella 

maggioritaria è detta “restrizionista”: reputa illegale la guerra iniziata dalla NATO sulla 

base del fatto che non rientra negli unici due casi previsti dalle leggi internazionali per 

un uso legittimo della forza: non è infatti nè una guerra di difesa, né è condotta in 

applicazione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza in base al cap. VII della Carta 

dell’ONU. La seconda corrente considera invece non strettamente vincolanti queste 

norme, superate dall’imperativo morale all’azione di fronte alla violenza, che da solo 

sarebbe fonte di una norma di umanità. Essendo che le norme internazionali derivano da 

                                                
23 Tzvetan Todorov, op. cit., pag 287-288 
24 cfr. Nicholas J. Wheeler, “Reflections on the Legality and Legitimacy of NATO’s Intervention in 
Kosovo”, e Hilaire McCoubrey, “International Humanitarian Law and the Kosovo Crisis”, in Ken Booth 
(editor), The Kosovo Tragedy. The Human Rights Dimension, Frank Cass, London-Portland, 2001 
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situazioni concrete, sono soggette a un’evoluzione naturale in consonanza ai 

cambiamenti storici. Dalla sua legittimità deriverebbe quindi anche la sua legalità. 

 

I governi che hanno condotto la guerra alla Federazione Jugoslava non hanno 

tuttavia, nel discorso pubblico, voluto abbracciare questo ragionamento. Alla rottura di 

norme internazionali loro contestata non è stata opposto il dovere morale dell’intervento 

a beneficio delle vite dei kosovari. Piuttosto essi hanno sostenuto la validità legale 

dell’intervento anche al di fuori del quadro di una risoluzione ONU, appoggiandosi a 

precedenti risoluzioni che definivano la situazione  in Kosovo una “minaccia alla pace”. 

L’opinione di Antonio Cassese, giurista di fama internazionale oltre che 

fondatore e primo presidente del Tribunale dell’Aja, ha per noi in questo contesto 

particolare rilevanza. Egli ritiene che senza dubbio il ricorso alla forza da parte della 

NATO non sia legalmente fondato e che il rischio che questo costituisca un precedente 

pericoloso per l’ordinamento internazionale non possa essere sottovalutato.  

The action of NATO countries radically departs from the Charter system for collective 

security, which hinges on a rule (collective enforcement action authorized by the 

Security Council) and an exception (self-defence). There is no gainsaying that the 

Charter system has been transgressed, in that a group of states has deliberately 

resorted to armed action against a sovereign state without authorization to do so by the 

Security Council. […] the member states of NATO have not put forward any legal 

justification based on the United Nations Charter: at most, they have emphasized that 

the Security Council had already defined the situation in Kosovo as a "threat to 

peace". Even cursory consideration of the Charter system shows, however, that this 

argument does not constitute per se a legal ground for initiating an armed attack 

against a sovereign state. […] Once a group of powerful states has realized that it can 

freely escape the strictures of the UN Charter and resort to force without any censure, 

except for that of public opinion, a Pandora's box may be opened. What will restrain 

those states or other groups of states from behaving likewise when faced with a similar 

situation or, at any event, with a situation that in their opinion warrants resort to armed 

violence?25 

Egli tuttavia, pur condannando l’intervento da un punto di vista giuridico, sostiene che 

in questo caso specifico “from an ethical viewpoint resort to armed force was 

                                                
25  Antonio Cassese, “Ex iniuria ius oritur: Are We Moving towards International Legitimation of 
Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?”, European Journal of International 
Law,  May  1999, in www.ejil.org    
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justified.”26 Cassese cerca di delineare come per alcuni tratti, e se correttamente 

codificata, questa azione possa costituire anche un precedente in positivo, che 

porterebbe alla creazione di un dispositivo basato sull’eccezione che permetta azioni 

militari con scopi umanitari:  

…this particular instance of breach of international law may gradually lead to the 

crystallization of a general rule of international law authorizing armed countermeasures 

for the exclusive purpose of putting an end to large-scale atrocities amounting to crimes 

against humanity and constituting a threat to the peace. Such a rule, should it eventually 

evolve in the world community, would constitute an exception to the UN Charter 

system of collective enforcement based on the authorization of the Security Council. In 

other words, it would amount to an exception similar to that laid down in Article 51 of 

the Charter (self-defence). In the case of self-defence, unilateral resort to armed 

violence is justified by the need to repel an instant and overwhelming aggression which 

leaves no choice of means and no moment for deliberation. In case of forcible 

countermeasures to prevent crimes against humanity, unilateral resort to force (i.e. 

resort to force outside any authorization of the Security Council) would be warranted by 

the need to terminate violations of human rights so grave as to pose a threat to 

international peace, under circumstances where there would exist no alternative means 

to put a stop to such violations.27 

 

Il Consiglio di Sicurezza viene convocato, su richiesta russa, lo stesso 24 marzo, 

giorno di inizio dei bombardamenti. Di fronte all’accusa dell’ambasciatore di Mosca 

Lavrov, supportata dai rappresentanti di Bielorussia, Namibia, India e Cina,  di violare 

la Carta delle Nazioni Unite, e alla constatazione che è possibile combattere la 

violazione della legge soltanto stando all’interno della legge stessa, i governi NATO 

rispondono che la loro azione è in conformità con le risoluzioni 1199 e 1203, nelle quali 

si richiede al governo di Belgrado di cessare le violenze in Kosovo. Il governo inglese 

in particolare ritiene che l’urgenza manifesta della situazione umanitaria, la mancanza di 

alternative politiche o la loro impraticabilità e un uso della forza proporzionato e 

limitato nel tempo siano condizioni tali da costituire una base legale per l’uso 

dell’azione militare come strumento28.  

                                                
26 ibidem 
27 ibidem 
28 cfr. Nicholas J. Wheeler, “Reflections on the Legality and Legitimacy of NATO’s Intervention in 
Kosovo”, in Ken Booth (editor), The Kosovo Tragedy. The Human Rights Dimension, Frank Cass, 
London-Portland, 2001 
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In linea con questa visione nuova della forza militare come mezzo di pressione, 

atto a condurre un’azione limitata e comunque volta a provocare un cambiamento nella 

politica del governo serbo più che una sconfitta militare totale, è il discorso dei governi 

NATO sulla giustezza della guerra, e il loro sforzo di presentare l’attacco in una luce 

positiva. Le potenze occidentali hanno la necessità di fare i conti con l’opinione 

pubblica, per la quale non basta spiegare un intervento militare con  necessità di 

sicurezza regionale.  Il bisogno di legittimazione  

is a powerful constraining force on state actions, and if governments are unable to make 

a plusible defence of their use of force as humanitarian, then international society and 

wider transnational global civil society should mobilise moral censure […] what is 

crucial is that even the most powerful governments do not want to be exposed as 

hypocrites. And once a state has legitimated its action as humanitarian, its subsequent 

actions  will be constrained by the need to remain true to the humanitarian purposes that 

it claimed motivated its action.29  

E’ per questo motivo che si è ricorsi al concetto di justum bello, il cui utilizzo peraltro 

non è stato prerogativa esclusiva dei governi, avendo in numerosi intellettuali e politici 

europei ferventi sostenitori. Esso deriva dall’“esigenza dei governanti di giustificare il 

ricorso alla guerra, che nei secoli precedenti si presentava come un atto di sovranità 

pura, svincolato da qualsiasi onere di giustificazione.”30 L’abbondanza di retorica che 

ha accompagnato il conflitto è quindi dovuta a questa scelta di dare un forte carattere 

morale all’azione.  

L’idea stessa di “guerra giusta” viene però criticata da molti come pericolosa: in 

essa esiste una tensione intrinseca tra la giustezza della causa e la proporzionalità 

dell’azione. Alla possibilità di controllare quest’ultimo  aspetto è collegata una fiducia 

smodata nella tecnologia, che viene perlomeno presentata come l’elemento chiave che 

permette di condurre una guerra “giusta”: “an implication of technological infallibility 

has been allowe to develop which is, by its nature, unsustainable”31 In questo contesto 

qualsiasi errore è ingigantito proprio dalla dichiarata capacità di essere infallibili, e 

facilmente interpretato come frutto di una scelta deliberata. 

 

 

 

                                                
29 Nicholas J. Wheeler, op. cit., pag. 160 
30 Salvatore Senese, “La protezione internazionale dei diritti fondamentali”, in Mariuccia Salvati (a cura 
di), cit, pag. 34 
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I bombardamenti NATO sulla Repubblica Federale Jugoslava 

L’obiettivo dichiarato di questa guerra è quello di riportare la sicurezza nella regione, 

permettendo il ritorno degli albanesi nelle loro case e facendo cessare le violenze delle 

truppe serbe. Il mezzo scelto per raggiungere questo obbiettivo è stato tuttavia messo in 

discussione come inadeguato: la scelta di limitarsi all’uso dell’arma aerea è reputata da 

molti osservatori frutto di una considerazione politica, più che di tattiche militari.  

La necessità di ottenere il sostegno delle opinioni pubbliche nazionali  porta 

infatti gli aerei NATO a volare alto sopra i Balcani, per evitare ogni minimo rischio di 

essere colpiti dalla contraerea serba. Questa decisione ha portato con se molte critiche. 

La questione centrale è che “air power is not generally considered a suitable sole means 

of conducting ‘police’ enforcement operations”32. In effetti, l’intenzione di proteggere la 

popolazione albanese dalla repressione serba è difficilmente conciliabile con l’uso 

esclusivo dell’aviazione. Essa permette di colpire le forze militari acquartierate in 

caserme o  concentrate in convogli, ma non può individuare le singole unità che 

agiscono sul terreno e quindi fermare materialmente le violenze in corso. 

Anche da parte di chi crede che un intervento militare fosse necessario è stata 

mossa questa critica. Chris Brown, docente di Relazioni Internazionali alla London 

School of Economics, nel saggio “A Qualified Defence of the Use of Force for 

‘Humanitarian’ Reasons”, pur ritenendo che la forza sia stata applicata quale estrema 

risorsa di fronte all’irrigidimento delle posizioni serbe e al proseguire delle violenze, 

con intenzioni che egli reputa sinceramente “umanitarie”, e che il suo uso possa essere 

in alcune situazioni la risposta giusta e legittima a una manifesta ingiustizia, solleva dei 

dubbi riguardo alla strategia adottata nell’operazione “Allied Force”. Egli mette in 

questione le modalità di conduzione della campagna da parte della NATO. I suoi dubbi 

riguardano l’effettiva proporzionalità della forza utilizzata rispetto all’offesa da punire, 

il livello di protezione dei diritti dei non combattenti e le reali prospettive di un’azione 

simile di diminuire il livello della  violenza alla quale è usata come risposta: 

there is reason to think that NATO behaved with considerable irresposibility. The action 

seems to have been initiated on the implusible assumption that a mere demonstration of 

force would be sufficient to bring Milosevic into line. When it became clear that this 

was not the case and that mass deportations were taking place, NATO, after a period of 

indecision, settled on a mixed strategy involving: arming and legitimising the KLA 

                                                                                                                                          
31 Hilaire McCoubrey, op. cit., pag 199 
32 op. cit., pag. 186  
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(with inevitable consequences in terms of the future politics of Kosovo); strategic 

bombing of the infrastructure of Serbia with a wiew to increasing the general pain level 

for the Serbian people; the threat of a ground offensive; and hopes that diplomatic 

moves –and the first two strategies- would make the third one unnecessary.33 

La decisione di utilizzare bombardamenti d’alta quota, oltre che sembrare poco efficace 

nel fermare in maniera diretta le violenza, appare criticabile anche sul piano morale. 

Essa solleva una contraddizione tra la supposta universalità del valore della vita umana 

che questa guerra si propone di difendere, e il diverso valore attribuito alla vita dei 

singoli piloti e a quello della popolazione che si soccorre. Senza arrivare all’assurdo di 

pensare che i governi NATO potessero permettersi di immolare centinaia di soldati per 

la causa dei diritti umani in Kosovo, molti pensano che, una volta imbarcatisi in 

un’impresa del genere, avrebbero dovuto prendere qualche rischio in più.  

Per come pone la questione Todorov, la scelta di “volare alto” è la conseguenza 

di una “ripugnanza a veder morire i propri […] Rifiutare il rischio di morire significa 

che si accetta il rischio di uccidere. Evitando di mettere in pericolo la vita dei propri 

militari, la NATO non esita a sacrificare quella di civili ‘nemici’ e introduce quindi una 

gerarchia preliminare nel costo delle vite umane”34. Secondo Ken Booth, direttore del 

dipartimento di Politica Internazionale dell’Università del Galles Aberystwyth, la guerra 

del Kosovo costituisce una svolta nel concetto di “guerra giusta”: “historically, Just 

Wars have involved societies being willing to die for a cause, and not simply kill for 

one. Kosovo represented a change, and to many it was chilling.”35 

Il risultato di tutto ciò è una strana guerra, che assomiglia di più a una spedizione 

punitiva, nella quale i serbi non hanno nessuna possibilità di rispondere al fuoco di un 

nemico invisibile. Essi sfogano la loro rabbia sugli albanesi del Kosovo, considerati 

causa prima dell’inizio dei bombardamenti. Subito dopo l’inizio della campagna aerea 

le truppe serbe cominciano una serie di espulsioni di massa, volte a scacciare una volta 

per sempre la popolazione albanese dalla regione e nel contempo creare un’emergenza 

umanitaria che metta in difficoltà l’Alleanza Atlantica. In realtà con questa operazione 

di pulizia etnica, messa in atto in maniera sistematica e con le stesse modalità brutali già 

sperimentate in Bosnia, si tirano la zappa sui piedi. Infatti l’esodo in massa degli 

albanesi, ammassati nei campi profughi subito oltre i confini di Macedonia e Albania, 

                                                
33 Chris Brown, “A Qualified Defence of the Use of Force for ‘Humanitarian’ Reasons”, in Ken Booth 
(editor), The Kosovo Tragedy. The Human Rights Dimension, op. cit., pag. 287 
34 Tzvetan Todorov, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Garzanti, 
Milano, 2001, pag. 313 
35 Ken Booth, “Ten Flaws of Just Wars”, in Ken Booth, cit, pag 316 
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fornisce alla NATO la motivazione definitiva dell’attacco alla Serbia, che era finora 

guardato con scetticismo da molti. Se sembra che inizialmente i governi occidentali 

siano impreparati di fronte all’emergenza umanitaria, le immagini dei profughi caricati 

sui treni e spediti oltre confine permettono alla propaganda di tracciare paragoni tra 

Milosevic e Hitler e di consolidare il consenso attorno all’intervento.  

Questo peraltro viene attuato nella previsione che si tratterà di un’azione breve, e 

che nel giro di pochi giorni o al massimo settimane Belgrado si piegherà alle richieste 

della NATO, o comunque Milosevic verrà esautorato dalla popolazione. Il consenso 

attorno al regime invece aumenta, ed esso è in grado quindi di resistere più a lungo del 

previsto. L’imprevista resistenza di Belgrado costringe la NATO a prolungare la 

campagna, il cui obbiettivo si allarga progressivamente: dalla “liberazione” del Kosovo 

dai serbi alla liberazione dei serbi da Milosevic. E’ in questo momento critico, a due 

mesi esatti dall’inizio della guerra, che il Tribunale dell’Aja accusa il leader serbo di 

crimini di guerra e crimini contro l’umanità.   

 

L’atto d’accusa a Milosevic   

Il 24 maggio ’99 viene emesso l’atto d’accusa, che oltre al leader serbo chiama in causa 

altri quattro esponenti di spicco del governo: Milan Milutinovic, presidente della Serbia, 

Nikola Sainovic, membro dell’SPS e facente parte delle delegazione serba a 

Rambouillet, Vlajko Stojilikovic, ministro degli interni della Serbia, e il colonnello 

Dragoljub Ojdanic, capo di stato maggiore dell’esercito. Viene insomma puntato il dito 

della giustizia, in un momento critico della guerra, su tutta la leadership serba, accusata 

di crimini di guerra e crimini contro l’umanità dal procuratore capo del Tribunale. La 

sua strategia è cambiata: non più la cautela e la costruzione progressiva della piramide 

di responsabilità, secondo l’abitudine di Goldstone, ma un attacco frontale da parte di 

un’istituzione emanazione dell’ONU nei confronti dei dirigenti di uno stato sovrano. 

Le reazioni in Serbia, sotto i bombardamenti da due mesi, sono dettate in parte 

dal panico e in parte dalla sfiducia in un’istituzione percepita come strumento della 

NATO: 

The public in Serbia was convinced that raising the indictment for war crimes against 

president of FRY Slobodan Milosevic two months after the beginning of NATO air 

strikes may mean only one thing: that the Alliance had decided to start a total war 

against Yugoslavia. […] The arrival of the indictment […] caused first the reactions of 
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the ruling parties which interpreted the decision of the Tribunal to raise charges 

mostly as an "attack on the Serb people" motivated by a wish "to destroy it" and 

"continue bombing to extermination". The opposition parties reacted in a somewhat 

quieter tone, as well as experts of international law, assessing the indictment as a 

direct attack on peace negotiations. In its statement for the public, the Democratic 

Party estimated that the Tribunal could have raised charges against Milosevic three 

months ago, and not in the days of 24-hour bombing of Serbia. The Democrats believe 

that Milosevic "should be judged by the voters in Serbia and not the Tribunal".36  

 

Per la prima volta un capo di stato è accusato da un organo della comunità 

internazionale dei peggiori crimini mentre è in carica, nel pieno delle sue funzioni. 

L’impatto dell’atto d’accusa è enorme sulla situazione politica. Esso era stato 

lungamente atteso, soprattutto dagli attivisti per i diritti umani in tutto il mondo. Fino ad 

ora tuttavia Milosevic era considerato indispensabile per la stabilità della regione, e in 

virtù di questo non poteva essere toccato. Anche all’inizio della guerra c’era questa 

necessità di preservarlo come interlocutore. Infatti la NATO aveva cominciato questa 

operazione militare con la convinzione  che essa potesse essere complementare alla 

politica: “eravamo preparati a un’operazione che riportasse Milosevic al tavolo delle 

trattative, quasi a un’operazione di persuasione con la forza, non c’era un piano per 

sconfiggere un paese” dichiara un generale dell’Alleanza.37 L’uso dell’aviazione può 

ottenere i risultati prefissati in Kosovo non in via diretta ma solo indirettamente, tramite 

il “ricatto” dell’intero paese perché cessi la violenza in una singola regione. L’idea della 

NATO era quella di poter comunicare, tramite i passi attentamente controllati di 

un’escalation militare, con la leadership di un altro stato, costringendola alla 

cooperazione.  

Dopo due mesi di guerra le prospettive sono cambiate: visto il fallimento di 

questa strategia, e il bisogno di rilegittimare dei bombardamenti diventati sempre meno 

“intelligenti”, diventa anche chiaro che Milosevic non fa più parte della soluzione al 

problema, ma rappresenta l’ostacolo da rimuovere per la sua soluzione. E’ in questo 

mutato contesto politico che all’inizio di  maggio  Arbour fa un viaggio nelle capitali 

occidentali. Washington, Londra, e Parigi le forniscono le informazioni che fino ad ora 

mancavano per poter incolpare Milosevic dei crimini in corso in Kosovo. Di alcune di 

                                                
36 Spomenka Lazic, “The Hague Indictment Against Milosevic. Timed Law”, AIM Podgorica, 6 June, 
1999 (By AIM correspondent from Belgrade), in www.aimpress.org  
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queste, provenienti dai servizi segreti militari, non si può citare la fonte, che invece è di 

capitale importanza per il loro utilizzo come prova.  

L’atto d’accusa ha un’importanza tutta politica,  

a decisive impact on the prosecution of the conflict, for it signalled that a point of no 

return had now been crossed. It transformed NATO’s use of force from an exercise in 

coercive diplomacy into an action which approximated an actual ‘war’ in a more 

traditional sense. […] the indictment effectively precluded a face-saving peace deal with 

the Milosevic government in which the use of force was only a minor element of 

diplomatic choreograpy38.  

Il peso della parola del Tribunale, un organo tra i pochi a poter essere presentato come 

universalmente imparziale, è maggiore di quello di tutte le altre pur importanti 

organizzazioni che si occupano di diritti umani, anche all’interno dell’ONU: il fatto che 

esso sia l’unico organo a poter associare concrete conseguenze legali alle sue denunce 

fa di queste un valido motivo per agire contro Milosevic.    

Questa parte così importante giocata dall’atto del procuratore è dovuta sopratutto 

alla scelta del momento: “The indictment came down at a crucial time when popular 

support for the intervention was wanning in several NATO countries in the face of 

intense press criticism […] If this bad press forced a premature end of the bombing 

campaign, American officials feared that it might irrevocably damage  NATO’s 

credibility, potentially leading to its demise”39. E’ quindi solo in questo preciso 

momento, e non prima, che Louise Arbour riceve il “semaforo verde” per agire. 

Molti elementi convergono nella decisione del procuratore: Milosevic è da 

tempo al centro dell’attenzione del Tribunale, che raccogliendo da anni materiale sul 

conflitto in Croazia e Bosnia sicuramente si è fatto un’idea chiara sul ruolo centrale del 

vozd serbo. C’è inoltre tutta una serie di precedenti di non cooperazione tra la 

Federazione Jugoslava e l’Aja che contribuiscono all’immagine negativa della 

leadership serba negli uffici del Tribunale. 

Ma per un atto d’accusa così politico, il Tribunale non si può muovere che in 

consonanza con la politica stessa. Non si tratta solamente di una questione tecnica, del 

fatto che fino ad ora i governi occidentali avevano negato le informazioni chiave che 

                                                                                                                                          
37 cit. in Marco Ventura, “Come nasce una guerra”, in Alessandro Marzo Magno, La guerra dei dieci 
anni, op. cit., pag. 346 
38 Marc Weller, “The Kosovo Indictment of the International Criminal Tribunal for Yugoslavia”, in Ken 
Booth, op. cit., pag. 207 
39 Michael P. Scharf e William A. Schabas, Slobodan Milosevic on Trial: a Companion, The Continuum 
International Publishing Group inc., London-New York 2002, pag. 102 
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avrebbero poi permesso di accusare Milosevic, col motivo di proteggere ‘sources and 

methods’, mentre ora “the United States and Britain were hurriedly handling over reams 

of satellite imagery, telephone intercepts, and other top secret informations to help the 

prosecutor make the case”40 . E’ il fatto che di colpo gli interessi della politica e quelli 

della giustizia coincidono, come riconosce la stessa Arbour41. Il ruolo del Tribunale 

come portatore del discorso della verità torna utile agli occidentali, e nello stesso tempo 

il Tribunale ha finalmente di fronte la possibilità di compiere il suo lavoro fino in fondo. 

Questo atto d’accusa porta però con sé molte critiche, perché mette a nudo in maniera 

evidente quale sia il margine di manovra del procuratore, situato “dans set espace fluide, 

tiraillé entre deux imperatifs contradictoires”42, la politica e la giustizia.  

E’ difficile giudicare questa situazione, in cui convergono istanze che sollevano 

dubbi e contraddizioni all’interno di chiunque. Secondo Todorov in essa la giustizia  si 

mette al servizio della politica, e da essa viene quindi strumentalizzata:  

Non si poteva immaginare gesto che mettesse radicalmente in questione l’imparzialità 

del tribunale; e nello stesso tempo non si poteva rendere un maggior servizio alla 

NATO. Un tribunale, installato e sostenuto da uno dei belligeranti, accusa l’altro 

belligerante di essere un criminale; come credere ancora che esso si situi in un terreno 

neutro? Si sarebbe potuto immaginare che, per sfuggire al rimprovero di parzialità e per 

poter condurre inchieste approfondite, l’accusa avrebbe atteso la fine delle ostilità, che 

avrebbe scelto inquirenti reputati esterni al conflitto. Nessuna di queste precauzioni 

elementari è stata giudicata necessaria43.  
Per quanto riguarda l’imparzialità del procuratore, la sua situazione personale secondo 

alcuni darebbe adito a dubbi. All’inizio del ’99 circola la voce che Louise Arbour 

potrebbe essere eletta a membro della Suprema Corte del Canada.  Questo è un paese 

NATO, che partecipa ai bombardamenti. Effettivamente poche settimane dopo aver 

accusato Milosevic, l’elezione di Arbour avviene ed essa dà le dimissioni dal 

Tribunale44.  

Nello stesso tempo l’effetto dell’accusa a Milosevic è quello di ridurre lo spazio 

di manovra dei governi NATO, che ancora recentemente sembravano nuovamente 

disposti ad un accordo con lui nel quadro di una mediazione ONU, dopo essersi riuniti 

nel G8. Accusata di compromettere questa possibilità, Arbour riafferma il valore 

                                                
40 Ibidem 
41 cfr. Pierre Hazan, op. cit., pag. 210 
42 Pierre Hazan, op. cit., pag. 211 
43 Tzvetan Todorov, op. cit., pag. 326 
44 cfr. Michael P. Scharf e William A. Schabas, op. cit., pag. 103 



 120 

dell’azione legale: “does that mean that criminal justice should refrain from asserting 

itself, should it be bullied out of the picture under the menace that it will do more harm 

than good? It's not a reason for not doing it, even assuming that it has that effect.”45 

Una volta ricevuto il via libera, il procuratore non ha più intenzione di tornare 

indietro, nonostante le trattative diplomatiche. I giorni prima della pubblicazione 

dell’atto d’accusa sono convulsi, all’Aja si ha paura di una fuga di notizie che susciti il 

tempestivo intervento di qualche governo a bloccare l’azione giudiziaria. Arbour 

difende la sua scelta soprattutto in relazione a questo aspetto “coercitivo” nei confronti 

della diplomazia occidentale: “Il momento è perfettamente appropriato […] perché le 

prove che sono alla base dell’atto d’accusa sollevano dei seri dubbi sull’attitudine 

dell’accusato a essere il garante di un accordo, ancor meno di un’accordo di pace.”46 Il 

procuratore ritiene che l’atto d’accusa sia stato decisivo nella scelta di Milosevic di 

accettare le condizioni NATO: “After 80 days of bombing, he was still defiant; after 

eight days of the indictment he capitulated. And since then, I don't want to suggest for a 

minute that democracy has been restored, but I think it has taken a turn for the slightly 

better than it was during the bombing campaign.”47 Antonio Cassese ritiene che il 

procuratore, lungi dall’essersi accordato alle necessità della politica del momento, si sia 

mosso in contrasto con esse: “Louise Arbour aveva le prove per incriminare Milosevic e 

lo ha fatto con grande disappunto degli Stati Uniti che in piena guerra avrebbero 

preferito lasciarsi aperta una porta diplomatica. E dire che il Tribunale veniva accusato 

di dipendenza dagli USA.”48 

Inchieste mancate? 

Come abbiamo visto, la NATO ha scelto di condurre la guerra contro la Repubblica 

Federale Jugoslava affidandosi esclusivamente all’aviazione. Bill Clinton stesso, 

all’inizio della campagna, ha dichiarato pubblicamente che non sarebbero state 

impegnate truppe di terra. Queste dichiarazioni, ad uso della propria opinione pubblica, 

non sono peraltro sembrate sensate ai generali e ad altri europei, che si sono visti 

togliere dalle mani uno strumento (anche solo la possibilità di minacciarne l’utilizzo) 

che sicuramente non sarebbe stata sottovalutata dal governo serbo nella scelta di 

                                                
45 Louise Arbour intervistata da Mirko Klarin, IWPR Balkan Crisis Report, Issue 74: September 10, 1999, 
in www.iwpr.net 
46 cit. in Pierre Hazan, op. cit., pag 233 
47 Louise Arbour intervistata da Mirko Klarin, cit. 
48 Nicola Lombardozzi, “Noi, giudici di guerra sconfitti dall’odio etnico”, La Repubblica, Domenica 26 
marzo 2000, pag. 17 
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resistere all’Alleanza Atlantica. Da molte analisi risulta come per tutta la campagna del 

Kosovo la conduzione della guerra sia stata tolta dalle mani dei militari per metterla in 

quella dei politici, che spesso hanno avuto l’ultima parola nella selezione dei bersagli da 

colpire. 

Molto presto, come è normale in una campagna aerea che seppur condotta con 

mezzi sofisticatissimi risente del limite di dover tenere i piloti il più distante possibile 

dagli obbiettivi,  alcune bombe cadono nei posti sbagliati. Human Rights Watch ha 

documentato la morte di circa cinquecento civili, e il ferimento di quasi il doppio. Si 

può ragionevolmente ritenere che gli occasionali bombardamenti di obiettivi civili 

(edifici, colonne di profughi, veicoli) siano stati effettivamente frutto di errori: non era 

interesse della NATO attuare bombardamenti indiscriminati sulla popolazione serba e 

del resto la televisione e gli altri media di Belgrado  rimandavano puntualmente le 

immagini di queste tragedie che i governi si trovavano poi a dover giustificare nei 

confronti delle proprie opinioni pubbliche. Tuttavia al di là delle intenzioni 

dell’Alleanza, alcuni episodi in particolare hanno sollevato dubbi dal punto di vista del 

diritto di guerra. Non è stato infatti solo il governo di Belgrado a denunciarne la 

violazione da parte dell’Alleanza al Tribunale dell’Aja, ma anche numerosi giuristi e 

autorevoli organizzazioni umanitarie.   

E’ la stessa Louise Arbour a ricordare ai paesi NATO che nel momento in cui 

hanno cominciato la campagna aerea, hanno deciso volontariamente di sottomettersi alla 

giurisdizione del Tribunale, che ha la facoltà di giudicare anche le loro azioni.  Il 13 

maggio ’99, a una conferenza sulla Corte Penale Internazionale, ella dichiara che, 

iniziando la campagna militare contro la Federazione Jugoslava, diciannove stati 

europei e nordamericani hanno  

said with their deeds what some of them were reluctant to say with words. They have 

voluntarily submitted themselves to the jurisdiction of a pre-existing International 

Tribunal, whose mandate applies to the theatre of their chosen military operations, 

whose reach is unqualified by nationality, whose investigations are triggered at the sole 

discretion of the Prosecutor and who has primacy over national courts49. 

Il procuratore agisce in questo modo nel tentativo di scrollarsi di dosso, almeno 

agli occhi dell’opinione pubblica, l’ingombrante tutela degli americani: “se essa sa di 

fare il gioco politico degli occidentali incolpando Milosevic grazie alla loro improvvisa 

                                                
49 cit. in Sonja Boelaert-Suominen “The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and 
the Kosovo conflict”, International Review of the Red Cross No. 837, 31-03-2000  , p. 217-252, in 
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cooperazione, non intende essere per questo la marionetta della NATO”50. La 

dichiarazione di Louise Arbour provoca sbalordimento in alcuni funzionari dei governi 

occidentali, che non avevano neanche preso in considerazione questa possibilità, 

convinti di combattere una guerra giusta. I rappresentanti dell’Alleanza sono furiosi, e 

non si spiegano questo improvviso colpo di coda del giudice canadese. Essi sanno 

benissimo che la collaborazione della NATO è indispensabile per il Tribunale, e lo sarà 

ancor di più nella prospettiva di un eventuale arresto di Milosevic. Come dalla missione 

IFOR/SFOR dipende il successo delle indagini  in Bosnia, dalla KFOR dipenderà la 

possibilità del procuratore di condurre inchieste in Kosovo, indispensabili per dare 

sostanza all’atto d’accusa a Milosevic. E’ inoltre impensabile che il procuratore “morda 

la mano che lo nutre”, secondo le parole di Jamie Shea, l’inglese portavoce 

dell’Alleanza Atlantica. Eppure  motivi fondati per aprire un’indagine parrebbero 

esserci. Secondo Cassese “c’è un divario enorme fra i crimini di cui sono accusati gli 

uomini di Milosevic e quelli eventualmente attribuibili ai piloti. Ma, a mio 

personalissimo parere, un’inchiesta sarebbe doverosa.”51 

Di fronte alle informazioni e alle denunce che arrivano al Tribunale già durante 

la guerra, in particolare da Amnesty International, il procuratore decide, il giorno dopo 

le dichiarazioni che hanno sbalordito Shea, di creare un Comitato che valuti il reale 

fondamento delle presunte violazioni da parte della NATO del diritto di guerra. Louise 

Arbour affida questo delicato compito a un suo connazionale, William Fenrick,  che 

prima di lavorare al Tribunale era stato consulente legale militare per il ministero della 

difesa del suo paese. La scelta di mettere a capo di un comitato preposto ad indagare 

eventuali crimini NATO un cittadino di uno dei paesi membri dell’Alleanza, per di più 

legato all’establishment militare, ha sollevato dei dubbi sulle reali intenzioni della 

Arbour e sui condizionamenti ai quali potrebbe essere stata soggetta52.  

La facoltà di creare un’organismo simile non è prevista dallo statuto del 

Tribunale: è questa un’iniziativa personale del procuratore, che non è tenuto ad attenersi 

alla conclusioni del Comitato. Esso ha un semplice valore consultivo, e la facoltà di 

cominciare un’indagine è comunque esclusivamente del procuratore. Questo elemento 

risulta importante in relazione al fatto che il rapporto, secondo molti, è palesemente 

superficiale e lacunoso, e il procuratore avrebbe quindi dovuto rendersene conto. Non è 

                                                
50 Pierre Hazan, op. cit., pag. 214 
51Nicola Lombardozzi, “Noi, giudici di guerra sconfitti dall’odio etnico”, La Repubblica, Domenica 26 
marzo 2000, pag. 17  
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Louise Arbour a dover affrontare questa questione: in seguito alla sua nomina alla Corte 

Suprema del Canada, nell’autunno del ’99 lascia il posto a Carla Del Ponte. 

 Quest’ultima è una svizzera dal carattere deciso, già collaboratrice di Falcone e 

titolare di inchieste importanti sulla mafia russa. Nel giugno 2000, di fronte alle 

polemiche sull’eventualità di un’indagine sui bombardamenti NATO, decide di 

chiudere la questione. Il 2, di fronte al Consiglio di Sicurezza, dichiara che non intende 

aprire nessuna inchiesta in merito: “although some mistakes were made by NATO, I am 

very satisfied there was no deliberate targeting of civilians or unlawful military targets 

by NATO during the bombing campaign.”53 Questa decisione incrina ulteriormente i 

rapporti già difficili tra il Tribunale e la Russia, che nel maggio aveva rifiutato l’arresto 

del ministro della difesa serbo Dragoljub Ojdanic, in visita ufficiale a Mosca. 

L’ambasciatore russo all’ONU definisce “prematura” la scelta di Del Ponte di archiviare 

il caso, sottolineando come l’atteggiamento del Tribunale sia ostile ai serbi, che sono 

oggetto della maggioranza delle accuse. Pochi giorni dopo il ministro degli affari esteri 

di Mosca emette un comunicato nel quale accusa l’Aja di avere pregiudizi politici: 

“such approach”, si dice, “does not contribute to a political settlement in the region, to 

the triumph of justice and the punishment of all those guilty.”54 Queste dichiarazioni 

allontanano ulteriormente la possibilità di un sostegno russo al Tribunale, che sarebbe 

invece stato prezioso per l’influenza che questo paese ha sulla Serbia e per la maggior 

credibilità che l’istituzione avrebbe avuto agli occhi dell’opinione pubblica mondiale.  

Per placare le polemiche sulla scelta di non iniziare inchieste sui 

bombardamenti, Carla Del Ponte decide di rendere pubblico il rapporto del Comitato. E’ 

la prima volta che il processo interno che porta alla decisione di investigare o meno su 

un caso viene reso pubblico. Il sostituto procuratore Graham Blewitt dichiara come 

questo venga fatto per dimostrare che il Tribunale non è uno strumento politico della 

NATO.55 Proprio in seguito alla pubblicazione di questo rapporto montano invece le 

polemiche sulla sua parzialità. Le sue conclusioni sono state criticate sia da Amnesty 

International che da un’organizzazione autorevole come il Comitato Internazionale della 

Croce Rossa di Ginevra, esso stesso fonte di gran parte del diritto umanitario in vigore.   

Pierre Hazan cita un rapporto dell’ICRC “confidenziale e a uso strettamente 

interno”, nel quale si condannano senza mezzi termini le conclusioni del Comitato 

costituito dal Tribunale: il “chiaro partito preso nello stabilire i fatti, le approssimazioni 
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o gli errori giuridici ne fanno un documento poco credibile e indifendibile di fronte a un 

giurista che conosca bene il diritto internazionale umanitario […] una tale differenza di 

approccio a seconda che i crimini di guerra presunti siano imputabili alla Repubblica 

Federale Jugoslava o alla NATO è effettivamente scioccante”56. Nelle conclusioni del 

rapporto, dopo un’analisi dettagliata di alcuni casi controversi e considerazioni più 

generali su questioni di diritto umanitario,  si legge: 

…the committee is of the opinion that neither an in-depth investigation related to the 

bombing campaign as a whole nor investigations related to specific incidents are 

justified. In all cases, either the law is not sufficiently clear or investigations are 

unlikely to result in the acquisition of sufficient evidence to substantiate charges 

against high level accused or against lower accused for particularly heinous 

offences.57 

Vengono quindi fornite due motivazioni, una di ordine strettamente giuridico, e l’altra 

di tipo più generico.  

Un professore di diritto internazionale dell’Università LUISS di Roma, Natalino 

Ronzitti, che scrive per la Rivista Internazionale della Croce Rossa, è dell’opinione che 

le difficoltà interpretative non siano un ostacolo sufficiente per un procuratore 

internazionale a fargli rinunciare ad iniziare un’inchiesta:  

There are aspects of international humanitarian law, as in any body of law, which are 

not sufficiently clear. However, it is precisely the task of the Tribunal to interpret and 

"clarify" the law; it cannot therefore conclude by saying that it cannot adjudicate the 

case, since the "law is not clear". The non liquet is not part of the ICTY's jurisprudence 

or that of any other tribunal. It should also be pointed out that one of the main 

achievements of the Tribunal has been the clarification of controversial rules of 

humanitarian law, taking into account State practice and developments in this field58. 

Riguardo al secondo motivo, la probabile difficoltà dell’opera investigativa, secondo 

Ronzitti i poteri del procuratore gli permettono di effettuare anche indagini complesse e 

articolate, e quindi “the Committee's conclusion is unduly pessimistic.”59 Egli considera 

il rapporto da un punto di vista giuridico “non interamente soddisfacente”, redatto con 
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una certa superficialità:  “The Report gives the impression that norms of international 

law are sometimes not looked into very deeply”60.  

Anche riguardo alla modalità di raccolta delle informazioni ci sono dubbi. Nelle 

conclusioni del Rapporto si spiega che  

The committee has conducted its review relying essentially upon public documents, 

including statements made by NATO and NATO countries at press conferences and 

public documents produced by the FRY. It has tended to assume that the NATO and 

NATO countries’ press statements are generally reliable and that explanations have 

been honestly given. The committee must note, however, that when the OTP requested 

NATO to answer specific questions about specific incidents, the NATO reply was 

couched in general terms and failed to address the specific incidents. The committee 

has not spoken to those involved in directing or carrying out the bombing campaign.61 

Sia la scelta delle fonti informative che il mancato approfondimento dell’indagine 

sembrerebbe indicare che, ancora una volta, il margine di manovra del Tribunale è 

dettato nei casi più controversi da motivi extra giudiziari:  

la commissione è partita dal principio che le dichiarazioni dei rappresentanti della 

NATO e dei suoi paesi membri riflettano la verità, senza fare degli sforzi (percettibili 

nel rapporto, in ogni caso), per verificare queste dichiarazioni con altre fonti o con 

un’inchiesta sul terreno. Questo è ancor più strano dal momento che la Commissione 

riconosce di non aver ricevuto dalla NATO altro che risposte generali alle sue domande 

e nessun indicazione su degli incidenti particolari.62   

Le questioni trattate nel rapporto del Comitato e affrontate in seguito sia da 

Amnesty e dall’ICRC mettono in discussione due ordini di problemi: la legittimità della 

scelta di alcuni obbiettivi, e alcuni errori che paiono essere stati reiterati. Riguardo al 

primo punto, l’episodio più controverso è il bombardamento delle sede della TV serba 

di Belgrado nella notte del 23 aprile, nel quale morirono sedici persone. In 

quell’occasione l’Alleanza ha ritenuto di colpire un obiettivo militare legittimo, 

strumento della propaganda del regime e come tale partecipante attivo nella guerra. 

Oltre a sostenere questa visione, l’altro motivo che avrebbe portato a includerlo nella 

lista dei bersagli è che venisse usato per scopi militari, come centro di comunicazioni. 

Le questioni sono quindi sia il ritenere o meno una televisione come RTS  un obbiettivo 
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 126 

militare legittimo sia, in caso lo fosse,  se numero delle vittime è proporzionale al 

vantaggio militare ottenuto con l’attacco. 

Se fosse stato solo uno strumento di propaganda, per quanto influente, esso 

sembrerebbe salvaguardato dall’essere colpito militarmente.  E’ questa la visione sia del 

Comitato che di Amnesty. A sostegno di questa posizione entrambi gli organismi 

portano oltre ad altri un argomento più storico che giuridico: al processo di Norimberga 

Hans Fritsche, propagandista nazista direttore dal ’42 della radio tedesca, nonostante il 

virulento antisemitismo dei programmi e le menzogne diffuse, venne assolto. La sua 

propaganda, seppur contribuisse a sostenere moralmente lo sforzo bellico tedesco, non 

incitava direttamente a commettere atrocità, come invece ha fatto per esempio la radio 

ruandese Radio Milles Collines, che ha avuto una parte attiva nel genocidio dei tutsi. 

Amnesty contesta poi la presunta presenza di attività militari all’interno dell’edificio. 

Ma la sua conclusione   si basa su un’altro argomento: “NATO deliberately attacked a 

civilian object, killing 16 civilians, for the purpose of disrupting Serbian television 

broadcasts in the middle of the night for approximately three hours. It is hard to see how 

this can be consistent with the rule of proportionality.”63 

Il rapporto del Comitato del Tribunale non è dello stesso avviso. Esso, seppur 

tratti l’argomento con estrema cautela,  ritiene con la NATO che la sede della RTS sia 

un obbiettivo legittimo, perché utilizzato come centro di comunicazioni. Assunto 

questo, la conclusione è che “the civilian casualties were unfortunately high but do not 

appear to be clearly disproportionate.”64  

 Se sicuramente questa televisione è lontano dall’essere un media obiettivo e 

indipendente, dal punto di vista militare appare difficile considerarlo un bersaglio 

rilevante. L’attacco contro il TV center sembra collocarsi giuridicamente in una “grey 

zone, but one that raises important issues” 65, ed è quindi comunque difficile una 

valutazione univoca. Secondo Ronzitti le conclusioni del Comitato non solo sono 

accettabili dal punto di vista legale, ma costituiscono un precedente importante proprio 

in relazione a questa incertezza giuridica:  “The view that media are a 

legitimate military objective, or may become one, is supported by the compilation of 

military objectives made by the ICRC in the context of its 1956 Draft Rules for the 

Limitation of the Dangers incurred by the Civilian Population in Time of War. 

                                                
63 Amnesty International, “’Collateral Damage' Or Unlawful Killings? Violations of the Laws of War by 
NATO during Operation Allied Force”, EUR 70/018/2000, 6 June 2000, in www.amnesty.org  
64 Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign 
Against the Federal Republic of Yugoslavia, cit. 
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According to that list of military objectives (which should have become an annex to 

Article 7, paragraph 2 of the Draft Rules), "installations of broadcasting and television 

stations" are military objectives.”66. Egli tuttavia lascia aperta la questione riguardo alle 

vittime civili: “the other question to answer is whether the death of civilians had to be 

considered collateral damage within the meaning of Article 51, paragraph 5(b) of 

Protocol I, i. e. damage which would not be ‘excessive in relation to the concrete and 

direct military advantage anticipated’.”67 Una valutazione di questo genere, se possibile, 

è quantomai soggettiva ed è dubbio che si possa arrivare a una norma giuridica 

riconosciuta universalmente.   

Altra questione è quella della morte di civili che poteva essere evitata. In questo 

caso è l’attacco al ponte di Grdelica ad essere sotto esame: il 12 aprile durante questo 

attacco un ponte ferroviario è stato colpito nel momento in cui era attraversato da un 

treno, provocando almeno dodici morti. La posizione della NATO è essenzialmente che 

quando il treno passeggeri è arrivato sul ponte, il pilota aveva ormai iniziato l’attacco e 

non c’era tempo sufficiente per riconsiderare l’azione. Dal punto di vista legale, il ponte 

è da considerarsi un obiettivo militare pienamente legittimo come nodo di 

comunicazione. Secondo McCoubrey “the presence of the civilian vehicle was a tragic 

accident and to this the split-second timing of an air attack materially contributed. This 

appears to have been a case of a tragic but, perhaps, inevitable military accident – a true 

case of ‘collateral injury’”68. Tuttavia il rapporto di Amnesty, e il comportamento della 

NATO nella vicenda sembrano mettere in dubbio l’inevitabilità di una tragedia simile. 

Wesley Clark, comandante della NATO, in una conferenza stampa il giorno 

dopo l’attacco ha mostrato il video dell’attacco come conferma del fatto che l’alta 

velocità del treno impedisse di fermare l’azione in tempo. Il video è poi risultato, mesi 

dopo, essere stato riprodotto a una velocità tre volte superiore a quella originale. La 

NATO ha attribuito questo fatto a un problema tecnico.69 Ma al di là di questa 

questione, che riguarda più la propaganda che la condotta della guerra, i dubbi di 

Amnesty riguardano la scelta di continuare il bombardamento anche dopo aver centrato 

il treno. Infatti dopo aver colpito una prima volta, l’aereo  è tornato sul bersaglio 

sganciando una seconda bomba: 

                                                                                                                                          
65 Hilaire McCoubrey, op. cit., pag 197 
66 Natalino Ronzitti, art. Cit. 
67 ibidem 
68 Hilaire McCoubrey, op. cit., pag 196 
69 cfr. Amnesty International, “’Collateral Damage' Or Unlawful Killings? Violations of the Laws of War 
by NATO during Operation Allied Force”, loc. cit., e anche Jurgen Elsasser, op. cit., pag 123 
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even if the pilot was, for some reason, unable to ascertain that no train was travelling 

towards the bridge at the time of the first attack, he was fully aware that the train was on 

the bridge when he dropped the second bomb, whether smoke obscured its exact 

whereabouts or not. This decision to proceed with the second attack appears to have 

violated Article 57 of Protocol I which requires an attack to ‘be cancelled or suspended 

if it becomes clear that the objective is a not a military one ... or that the attack may be 

expected to cause incidental loss of civilian life...which would be excessive in relation 

to the concrete and direct military advantage anticipated.’ Unless NATO is justified in 

believing that destroying the bridge at that particular moment was of such military 

importance as to justify the number of civilian casualties likely to be caused by 

continuing the attack -- an argument that NATO has not made -- the attack should have 

been stopped70. 

Il Comitato istituito dal procuratore su questo episodio ha stimato che, 

nonostante esso sia controverso, non meriti un’inchiesta.  

The committee has divided views concerning the attack with the second bomb in 

relation to whether there was an element of recklessness in the conduct of the pilot or 

WSO71. Despite this, the committee is in agreement that, based on the criteria for 

initiating an investigation (see para. 5 above), this incident should not be 

investigated.72  

Il contro rapporto del CICR critica l’approccio dei giuristi a questo caso per la 

mancanza di sforzi investigativi volti a stabilire e il reale andamento dei fatti e quali 

siano le eventuali responsabilità individuali, a partire dai piloti per arrivare fino ai loro 

superiori. In esso ci si stupisce della differenza tra il lavoro approfondito e minuzioso 

che il procuratore ha portato avanti per arrivare a stabilire la responsabilità individuale 

dei leader serbi, sia in Croazia  Bosnia che in Kosovo, e la superficialità con la quale si 

è trattata questa questione.73 Anche Amnesty, pur attenta a evitare una delegittimazione 

del Tribunale che andrebbe contro gli stessi interessi dell’organizzazione74, nel 

                                                
70 Amnesty International, “’Collateral Damage' Or Unlawful Killings? Violations of the Laws of War by 
NATO during Operation Allied Force”, loc. cit., 
71 Weapons System Officer 
72 Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign 
Against the Federal Republic of Yugoslavia, cit. 
73 cfr. Pierre Hazan, op. cit., pag. 221 
74 in questo senso vanno le dichiarazioni iniziali: “Amnesty International welcomes the unusual 
publication by the ICTY of the reasoning behind the decision not to open an investigation related to 
NATO's bombing campaign. The organization believes that this step contributes greatly to the Tribunal's 
transparency, offering important perspectives on the interpretation of the laws of war. Amnesty 
International also respects the discretion enjoyed by the ICTY's Prosecutor in deciding whether or not to 
open criminal investigations. The organization understands that, as with other cases, the Prosecutor may 
still decide to open an investigation into the NATO bombing should additional relevant information 
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comunicato seguito alla pubblicazione da parte del procuratore delle conclusioni del 

Comitato, dirige le sue critiche sia nei confronti della poca decisione con cui il 

procuratore, pur conscio della parzialità della cooperazione NATO nell’indagine, ha 

reagito a questo atteggiamento (The report does not explain what difficulties are 

envisaged by the Office of the Prosecutor in gathering sufficient evidence against any 

NATO or NATO member state official75), sia nei confronti della NATO stessa:  

Amnesty International regrets the lack of full cooperation by NATO in responding to 

ICTY's inquiries. The organization stresses that the fact that the ICTY Prosecutor has 

decided not to open a criminal investigation against NATO should not lead NATO to 

ignore the detailed and nuanced contents of the ICTY report, or dismiss 

recommendations made by Amnesty International and other organizations.76 

Per il Tribunale con questo rapporto la questione è chiusa: inizia infatti un periodo di 

rinnovata cooperazione con la NATO. Con la fine della guerra possono cominciare le 

indagini sul terreno del Kosovo, e tutto il supporto dei militari è necessario agli 

investigatori per poter lavorare. Le fosse comuni ci sono, ma il contesto è sicuramente 

più favorevole che quello bosniaco: gli albanesi che da adesso dominano incontrastati la 

provincia hanno infatti tutto l’interesse a che vengano aperte. Così anche la NATO, che 

dalla loro esistenza ricava un motivo in più per aver condotto la “guerra umanitaria”.  

 

La ritirata serba  

Dopo più di due mesi di guerra Milosevic non ha ceduto; “indebolito dai 

bombardamenti, isolato come non mai sul piano internazionale, ricercato dal Tribunale 

dell’Aja per crimini di guerra, ma ancora in sella e deciso a restarci.”77 E’ la Russia che 

finalmente riesce a convincere i serbi a trattare sul Kosovo: in cambio della fine degli 

attacchi aerei essi permetteranno l’ingresso nella provincia di truppe con mandato ONU. 

Alla trattativa partecipa per Mosca Cernomyrdin e come negoziatore occidentale il 

finlandese Athissari. Nei primi giorni di giugno si raggiunge un accordo politico, 

mentre più difficile è concordare le modalità di ingresso in Kosovo delle truppe 

                                                                                                                                          
become available” (Amnesty International's initial comments on the review by the International Criminal 
Tribunal for the Former Yugoslavia of NATO's Operation Allied Force, Public Statement, 13 June 2000, 
Amnesty International Public document - AI Index EUR 70/030/2000 - News Service Nr. 116, in 
www.amnesty.org 
75 Amnesty International's initial comments on the review by the International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia of NATO's Operation Allied Force, loc. cit. 
76 ibidem 
77 Toni Fontana, “Entrano le truppe”, in Alessandro Marzo Magno (a cura di), op. cit., pag. 356 
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internazionali e di uscita di quelle serbe, delle quali si pretende una ritirata totale che 

Belgrado fatica ad accettare. Mentre su queste questioni i generali trattano a Kumanovo, 

i bombardamenti continuano fino al raggiungimento dell’intesa definitiva. All’ONU si 

discute di una risoluzione che copra l’occupazione della provincia da parte delle truppe 

a guida NATO.  

Il Consiglio di Sicurezza vota il 10 giugno la risoluzione 1244, con un solo voto 

contrario e l’astensione cinese. Essa è una sorta di costituzione del Kosovo postbellico, 

che analogamente all’accordo di Dayton costituisce insieme un trattato di pace e un 

piano per il futuro assetto amministrativo della regione. Nella sostanza ricalca quello 

che ai serbi era stato prospettato a Rambouillet, cioè un protettorato ONU sulla 

provincia, sul cui status definitivo ci si riserva di decidere, escludendo comunque una 

completa indipendenza.  In esso è prevista anche la smilitarizzazione dell’UCK, 

costretta a consegnare le armi alla KFOR. La missione ONU in Kosovo è denominata 

UNMIK, e ha compiti  senza precedenti, vasti ed ambiziosi:  

Its principal role is to pave the way for a stable, democratic multi-ethnic and 

autonomous Kosovo. To this end, the Security Council has vested in the UN Mission 

authority over the territory and people of Kosovo, including all legislative and executive 

powers, as well as the administration of the judiciary. Among its key tasks, UNMIK has 

been assigned the responsibility to promote the establishment of substantial autonomy 

and self-government in Kosovo; perform basic civilian administrative functions; 

facilitate a political process to determine Kosovo's future status; support key 

infrastructure reconstruction and humanitarian and disaster relief; maintain civil law and 

order; promote human rights; and assure the safe and unimpeded return of all refugees 

and displaced persons to their homes in Kosovo78. 

 

Sono parecchie settimane che il contingente internazionale, in attesa subito 

dietro il confine macedone, aspetta il via libera per entrare nella provincia, 

ingrossandosi visibilmente di numero anche nella prospettiva di un attacco di terra: alla 

fine sono cinquantamila i soldati che dalla metà di giugno, appena dopo la fine dei 

bombardamenti, entrano in Kosovo, mentre nello stesso momento le truppe serbe si 

ritirano in un’atmosfera carica di tensione ma priva di incidenti. Quarantasettemila  

soldati di Belgrado  lasciano la provincia, “con l’equipaggiamento quasi intatto, in 

un’atmosfera che –soprattutto a beneficio degli spettatori televisivi- era più quella di 

                                                
78 Sonja Boelaert-Suominen “The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the 
Kosovo conflict” International Review of the Red Cross No. 837, p. 217-252  31-03-2000   
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una sfilata trionfale che di una sconfitta.”79 Essi infatti possono gloriarsi di aver resistito 

settantotto giorni all’alleanza militare più potente del mondo, che non ha nemmeno 

osato sfidarli sul terreno, senza peraltro subire gravi perdite: chi ha sofferto 

maggiormente sono stati infatti i civili, mentre l’esercito è riuscito, grazie a un continuo 

spostamento sul terreno e alla costruzione di falsi bersagli80, a non subire danni così 

gravi come si pensava ai comandi della NATO.  

I soldati che tornano in Serbia si portano dietro, oltre all’orgoglio di aver 

affrontato l’Alleanza, anche una scia di sangue e molti segreti. Alcuni di questi sono 

venuti a galla già durante i bombardamenti: il 5 aprile un camion frigorifero affiora dal 

Danubio, carico di cadaveri.  Sono alcune delle vittime della repressione in Kosovo da 

parte delle truppe di Belgrado, trasportate in Serbia per cercare di evitarne la scoperta, 

probabilmente da parte degli investigatori del Tribunale che si prevedeva entrassero 

nella regione. Fanno parte di una criminale operazione di occultamento, volta ad 

impedire il ritrovamento di prove dei crimini commessi da Belgrado, iniziata già 

durante la guerra e di cui ancora oggi non sono totalmente chiari i contorni:  

ancora prima dell'inizio della guerra del 1999 i massimi vertici serbi avevano 

organizzato e messo in atto un'operazione per trasportare i corpi di centinaia di vittime 

kosovare in Serbia, gettandoli nei fiumi o occultandoli in fosse comuni. Le 

testimonianze si sono dimostrate veritiere: a inizio giugno del 2001 sono state rinvenute 

le prime fosse presso centri del ministero degli interni serbo e si e' cominciato a parlare 

di un numero complessivo di "800, forse anche 1.000" cadaveri occultati in fosse 

comuni presso diverse localita' della Serbia81. 
Secondo le indagini del Tribunale alcune fosse comuni create durante il conflitto sono 

state riaperte, e i corpi trasportati in altre località, sia nello stesso Kosovo che in Serbia.  

L’operazione è stata condotta da elementi dell’esercito federale e del ministero 

dell’interno serbo operanti nella provincia, ma l’ordine è partito dall’alto: lo stesso 

Milosevic sarebbe coinvolto personalmente.82  

Questa vicenda paradossale sembra suggellare il tragico epilogo di un decennio 

di guerre perse. Del Kosovo, una regione che considerano  loro terra d’origine, che si 

voleva possedere a tutti costi oggi, ai serbi, è rimasto solo questo: un mucchio di 

cadaveri albanesi. 

                                                                                                                                          
 
79 Joze Pirjevec, op. cit., pag. 640 
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 132 

I crimini dell’UCK 

Sono molte le famiglie albanesi che non conoscono la sorte di loro congiunti, scomparsi 

dietro le frontiere ormai chiuse di uno stato del quale fino a prima della guerra erano 

anch’essi cittadini. Non tutti sono morti: gli albanesi kosovari detenuti in Serbia per 

reati “politici” sono circa duemila, potenziali ostaggi in una futura trattativa tra 

Belgrado e Pristina. I serbi del Kosovo non hanno sorte migliore: senza la protezione 

del “loro” stato si trovano di colpo esposti alle rappresaglie.  

All’inizio dell’estate insieme all’esercito occidentale rientrano anche i profughi, 

in un controesodo rapidissimo che in pochi giorni svuota le tendopoli al confine 

macedone ed albanese. Con i civili kosovari scacciati dalla pulizia etnica, tornano anche 

gli uomini dell’UCK, pronti alla vendetta. Per la guerriglia albanese è prevista dagli 

accordi una demilitarizzazione a partire dalla metà di settembre; entro quella data i 

combattenti indipendentisti dovrebbero aver deposto le loro armi e smantellato la loro 

organizzazione militare. In cambio di questo, la maggior parte dei ribelli smobilitati 

sarebbe integrata in un'unità di protezione civile composta da 3000 uomini attivi e 2000 

riservisti, agli ordini della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) e 

addestrata dai soldati della KFOR. 

Non a tutti i membri della guerriglia va bene questa previsione: alcuni albanesi 

sono restii a consegnare le armi che starebbero a garanzia della loro indipendenza. La 

presenza di guerriglieri armati funge da catalizzatore anche per l’instabilità delle regioni 

limitrofe: in Macedonia solo un tempestivo intervento internazionale, sia negoziale che 

militare, ha permesso recentemente il contenimento di una crisi che poteva assumere 

dimensioni ben maggiori. Tutt’oggi la situazione non è assolutamente risolta, mentre 

alla vecchie sigle se ne aggiungono di nuove (come l’ANA, Albanian National Army), 

che predicano la lotta armata su scala panalbanese.  

La contropulizia etnica ai danni dei serbi, e di altre etnie considerate vicine ad 

essi, è cominciata subito dopo il ritiro delle forze di Belgrado, sotto gli occhi delle 

truppe internazionali che faticano a mantenere il controllo di un territorio sconosciuto. 

Essa non è altro che la prosecuzione di quello che già avveniva episodicamente da 

tempo, e che nel corso del ’98 aveva assunto dimensioni maggiori. Solo che adesso gli 

albanesi possono agire indisturbati. L’interesse di una simile operazione non risiede 
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Al., Case No. IT-99-37-PT,  



 133 

solamente nella volontà di vendetta, ma risponde al preciso disegno politico di un 

territorio etnicamente ripulito:  

Contrariamente a quanto in un primo momento sostenuto dalla missione ONU, le 

violenze non si limitano ad atti di vendetta personale da parte di una popolazione 

furiosa, dopo un lungo periodo di oppressione, per essere stata oggetto di un massiccio 

tentativo di pulizia etnica. Al contrario, spesso derivano da azioni concertate, come 

dimostrano la scelta del luogo e del momento e la tecnica di alcuni attentati. Esse 

mirano, contrariamnte al pacifismo ufficiale dei partiti politici kosovari, a spaventare le 

minoranze affinchè se la diano a gambe. Tutto ciò in nome dell’idea che meno serbi 

resteranno in Kosovo, meno ragioni ci saranno di rifiutarne l’indipendenza.83 

 

Per quanto riguarda il Tribunale dell’Aja, esso nel caso del Kosovo ha una 

giurisdizione limitata: se infatti può perseguire i crimini commessi durante il 1998 e 

fino al giugno ’99, è molto più difficile poter estendere la sua giurisdizione al di là di 

quella data. Dal punto di vista legale, infatti, i crimini perseguibili, a parte quello di 

genocidio, devono avvenire nel contesto di un conflitto armato, interno o internazionale. 

Se è possibile dimostrare come esistesse uno stato di guerra tra l’UCK e le forze serbe 

durante il ’98, e come questo conflitto abbia assunto carattere internazionale nel corso 

del ’99 con l’intervento NATO, dopo la fine dei bombardamenti in Kosovo la situazione 

non è più così chiara. La sicurezza è stata riportata nella regione solo per gli albanesi, e 

se molti serbi se ne sono andati al seguito dei militari di Belgrado (164.000, circa la 

metà), quelli rimasti vivono sotto assedio.    

Se la giurisdizione del Tribunale è chiara in un contesto di guerra aperta, lo è 

molto meno sulla situazione che si crea nel nuovo Kosovo amministrato dalle Nazioni 

Unite:  

Except for the charge of genocide, the ICTY Statute requires a nexus with the armed 

conflict in Kosovo, even if the act or acts to which the charge relates would not be a 

war crime (Articles 2 or 3) but would amount to a crime against humanity (Article 5). 

Proving the link with an armed conflict may be difficult, especially when the 

perpetrators are civilians who are carrying out revenge attacks against the few 

remaining non-ethnic Albanian citizens of Kosovo84. 

 

                                                
83 Michael Roux, “Se n’è andato Milosevic è arrivato Karadzic”, in Limes 5-2000 (I Balcani senza 
Milosevic), pag. 167 
84 Sonja Boelaert-Suominen, art. cit. 
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Queste sono comunque questioni che potrebbero essere sollevate in fase di dibattimento 

in aula. Nell’immediato, il procuratore ha ritenuto opportuno sottolineare che la sua 

giurisdizione copre anche i crimini commessi dopo la guerra. Subito dopo la fine della 

guerra è iniziato anche il lavoro sul campo: gli investigatori del Tribunale sono entrati 

in Kosovo il 12 giugno, insieme alle truppe NATO. In pochi giorni, grazie alla fornitura 

di personale gratuito da parte di ben quattordici stati, sono arrivati sul posto anche 

alcuni team di antropologi forensi, e il personale che condurrà poi ben tremila interviste 

tra giugno e febbraio. La collaborazione con la KFOR e l’UNMIK è in questo momento 

di vitale importanza. Rispetto a quello che era nel ’94, stupisce l’efficienza e la rapidità 

del lavoro, la cui “scale and pace [...] was unprecedented.”85 Avendo incriminato 

Milosevic, la maggioranza di esso si concentra sull’ottenere prove addizionali per 

supportare le accuse.  

Poco tempo dopo l’inizio dei lavori, a  Lipljan quattordici serbi vengono uccisi 

da estremisti albanesi. Un’indagine viene aperta immediatamente dalle autorità 

internazionali, col sostegno degli investogatori dell’Aja, ma il procuratore sente 

comunque il bisogno di intervenire pubblicamente, a pochi giorni dal massacro, 

insistendo ancora una volta sul ruolo deterrente del Tribunale:  

The scale of this massacre is very alarming and suggests that the strongest deterrent 

message must be sent to those who are inclined to perpetuate the cycle of violence that 

has shattered Kosovo in the last year. The international community will be particularly 

outraged if retaliation is sought at a time when unprecedented efforts are being made 

to bring to justice those responsible for the atrocities of the preceding months.  

Arbour sottolinea come la giurisdizione del Tribunale si estenda anche oltre la 

fine delle ostilità: 

ICTY has jurisdiction over all serious violations of international humanitarian law 

committed in the territory of the former Yugoslavia, including Kosovo, since 1991. 

This jurisdiction includes offences committed before and after the formal end of the 

NATO bombing campaign on 20 June 1999.86 

Esso ambisce ad essere strumento attivo nella pacificazione della regione, la cui 

situazione attuale si situa proprio in quella “zona grigia” del diritto umanitario di cui si è 
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parlato87; una situazione priva di conflitti aperti, ma caratterizzata da quotidiane 

violazioni dei diritti umani, sempre più comune nella maggioranza delle aree di crisi 

contemporanee. 

Pochi mesi fa, all’Aja sono stati trasferiti i primi quattro arrestati albanesi, 

membri dell’UCK. Uno dei quattro è stato rilasciato poco dopo, ma tra coloro che 

rimangono in carcere a Scheveningen c’è Fatmir Limaj, un ex-leader dell’UCK 

conosciuto col nome di battaglia Celiku (acciaio), ora personaggio politico di spicco 

nella regione. Al momento dell’arresto, avvenuto in Slovenia dopo che l’UNMIK e la 

KFOR avevano permesso la sua uscita dal Kosovo provocando l’ira di Del Ponte, Limaj 

ha dichiarato:   “Everything I did was in the service of my people.  The fate of the 

individual isn't very important.  I see this as the price of Kosovo's independence and I 

am ready to pay it.” All’Aja andrà “to defend the cause for which the glorious KLA 

fought"88. Egli è accusato di essere il responsabile del campo di prigionia di Lapusnik, 

nel Kosovo centrale, attivo dal maggio al luglio del ’98, quando la zona è stata 

rioccupata dai serbi. L’accusa è di aver imprigionato illegalmente almeno trentacinque 

persone, sia serbi che albanesi moderati o “collaborazionisti”, maltrattati, torturati e 

sottoposti a condizioni inumane.  Con la chiusura del campo, una parte dei prigionieri 

sarebbero stati liberati, altri, circa una dozzina, trasferiti da uomini dell’UCK e poi 

fucilati in una località di montagna 

Mentre gli altri accusati non sono consciuti, Limaj è considerato dalla 

popolazione un eroe della guerra di liberazione: al suo arresto circa settemila persone si 

sono riunite davanti alla sua casa a Malisevo gridando slogan a favore dell’UCK. Nel 

resto della provincia non ci sono state altre  manifestazioni, ma opinione comune degli 

albanesi è che la giustizia sia dalla parte degli ex guerriglieri. 

Questi arresti potrebbero essere importanti anche per convincere l’opinione 

pubblica serba che il Tribunale è imparziale, che indaga in ogni direzione. E’ importante 

per il procuratore dare un segnale di questo genere, visto che la maggioranza dei serbi 

non ne riconosce l’autorità e lo vede come un organismo fondamentalmente anti serbo. 

Questo fatto crea problemi anche quando si tratta di chiamare persone di nazionalità 

serba come testimoni proprio contro l’UCK: la loro riluttanza determina anche una 

maggior difficoltà nell’accusare esponenti della guerriglia.89  
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89 IWPR’s Tribunal Update 99 No. 301, 17-21 February, 2003, in www.iwpr.net  
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Milosevic all’Aja 

Le elezioni presidenziali del settembre 2000 in Serbia vedono la vittoria di Vojislav 

Kostunica  contro Slobodan Milosevic. Al primo turno egli è in testa col 48, 22 % dei 

voti, contro il 40, 23 di “Slobo”. Il 5 ottobre la corte costituzionale annulla il primo 

turno delle elezioni e rimanda il voto a una data successiva. Sono giorni di grande 

tensione ed emozione popolare, all’estero ci si aspetta di tutto, soprattutto l’uso della 

violenza da parte della polizia contro le centinaia di migliaia di manifestanti che 

occupano il parlamento federale, con le stesse modalità repressive dei primi anni 

novanta. Tra il 6 e il 7 ottobre invece, Milosevic ammette la sconfitta, e Kostunica può 

diventare presidente. E’ la fine di un’epoca, e nonostante le credenziali del nuovo 

presidente non siano propriamente quelle di un moderato, la sua elezione viene accolta 

con sollievo da tutti i governi occidentali. Il primo di novembre la Federazione 

Jugoslava viene ammessa nuovamente nell’ONU. L’Opposizione Democratica Serba 

(DOS, il partito di Kostunica) vince anche le elezioni legislative in Serbia, nel dicembre, 

con risultati notevoli.  

Il primo aprile del 2001, dopo trentacinque ore di un dramma che “dopo un po’ 

ha cominciato a  sembrare una farsa”, con “duecento vecchietti infreddoliti che 

recitavano la parte della guardia popolare”90, nella residenza della famiglia Milosevic a 

Dedinje, quartiere residenziale della capitale fanno irruzione agenti del Ministero degli 

Interni, che arrestano l’ex uomo forte di Belgrado. Sua figlia Marija, disperata e furiosa, 

esplode alcuni colpi di pistola verso l’auto che lo porta via. 

Egli è accusato d’abuso d’ufficio e malversazioni finanziarie, reati che a 

confronto con i crimini di cui è imputato all’Aja paiono insignificanti. Emerge 

chiaramente come l’arresto di Milosevic sia “un momento importante della battaglia 

politica serba; una battaglia tra chi vuole un regolamento di conti degli ultimi dieci anni 

limitato e sostanzialmente falso, e chi vuole che il processo vada fino in fondo nei modi 

dovuti.”91 Le informazioni a sua disposizione possono compromettere la carriera a un 

numero pressoché infinito di personaggi politici e dell’entourage militare serbo, e 

quindi l’entusiasmo popolare per la fine del suo potere e il suo processo è affiancato da 

un maggior cautela degli ambienti ufficiali. La data dell’arresto non è casuale. Due 

                                                
90 Dragoljub Zarkovic, “Pesce d’aprile.”, in Internazionale n. 380, 6-12 aprile 2001, pag. 11 
91 Martin Woollacott, “Imputato Milosevic”, The Guardian, in Internazionale n. 380, aprile 2001, pag. 8 



 137 

giorni dopo scadeva l’ultimatum posto dagli Stati Uniti, legato a un cospicuo prestito 

(260 milioni di dollari) che il fondo Monetario Internazionale teneva in sospeso. 

Appena l’arresto è avvenuto, il finanziamento è stato confermato.  

Il pressing statunitense sulla questione va oltre: mentre l’amministrazione Bush 

è soddisfatta di vedere Milosevic processato in Serbia,  è il presidente del Comitato 

Finanziario del Senato Mitch McConnel che, unilateralmente, inserisce tra le condizioni 

per ulteriori aiuti economici alla Serbia il suo trasferimento all’Aja92. Kostunica, 

nonostante la prospettiva di un cospicuo finanziamento, fin dal giorno dell’arresto aveva 

dichiarato che l’ex presidente non sarà processato dal Tribunale Internazionale, ed è 

sostenuto in questo rifiuto anche dalla Corte Federale. E’ il suo rivale politico nonché 

primo ministro Zoran Djindjic che con un’azione a sorpresa organizza il trasferimento 

di Milosevic presso la base americana SFOR di Tuzla. Da lì poi verrà trasferito 

immediatamente all’Aja. E’ il ventotto di giugno 2001, il giorno di San Vito.  

Le modalità con cui Milosevic è stato “ceduto” al Tribunale hanno sollevato 

alcune critiche, sia perché l’operazione è stata frutto di un do ut des serbo-americano, 

sia perché dei cinque imputati nell’atto d’accusa è stato consegnato solo uno, che rischia 

così di diventare un capro espiatorio. Cassese stigmatizza  

il modo non molto corretto in cui è stato consegnato all'Aja. In fondo è stato un 

mercanteggiamento. Pressioni politiche americane,"non ti diamo i soldi se tu non lo 

consegni". Ripeto: primo, uno su cinque. Perchè è il capro espiatorio? Alla giustizia 

ripugna il concetto di capro espiatorio. Seconda cosa: gli americani se vogliono essere 

coerenti e credono nella giustizia, allora facciano pressioni per tutti e cinque gli 

imputati”93 

 

Milosevic sull’aereo che lo portava al carcere olandese di Scheveningen dichiara 

ai rappresentanti dell’ufficio del procuratore  di essere stato rapito, e li accusa di stare 

commettendo un crimine. Lo stesso argomento è stato avanzato da Kostunica, che 

subito dopo l’arresto ha definito l’operazione “illegale e incostituzionale”. Ma la 

questione del “rapimento”, come abbiamo visto, era già stata affrontata dal Tribunale 

nel caso di Slavko Dokmanovic94. Come allora l’inesistenza di un trattato di 

estradizione tra il Tribunale e gli stati soggetti alla sua giuriusdizione è dovuto alla 

relazione esistente tra essi: ”the ‘vertical’ relationship between the Tribunal and states is 

                                                
92 cfr. Michael P. Scharf e William Schabas, op. cit., pag. 37-38 
93 “Ombre e cose strane. Il processo a Milosevic, parla Antonio Cassese” Il Giornale di Vicenza, 
Mercoledì 6 Marzo 2002,  http://www.ilgiornaledivicenza.it/  
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to be contrasted by the ‘horizontal’ relationship between two states.”95 Viene quindi 

riconfermato il ruolo attivo della giustizia internazionale e il suo potere coercitivo, che 

scavalca la sovranità degli stati. 

Mentre si prepara il processo, Milosevic attende in una cella del carcere di 

Scheveningen, studiando la documentazione. Egli ha deciso di difendersi da solo, di 

impostare una difesa tutta “politica” atta a dimostrare che quello che si celebra all’Aja è 

un “processo dei vincitori”. Nell’ottobre 2001, all’atto d’accusa sul Kosovo se ne 

aggiunge un altro,  riguardante le sue responsabilità nella guerra in Croazia. Un mese 

dopo, l’accusa più pesante, quella di  genocidio: il procuratore presenta l’atto d’accusa 

sulla Bosnia, il più voluminoso dei tre. Si prospettano all’inizio tre processi distinti, 

anche se successivamente gli ultimi due vengono unificati in un unico procedimento. 

Il processo si è aperto il dodici febbraio 2002. Carla Del Ponte, intervistata alla 

vigilia della prima udienza, sottolinea l’importanza del “caso Milosevic”: “è 

rilevantissimo, innanzitutto perché legittima l’istituzione stessa del Tribunale penale 

internazionale. Poi perché fissa un principio: non c’è impunità per i potenti.”96 Il 

procuratore ticinese sente su di sé la responsabilità di rappresentare le vittime: “la nostra 

procedura non prevede che le vittime siano rappresentate da una parte civile. Quindi io 

parlerò anche per loro. C’è una dimensione non soltanto giudiziaria, ma anche umana e 

morale. E’ una cosa che mi ha spronato ancor di più nella ricerca delle prove”97 Del 

Ponte ci tiene a sottolineare che quello che si sta per aprire non è il processo a un 

popolo, ma a un singolo individuo: “Questo non è un processo né contro la Serbia né 

contro i serbi. E’ un’indagine puntuale, basata su prove che dimostrano la responsabilità 

penale e personale di Milosevic.”98 Il processo è tuttora in corso, e si prevede che il 

dibattimento non finirà prima del 2004. 

 

 

  

 

 

    

                                                                                                                                          
94 vedi cap. III, Un nuovo procuratore, pag. 72  
95 Michael P. Scharf e William Schabas, op. cit, pag. 106 
96 Liliana Milella e Pietro Veronese, “Prove schiaccianti contro Milosevic. Carla Del Ponte: ‘al processo 
parlerò in nome delle vittime”, La Repubblica, 11 febbraio 2002, pag. 2-3 
97 ibidem  
98 ibidem 
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CAPITOLO V 

 

LA PULIZIA ETNICA  

 
 
People and peoples are not pawns nor are they keys in 
one's pocket that can be shifted from here and there. It is 
something easily said but difficult to achieve. [...] we 
cannot cleanse nor can we have a sieve to sift so that only 
Serbs would stay, or that the Serbs would fall through and 
the rest leave [...] I do not know how Mr Krajisnik and Mr 
Karadzic would explain this to the world. People that 
would be genocide [...] let us not only put our minds into 
what we are doing, but let us also think thoroughly about 
it, and let us be cautious about when to keep mum. No. 
The thing that we are doing needs to be guarded as our 
deepest secret. 
(generale Ratko Mladic, intervento alla 16a Sessione 
dell’Assemblea Nazionale dei serbi di Bosnia, 12 maggio 1992) 1 

 

 

I crimini di guerra commessi durante le guerre jugoslave sono, nell’immaginario 

collettivo, immediatamente riconducibili a un termine solo, che li racchiude tutti: pulizia 

etnica. I vari capi d’accusa relativi a  Milosevic potrebbero riassumersi in  quest’unica 

colpa, di esserne il principale artefice nei Balcani nel corso degli anni ‘90. Egli è invece  

accusato di tutti i crimini, tranne che di “pulizia etnica”: questo fatto non deve stupire, 

perché essa non esiste come tale nel diritto umanitario internazionale. Dovendo infatti 

punire anche crimini antecedenti alla sua creazione, nello stendere lo statuto del 

Tribunale i giudici hanno preferito non inserire nuove definizioni, che sarebbero state 

inapplicabili a una parte del conflitto a causa del principio di non retroattività, e hanno 

quindi scelto di utilizzare le categorie normative già esistenti. I giudici hanno di 

conseguenza definito la realtà della pulizia etnica considerandola come l’insieme delle 

violazioni di più norme: in essa rientrano tutte e quattro le tipologie di crimini 

perseguibili dal Tribunale, ma non costituisce un crimine specifico a se stante.   

L’utilizzo dell’accusa di genocidio in particolare ha portato nuovamente in 

primo piano non solo il dibattito sull’adeguatezza della definizione di questo crimine 

data dalla Convenzione del ‘482, ma anche la possibilità di utilizzarla per definire casi di 

pulizia etnica. Il Tribunale ha utilizzato la definizione data dalla convenzione per punire 

atti di genocidio. Esso si è dunque concentrato su singoli episodi; il massacro di 

Srebrenica, il fatto che “three generations of Muslim men from the Srebrenica area 

                                                
1 Case No. IT-02-54-T (Prosecutor V. Slobodan Milosevic) Prosecution’s Second Pre-Trial Brief (Croatia 
And Bosnia Indictments) pag. 114-par. 402/403 
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disappeared in a single week”3 è apparso ai giudici  particolarmente distruttivo, e li ha 

portati a comminare la prima accusa di genocidio in Europa dopo l’olocausto. L’uso del 

concetto di genocidio definito dalla Convenzione ha permesso  di accusare di questo 

crimine Karadzic e Mladic, “even though there are good reasons for believing that some 

of these crimes should have been tried not as genocide but as ethnic cleansing, were it a 

legal term.”4  

 

Genocidio e pulizia etnica 

Nel tentativo di studiare e definire la pulizia etnica, è importante indagare la relazione 

esistente tra essa e il genocidio. Sulla definizione di entrambi i concetti il dibattito è 

aperto.  Fra chi studia il fenomeno del genocidio  esistono numerose diatribe su quali 

debbano essere le caratteristiche peculiari che lo distinguono da altri casi di omicidio di 

massa, come un tipo particolare di atrocità. Ricostruendo il dibattito su questo 

argomento, Dunne e Kroslak,5 ricercatori all’Università del Galles, individuano due 

correnti interpretative, di entrambe le quali criticano alcuni aspetti. I “restrizionisti” 

ritengono che il genocidio sia un evento unico, identificabile con la Shoa, e concedono 

questo “status” al massimo al caso armeno e a quello ruandese. C’è invece chi parla di 

genocidio collegando questo concetto a una varietà di tragedie umane. Gli “espansivisti” 

tendono infatti ad usare questa categoria per classificare qualsiasi evento che comporti 

la morte di un numero elevato di individui. Ma il punto chiave sta nella questione 

dell’intenzionalità, punto sul quale insiste anche la Convenzione. A parte l’Olocausto, 

non esiste un altro esempio storico di pianificazione a tavolino dello sterminio di una 

popolazione. D’altro canto non è pensabile che un gruppo sia attaccato massicciamente 

in maniera casuale, senza la consapevolezza di poter causare la sua distruzione.  

La guerra in Kosovo ha confuso ancor di più le cose. Sia i media che esponenti 

dei governi occidentali hanno abusato della categoria di genocidio, utilizzando a 

riguardo di quello che stava accadendo metafore fuorvianti, paragonando l’esodo in 

massa degli albanesi alla deportazione degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. 

E’ importante quindi rintracciare il confine che separa il genocidio dalla pulizia etnica. I 

due autori sopra citati vedono la necessità di un riconoscimento della pulizia etnica 

                                                                                                                                                            
2 Vedi cap. 1 
3 Radislav Krstic, sentence  
4 Tim Dunne e Daniela Kroslak, “Genocide: Knowing What it is That We Wanto to Rememeber, or 
Forget, Or Forgive”, in Ken Booth (Editor), op. cit., pag. 39 
5 Tim Dunne e Daniela Kroslak, op. cit. 
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come crimine specifico all’interno del diritto umanitario internazionale, per evitare che 

un’espansione della categoria di genocidio porti a definire come tale quelle che sono 

operazioni di pulizia etnica. Questo argomento non è volto a sminuire la gravità di 

quanto è avvenuto in Jugoslavia o altrove, ma a identificare correttamente due fenomeni 

collegati ma differenti. 

Secondo l’interpretazione di Dunne e Kroslak dunque, “the key difference is that 

ethnic cleansing implies the forced removal of a victim group from a territory; it is a 

matter of dispossession, not destruction.”6 Norman Naimark, nel recente La politica 

dell’odio. La pulizia etnica nell’Europa contemporanea, ha individuato con chiarezza il 

rapporto tra pulizia etnica e genocidio: 

L’elemento chiave sta nell’intenzionalità dell’atto. Il genocidio rappresenta l’uccisione 

intenzionale di parte o di tutta una comunità, religiosa o nazionale; suo obbiettivo è 

l’eliminazione di una o più popolazioni (in tedesco volkermord). Per contro, scopo della 

pulizia etnica è cacciare un popolo da un determinato territorio e spesso cancellarvi ogni 

traccia della sua presenza. […] A un estremo, la pulizia etnica è qualcosa di simile alla 

deportazione forzata […] All’estremo opposto, tuttavia, pulizia etnica e genocidio si 

differenziano esclusivamente nella loro finalità teorica: all’atto pratico, la prima sfocia 

di fatto nel secondo allorchè per liberare il territorio da una popolazione si ricorre 

all’omicidio di massa7   

Obiettivo della pulizia etnica è quindi di ottenere un territorio e le sue risorse 

esclusivamente per un determinato gruppo o comunità, scacciandone chi non vi 

appartiene con qualsiasi mezzo.  

Carrie Booth Walling8 sottolinea l’importanza di distinguere tra i due concetti: 

It is important –politically and legally- to distinguish between genocide and ethnic 

cleansing. The goal of the former is extermination: the complete annihilation of an 

ethnic, national or racial group. It contains both a physical element (acts such as 

murder) and a mental element (those acts are undertaken to destroy, in whole or in part, 

the said group). Ethnic cleansing involves population expulsions, sometimes 

accompanied by murder, but its aim is consolidation of power over territory, not the 

destruction of a complete people. These two processes, although similar, are not the 

same. All genocide involves ethnic cleansing […] However, the reverse is not true: 

                                                
6 ibidem, pag. 36 
7 Norman Naimark, La politica dell’odio. La pulizia etnica nell’Europa contemporanea, Roma-Bari, 
Laterza, 2002, pag. 6 
8 Program Coordinator di “Women for Women International” di Washington DC, organizzazione attiva in 
Bosnia, Kosovo e Ruanda 
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ethnic cleansing does not equate with genocide, although it may be its precursor, and it 

may involve ‘genocidal acts’.9 

Nella definizione di questo concetto è importante quindi sottolineare il suo legame col 

territorio, che è un altro aspetto che lo differenzia dal genocidio.  

L’espressione “pulizia etnica” è entrata di recente nel nostro vocabolario: si è 

incominciato ad usarlo proprio durante le guerre jugoslave, soprattutto in relazione alla 

condotta bellica dei serbi. In Jugoslavia tuttavia la definizione etnicko ciscenje era già 

stato utilizzata, per la prima volta dai serbi,  per indicare quello che a loro parere 

avveniva nel Kosovo  a loro spese durante gli anni ‘80.  

Questo termine recente descrive efficacemente un fenomeno presente nella storia 

da sempre, lo spostamento  forzato di popolazioni, ma legato profondamente nelle sue 

forme moderne all’esperienza novecentesca. E’ infatti lo stato moderno (o l’aspirazione 

ad esso), con i mezzi tecnici e il potenziale coercitivo di cui dispone, uno dei 

prerequisiti per l’attuazione di operazioni di pulizia etnica. Esse si configurano  come 

frutto del tentativo da parte delle elite politiche dominanti di affermare o consolidare il  

potere dello stato su un territorio, tramite lo spostamento di membri del gruppo 

maggioritario dentro il territorio e l’espulsione di un altro gruppo più o meno 

“estraneo”. In relazione al controllo, alla conquista o alla risitemazione di un territorio 

lo stato moderno è quindi in grado di attuare politiche di massa, che coinvolgono intere 

popolazioni che quel territorio abitano: “nation-states with ‘minority problems’ can 

physically eliminate national minorities either by removing people to fit existing 

boundaries or by revisiting boundaries to match demographics.”10 In questi termini, la 

pulizia etnica è più una pratica che un’ideologia: “population transfers and ‘ethnic 

cleansing’ have been widely utilised as a ‘security creating’ tool by governments.”11  

La pulizia etnica si può quindi isolare dalla guerra: questa non costituisce una 

condizione fondamentale perché essa sia messa in atto, anche se essa  

va spesso di pari passo con la guerra, [che] fornisce ai governanti un’utile copertura per 

poter realizzare programmi di pulizia etnica che in tempo di pace sarebbero oggetto di 

ben più attento scrutinio o anche condannati dall’opinione pubblica interna o 

internazionale. La guerra offre l’opportunità di sospendere i diritti civili di una 

minoranza in nome delle esigenze belliche12.  

                                                
9 Carrie Booth Walling, “The History and Politics of Ethnic Cleansing”, in Ken Booth (Editor), op. cit., 
pag. 50 
10 ibidem, pag. 58 
11 ibidem, pag. 64 
12 Norman Naimark, op. cit., pag. 220  
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Un esempio di questo meccanismo è proprio la politica attuata in Kosovo da Milosevic, 

quando, approfittando dell’inizio dei bombardamenti e dell’evacuazione dalla regione 

degli osservatori internazionali, ha proceduto, tramite un’incremento del livello di 

violenza, all’espulsione coatta di gran parte della popolazione albanese. 

Nella storia del novecento sono comunque numerosi gli esempi di spostamenti di 

popolazione messi in atto deliberatamente e col consenso della comunità degli stati, in 

tempo di pace, nella persuasione che  a una maggiore corrispondenza tra nazionalità, 

territorio e stato corrispondesse un più elevato grado di stabilità politica. Tra i più 

celebri lo scambio di popolazioni tra Grecia e Turchia alla fine della guerra tra questi 

due paesi (1921-22), ratificato dalla comunità internazionale col trattato di Losanna del 

1923, e l’espulsione di circa 10 milioni di tedeschi da Polonia e Cecoslovacchia al 

termine della seconda guerra mondiale, approvata dai tre grandi a Potsdam nell’agosto 

’45 e sulla quale politici cechi e polacchi, sia comunisti che nazionalisti che democratici 

ebbero tutti la stessa posizione di approvazione.13  La costruzione di stati nuovi, dopo le 

violenze della seconda guerra mondiale, passava necessariamente attraverso la riduzione 

forzata della complessità interna, anche secondo l’opinione degli esponenti antifascisti.  

 

L’ideale dello stato etnico 

Ovviamente il fatto che questi trasferimenti di popolazioni avvenissero in tempi di pace, 

non significa che avessero luogo in modo pacifico. Bisogna, in primo luogo evitare di 

considerare la fine formale di una guerra come corrispondente alla cessazione della 

violenza, che invece nella maggioranza dei casi continua oltre, talvolta con segno 

invertito, come vendetta. C’è poi il fatto che per indurre delle persone (minoranza, etnia 

o popolo che sia) ad abbandonare il posto in cui abitano, spesso non sono sufficienti 

provvedimenti amministrativi. Molti sono disposti a vivere sotto un regime di apartheid, 

a sopportare la discriminazione piuttosto che lasciare la propria terra. Per scacciare una 

comunità dalle proprie case diventa allora indispensabile minacciare l’incolumità fisica 

delle persone, dimostrare tramite l’intimidazione la disponibilità ad usare la violenza. 

Spesso si tratta di un’escalation, in cui alla minaccia della violenza segue il suo utilizzo 

in funzione dimostrativa. L’uccisione pubblica, sotto gli occhi della comunità, di 

membri della stessa, rappresenta il punto di non ritorno: spesso infatti è solo la vista 

della morte che trasforma in realtà quello  a cui finora non si è voluto credere.  

                                                
13 vedi Norman Naimark, pag. 134-135 e Marco Buttino, In fuga. Guerre, carestie e migrazioni nel 
mondo contemporaneo, L’ancora del mediterraneo-Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2001 
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Un sensazione di incredulità di fronte allo scatenarsi della violenza, persino 

un’ostinazione a continuare a condurre una vita normale, fanno parte della reazione di 

molte vittime della pulizia etnica. In Croazia e Bosnia, dove il vicino di casa si 

trasforma in carnefice, questo elemento emerge come uno dei più tragici nella reazione 

della popolazione di fronte all’inizio di una guerra rivolta contro di essa14. Questo 

permette a chi per primo ha preso le armi di estendere con facilità il controllo a larghe 

porzioni di territorio. Anche mentre la guerra infuria in Croazia, in Bosnia nessuno si 

capacita che essa possa estendersi anche là:  

Il cataclisma bellico è stato accolto in Bosnia in maniera quasi fatalistica, come una 

terribile calamità naturale –tanto le sue conseguenze erano inconcepibili per la normale 

ragione umana. L’etnonazionalismo ha espresso in Bosnia la sua vera natura di forza 

distruttiva. La società bosniaca era, nonostante tutte le differenze, fortemente integrata, 

soprattutto al livello di vita quotidiana, il che impediva una suddivisione territoriale su 

base etnica con ‘spostamenti pacifici di popolazione’, o con il ‘consenso dei popoli 

costitutivi’, oppure con l’aiuto della comunità internazionale. Per dare ragione alla 

politica etnonazionalista, la Bosnia doveva essere distrutta dalle fondamenta.15  

Sekulic mette qui l’accento sull’artificialità della pulizia etnica in Bosnia, e quindi sulla 

necessità di un uso massiccio della violenza per ottenerla. Anche Ranzato nota questo 

aspetto:  

Serbi, croati e bosniaci sono infatti non solo più uguali che diversi, soprattutto se 

confrontati con le etnie che vivono pacificamente in tanti altri paesi, ma così 

compenetrati sul territorio e attraverso legami familiari, da far si che la guerra assuma i 

caratteri di una grande persecuzione, di un grande pogrom-la cosiddetta ‘pulizia etnica’- 

più che quelli di un confronto militare.16 

L’aspra lotta politica ingaggiata tra i partiti nazionalisti è in realtà secondaria 

rispetto all’obbiettivo che tutti e tre hanno in  comune: la soppressione della voce della 

società civile. Come spiega Xavier Bougarel in Bosnie. Anatomie d’un conflict la 

precondizione per i tre partiti nazionalisti per spartirsi la Bosnia su basi comunitarie è 

quella  di soffocare sul nascere chi nelle loro logiche non si riconosce. SDS, HDZ e 

SDA “restent unanimes pour condamner et étouffer toute manifestation d’une société 

civile naissante, en dépit des conflits qui les opposent et qui aboutissent en avril 1992 à 

                                                
14 cfr. Cristiano Diddi e Valentina Piattelli,. Dal mito alla pulizia etnica. La guerra contro i civili nei 
Balcani, Firenze, ECP, 1995, pag. 81 e segg. 
15 Tatjana Sekulic, op. cit., pag. 158 
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une guerre ouverte et sanglante“.17 La lotta politica trova quindi nella guerra un 

prolungamento. Il conflitto armato permette di “semplificare” il quadro politico, 

eliminando le alternative alla scelta nazionalista. La pulizia etnica è una pratica imposta 

dalle elite politiche al paese, ma essa per essere efficace “recherche la participation des 

populations et vise de cette façon a détruire tout ce qui, dans la société bosniaque, 

constitue un obstacle ou un contrepoids a des logiques communautaristes et 

nationalistes exacerbées.”18 

In Bosnia il passaggio dal confronto politico, pur acceso, alla guerra è 

conseguenza del fatto che musulmani e croati, inizialmente aggrediti dai gruppi 

paramilitari serbi e dalla JNA, rispondono alla violenza difendendosi e poi 

contrattaccando. Se quindi “pulizia etnica” può essere usata come categoria 

interpretativa generale dei molti casi in cui comunità considerate estranee o nemiche 

sono state espulse da un’autorità statale che aveva il monopolio della violenza, e hanno 

subito questa espulsione passivamente, senza poter rispondere, i casi croato e bosniaco 

hanno una loro ulteriore specificità. Differiscono anche in questo da quello del Kosovo, 

dove fino alla metà degli anni ’90 alla violenza repressiva da parte dello stato serbo non 

c’è risposta armata. In Croazia alla lotta di secessione di questa repubblica dallo stato 

federale si accompagna la volontà secessionista delle “repubbliche serbe” dal nuovo 

stato croato, sostenuta da Belgrado. In Bosnia le tre componenti nazionali rivendicano 

porzioni di un territorio impossibile da spartire pacificamente. Anche l’SDA, 

inizialmente sostenitore della conservazione dell’integrità territoriale, durante il 

conflitto oscilla tra questa posizione e la creazione di uno stato musulmano. 

Sono presenti qui anche degli elementi propri della guerra civile come guerra 

fratricida; da essa il conflitto bosniaco differisce tuttavia per il fatto che oggetto della 

contesa non è la conquista del potere all’interno di uno stato19, ma la creazione di stati 

nuovi, con nuovi confini e abitati solo da una popolazione, che possano agganciarsi alla 

“madrepatria”. I  confini rivendicati sono peraltro labili e soggetti a un’espansione 

potenzialmente illimitata, che spesso arriva ad includere l’intero territorio bosniaco. La 

sua annessione per intero o comunque una spartizione è a seconda dei momenti 

obbiettivo sia dei serbi che dei croati. C’è chi vede qui, oltre alle caratteristiche 

                                                                                                                                                            
16 Gabriele Ranzato (a cura di), Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1994, introduzione, pag. xviii 
17 Xavier Bougarel, Bosnie, anatomie d’un conflit, La Decouverte, Paris, 1996, pag. 57 
18 op. cit., pag. 58 
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secessioniste, anche un elemento di guerra imperialista: “i vari nazionalismi, non solo 

hanno rivendicato a sé le zone dove erano maggioranza, ma anche quelle dove erano 

un’esigua minoranza o dove, nel caso del nazionalismo serbo, non erano rappresentati, 

ma che erano state in passato serbe o importanti dal punto di vista economico (sbocco al 

mare, terre fertili, ecc.), secondo un tipico principio imperialista.”20 E’ vero anche che in 

ogni guerra la lotta per il controllo delle risorse ha un’importanza determinante.  

Al meccanismo di rivendicare la sovranità su determinate aree, innescato dai 

serbi con la costituzione delle regioni autonome, sono costretti ad allinearsi anche gli 

altri. La pulizia etnica è sia lo strumento della lotta per la conquista di territori, che il 

fine ultimo della guerra.  Se quest’ultima non è sempre una condizione necessaria per 

omogeneizzare etnicamente un territorio, in Croazia e ancor di più in Bosnia la guerra è 

asservita a questo fine. E’ quindi la pulizia etnica la caratteristica principale di questi 

conflitti: essi sono vere e proprie guerre di pulizia etnica21, e come tali dirette in primis 

contro la popolazione civile. La pratica della pulizia etnica è elevata quindi a strumento 

principale per ottenere il fine politico di aggregare la comunità etnica in un'unica 

struttura statale autenticamente “nazionale”. L’ideale dello stato nazione, se 

nell’ottocento è stato il modello a cui aspirare in lotte di liberazione nazionali più o 

meno nobili, mostra nel ventesimo secolo  il suo lato più oscuro. 

La pulizia etnica è infatti un fenomeno irrimediabilmente legato alla modernità 

novecentesca. La sua radicalità, il fatto di non ammettere eccezioni, sono caratteristiche 

totalizzanti, per non dire totalitarie. In questo senso in ex Jugoslavia la pulizia etnica 

non è stato solamente un fine pratico, ma anche una sorta di credo politico. Secondo 

Sekulic il successo di una prospettiva politica di questo genere, solo apparentemente 

retrograda, si può spiegare con la mancata apertura di spiragli realmente democratici 

nella transizione dal comunismo. Il passaggio dall’ideologia collettivistica comunista, 

che si rivolgeva a un popolo e non a dei cittadini, a un’altra ideologia, quella 

etnonazionalista, anch’essa rivolta a “popoli” etnicamente connotati, rivela la mancanza 

di un momento in cui il concetto di cittadinanza è stata individuata come base del 

rapporto tra il singolo e lo stato. Silber e Little sottolineano come l”atavismo” che 

caratterizza la mentalità del nazionalismo serbo abbia in comune con le società 

                                                                                                                                                            
19 Secondo Ranzato “non c’è condizione necessaria più necessaria, per poter parlare di guerra civile, del 
fatto che i contendenti perseguano la meta della conquista dello stato per contemporanea estromissione 
dell’avversario” (Gabriele Ranzato, op. cit., introduzione, pag. xxxiv) 
20 Cristiano Diddi e Valentina Piattelli, op. cit., pag. 90-91 
21 cfr. Naimark pag. 219 
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comuniste “the sublimation of individual identity to that of the collective”.22 Al 

comunismo, che anche nella sua versione jugoslava possedeva caratteristiche totalitarie, 

perlomeno in potenza, si è sostituita un’altra ideologia totalitaria, la cui base poggia non 

più sull’ideale politico ma sull’esasperazione della nazionalità. L’ideologia 

etnonazionalista, per come si sviluppa negli anni ’90, è legata intimamente anche 

all’idea che fosse più facile accedere alla democrazia occidentale, all’Unione Europea 

vista come orizzonte economico, a partire da stati omogenei e mononazionali. Slovenia 

e Croazia hanno puntato a questo, partendo soprattutto da considerazioni economiche, 

ed effettivamente stanno raggiungendo il loro obbiettivo.   

Sembra che il successo elettorale del nazionalismo sia dovuto anche alla 

necessità di definire la differenza in funzione rassicurante: in una società dove le 

differenze sono sfumate e non chiaramente percepite, di fronte al crollo del sistema 

statale socialista di riferimento, l’ideale di omogeneizzazione etnica è qualcosa di forte,  

semplice e sicuro a cui aggrapparsi. Esso viene quindi individuato come alternativa 

politica assolutamente possibile e pensabile. Nel tentativo di meglio definire, dandogli 

dei confini materiali, un concetto “evanescente e magmatico”23 come quello di etnia, lo 

si collega a un territorio: la lotta per esso darà maggior forma e confini precisi a 

un’appartenenza finora vaga e sfumata. L’esempio dei musulmani bosniaci, costretti 

dalla guerra a ridefinire la loro peculiare identità sulla base di criteri “occidentali”, 

mostra quanto siano labili i confini del concetto di stato nazionale.  

E’ importante comprendere come il ruolo dei media sia stato centrale 

nell’incendiare gli animi, nel radicalizzarli tramite il ricorso alla paura. Essi sono stati 

l’elemento chiave attraverso il quale si è potuto creare un senso di insicurezza che ha 

portato molti, nel contesto di perdita di punti di riferimento che caratterizza il post 

comunismo, ad aggrapparsi all’unico che ancora si conosceva, quello dell’identità di 

sangue. I media hanno contribuito a riscoprirla e a fornirla di un significato nuovo:  

Nella genesi del nazionalismo serbo, soprattutto, ma anche degli altri etnonazionalismi, 

è possibile riscontrare la strumentalizzazione di quella paura esistenziale per la propria 

comunità nei metodi di cui le elite politiche etnonazionaliste e l’intellighenzia 

nazionalista si sono servite per provocare l’omogeneizzazione delle masse ed un’euforia 

sciovinista.24  

                                                
22 Laura Silber e Alan Little, op. cit., pag. 98 
23 Marco Buttino (a cura di), Uomini in armi. Costruzioni etniche e violenza politica, op. cit., 
introduzione, pag. 5 
24 Tanja Sekulic, op. Cit., pag. 29 
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Per rintracciare un’identità in parte perduta nel più vasto contesto jugoslavo, la 

categoria che la propaganda nazionalista, sia serba e croata, ha offerto è stata quella 

della contrapposizione. Attraverso l’enfatizzazione della propria identità in 

contrapposizione a quella dell’altro, è possibile fornirla dei confini netti che prima non 

aveva. E’ così possibile anche ritrovare un nemico, e attraverso la sua esistenza dotarsi 

di un senso più pieno e di uno scopo politico “giusto”. Questo per chi combatte 

corrisponde spesso alla vendetta di torti passati, alla difesa dal supposto “genocidio” in 

atto. Il nemico ritrovato è infatti lo stesso che, cinquant’anni prima, aveva massacrato la 

propria famiglia. Lo stesso cetnico, o ustasa contro il quale il proprio padre o nonno 

avevano combattuto. Questa è la retorica dei media nazionalisti, tesa a suscitare nei 

giovani combattenti sentimenti patriottici che a essi peraltro sembrano interessare poco. 

Durante la guerra serbo-croata sono molti i disertori, e chi va in battaglia spesso  

si trova improvvisamente catapultato sul campo di battaglia senza alcuna preparazione, 

né politica né militare. Tutti questi giovani hanno lo stesso modello, made in Usa, 

naturalmente. Per questo entrano nella guerra come se fossero appena usciti da un film. 

[…] Ben presto la guerra interjugoslava si rivelerà barbara come i tanti massacri che 

nella storia l’hanno preceduta, nuova è l’iconografia. Le bandiere e gli stemmi, simbolo 

del passato, si mescolano con i segni della moda del presente. Fra i ragazzi serbi le 

barbe e i baffi richiamano le fogge dei cetnici, fra i ragazzi croati una piccola ‘u’ ricorda 

gli ustascia, però si marcia in jeans e le scarpe da ginnastica sono le stesse con cui si va 

a ballare in discoteca.25  

Sarà la violenza inflitta, e quella subita, condivisa dai novelli soldati, a tracciare  un 

solco duraturo e indelebile fra i due popoli così simili.  

 

Il rapporto col passato 

Esistono dei precedenti storici su cui fare leva in maniera strumentale, che sono le basi 

su cui si può poggiare il meccanismo di radicalizzazione e mobilitazione armata della 

popolazione. Essi non risiedono, come molti hanno sostenuto durante il conflitto e 

anche in interpretazioni successive, negli “antichi odi etnici” che da sempre 

caratterizzano i popoli dei Balcani. Chi vede negli avvenimenti della ex Jugoslavia “una 

situazione senza sbocchi che risale alla notte dei tempi e che deriva dall’instabilità 

strutturale della penisola balcanica” e ha l’immagine di una “costituzionale conflittualità 

della regione, dovuta alla sedimentazione di etnie, culture, percezioni, religioni ed 
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esperienze storiche di reciproca violenza, (che) porterà sempre all’instabilità e 

all’insicurezza”26, non ha compreso quanto invece i conflitti degli anni ’90 siano eventi 

moderni, le cui radici sono da ricercare nella storia del novecento, e più specificamente 

del novecento europeo.  

Per rintracciare i precedenti della violenza delle guerre balcaniche che chiudono 

drammaticamente il secolo passato, non è necessario andare più indietro di quelle che 

quel secolo hanno aperto. In questa prospettiva gli eventi della seconda guerra mondiale 

hanno, anche nella retorica bellica, il posto principale. Questo ritornare a galla, 

pressoché immutato, delle categorie e del glossario della guerra civile del ‘41-‘45, non è 

dovuto al fantasma della storia che si ripete; la sua radice  va ricercata nella mancata 

rielaborazione di quegli avvenimenti, che il comunismo titoista ha preferito rimuovere 

dal dibattito pubblico.  Sotto il regime di Tito, in nome della “fratellanza e unità”, si è 

evitato di affrontare le piaghe lasciate dalle violenze della seconda guerra mondiale. 

L’argomento è stato bandito  dall’arena pubblica. Solo dopo la morte del Maresciallo 

(maggio ‘80) si è assistito a un breve periodo di “rilassamento”, che ha permesso per 

esempio l’apertura di una discussione su Goli Otok, il “gulag jugoslavo” in cui negli 

anni più bui venivano imprigionati gli oppositori.  

Tuttavia la situazione della stampa, che avrebbe potuto essere nel dopo Tito un 

fattore importante nella discussione pubblica del passato, permettendone una 

rielaborazione pacifica, riflette quella dell’apparato statale federale: in profonda crisi 

politica, scavalcato ormai dalle dinamiche interne alle singole repubbliche. Una stampa 

ormai totalmente “repubblicanizzata”, ma che mai era stata libera27,  non è in grado 

negli anni ’80 e nei primi ’90 di portare né il dibattito sul passato né quello, di più 

immediata urgenza politica, sulla transizione, a livello federale. Essa non è in grado di 

fare dell’uscita dal comunismo un’istanza di primo piano per un’opinione pubblica 

jugoslava che peraltro forse nemmeno esisteva più. La dissoluzione del sistema produce 

effetti opposti nelle singole repubbliche, alle quali dal ’63 era affidato il controllo sui 

media. Dopo l’ottantanove Slovenia e Macedonia allentano le redini ai giornalisti 

                                                                                                                                                            
25 Nicole Janigro, L’esplosione delle nazioni. Il caso jugoslavo, Feltrinelli, Milano, 1993, pag. 138-139 
26 Carlo Maria Santoro, “L’imbroglio balcanico”, in Andrea Nativi (a cura di) Kosovo e informazione. La 
guerra vista da vicino, Agenzia Pubblica Informazione dello Stato Maggiore dell’Esercito, Video 
Immagine Edizioni, 2000 
27 “It has often been said that Yugoslavia, unlike the other Communist countries of Eastern Europe, did 
not have a censorship office. Strictly speaking, this was true –at least formally. But there were various 
levels and ways in which censorship activity was carried on and in which political authorities attempted to 
assure that the general contents of publications accorded with what they considered acceptable” Petra 
Ramet, S., “Balkan Babel. The disintegration of Yugoslavia from the death of Ttito to the ethnic war”, 
Westwiew press, 1996, pag. 64  



 150 

liberalizzando il settore, Croazia e Serbia asservono invece la stampa alla politica 

nazionalista dei loro leaders. Una lettura del passato pubblica, critica e libera non 

avviene quindi nemmeno in questo momento, non ve ne è il tempo né la volontà. 

Tuttavia forse avrebbe contribuito a favorire una transizione senza sangue.  

Secondo Todorov la manomissione della memoria è una caratteristica  dei regimi 

totalitari di questo secolo. Il modo in cui un popolo si rapporta con la propria memoria 

storica è un elemento importante per la costruzione di un futuro stabile. La formazione 

di questa passa attraverso tre fasi distinte, successive l’una all’altra. In un primo 

momento viene la fase di sistemazione dei fatti: è un  processo di selezione dei fatti in 

base alla loro veridicità e di gerarchizzazione in base alla loro importanza, che può 

arrivare ad essere definitivo, “indipendentemente da ogni questione sul […] senso 

ultimo”28. Esso è importante di per se, in quanto strumento di verità, e deve essere 

libero da vincoli imposti dalle autorità dello stato. La seconda fase, di costruzione del 

senso, è quella in cui si prova a comprendere. Sono gli storici a cercare 

un’interpretazione, a fornire chiavi di lettura dei fatti prima stabiliti, che pur non 

potendo ambire all’irrefutabilità, offrono strumenti per comprendere il passato e il male 

che ha prodotto, o meglio i processi e i contesti che lo hanno reso possibile. La terza 

fase viene definita da Todorov come messa a servizio. Con questa espressione si intende 

l’inevitabile contaminazione tra l’ambizione all’oggettività e i valori di cui qualunque 

pensiero scientifico è intriso, non escluso quello storico. Ma si intende anche, ed è più 

importante per noi, il problema inerente all’uso pubblico della memoria, che da storia 

diventa commemorazione. Quest’ultima contiene in se un elemento sviante: essa si 

propone come verità per un pubblico molto ampio, senza sottoporsi al rigore di 

un’analisi lucida.  

In questo senso possiamo dire che in Jugoslavia è avvenuto un salto direttamente 

alla fase commemorativa: finalmente dopo Tito si poteva parlare apertamente delle  

vittime, si potevano compiangere i  morti: “With the revival of nationalism in the 1990s, 

mass-graves were disinterred with great ceremony and political symbolism”29 Tuttavia 

col ritornare in primo piano dell’appartenenza etnica come riferimento politico, ogni 

comunità si occupò dei propri morti, senza che ci fosse l’autorità superiore dello stato a 

patrocinare un processo di rivisitazione pubblico, senza quindi che fosse intrapresa 

un’analisi oggettiva dei fatti, e senza il distacco necessario. I morti della seconda guerra 

                                                
28 Todorov, T., “Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico”, Garzanti, 2001, 
pag. 148 
29 Laura Silber e Alan Little, op. cit., pag. 99 



 151 

mondiale sono stati uno degli elementi utilizzati per costruire il clima d’odio necessario 

per scatenare la violenza. Le vecchie ferite sono state riaperte per poterne creare di 

nuove.  

In particolare si è abusato di due categorie molto pericolose perché molto forti, 

collegate tra loro: quella di vittima e quella di genocidio. Di genocidio iniziano a parlare 

i serbi a proposito del Kosovo a metà degli anni ‘80: essi ritengono che gli albanesi 

stiano compiendo una pulizia etnica nei loro confronti, e reclamano la riunione della 

provincia autonoma alla “madre patria” serba. In seguito è sempre il rischio di 

genocidio che viene agitato come strumento per convincere la popolazione serba (delle 

kraijne croate prima e di Bosnia poi) ad armarsi per difendersi: “The last time there was 

an independent Croatia, they argued, the Serbs had only saved themselves from 

extinction by taking up arms. The Krajina people were the descendants of those who 

survived by fighting back –the remnants of a slaughtered people.”30 E’ poi celebre la 

frase di Karadzic alla vigilia della guerra, questa volta in senso minaccioso, sul rischio 

per la popolazione musulmana della Bosnia “di scomparire”, triste preludio all’inizio 

della mattanza. Ritorna qui il discorso sulla paura e il suo utilizzo: orchestrato 

benissimo attraverso i media dagli estremisti, riesce nell’intento di mobilitare la 

popolazione a favore dei nazionalisti, che si presentano come gli unici in grado di 

proteggerla e le forniscono le armi per farlo. 

La “Grande Serbia” 

C’è chi nell’interpretare la guerra bosniaca mette più l’accento sul fatto che questa 

repubblica sia stata aggredita dall’esterno, chi sull’importanza dell’accordo tra 

Milosevic e Tudjman per la sua spartizione. C’è la propensione a considerare più o 

meno decisivo il referendum sull’indipendenza, piuttosto che l’intervento tardivo ed 

ineffettivo della comunità internazionale. Ci sono in effetti in questo conflitto numerosi 

elementi che convivono, rendendolo di difficile classificazione ed interpretazione. Esso 

sembra contenere al suo interno, a pezzi, le esperienze peggiori vissute dagli europei 

lungo tutto l’arco del secolo, mescolate assieme e catapultate nelle nostre sale da pranzo 

dalla televisione per più di tre anni. Sembra così che l’umanità abbia scoperto la pulizia 

etnica, quella che potrebbe essere “una metafora per la nostra epoca”, “il lato oscuro e 

                                                
30 ibidem 
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turpe della natura umana”31, solo grazie al fatto che è avvenuta in Europa, nell’epoca 

dell’informazione.  

Sicuramente l’unica nazionalità che poteva essere interessata politicamente a 

conservare la Bosnia integra erano i musulmani. La stessa logica che sta dietro all’idea 

dei serbi, sparsi per tutta la Jugoslavia, che il mantenimento della federazione sia l’unica 

garanzia per la loro sopravvivenza e sicurezza, è rintracciabile nell’idea dei musulmani 

che il loro futuro sia legato alla conservazione della Bosnia come stato.  

Izetbegovic was attempting to play the same game in Bosnia that Milosevic had in mind 

for Yugoslavia. Unless civil and individual rights were secured through institutions, 

majority vote would guarantee serb domination throughout the country. In Bosnia, the 

same principle would give the Muslims – the republic largest ethnic group [...] the 

greatest authority.32 

Qui le analogie  si fermano. Dietro l’agire serbo si intravede fin da subito, 

accanto a quelle che sicuramente potevano anche essere preoccupazioni legittime della 

popolazione dei precani33, ad esempio, in Croazia, di non trovare un proprio spazio nel  

nuovo stato nazionalista di Tudjman, una politica di potenza e conquista territoriale che 

porta in grembo i presupposti della pulizia etnica. E’ un progetto politico organico, 

orchestrato da Belgrado, del quale Milosevic è l’artefice principale. Esso prevede la 

creazione per i serbi di uno stato nuovo, mononazionale, attraverso una modifica 

violenta dei confini delle repubbliche, volta ad accorpare al territorio della madrepatria 

porzioni del territorio croato e a spartire quello bosniaco con i croati stessi assimilando 

la componente musulmana, o la massimo rinchiudendola in una sorta di township.  

Milosevic ha diretto questo progetto politico tramite un ferreo controllo sugli 

organi dello stato serbo e federale, che erano funzionali alla conquista di questi 

obiettivi, e tramite l’impiego di tutte le risorse militari, logistiche ed economiche utili a 

realizzarlo a disposizione della Serbia.  Sarebbe tuttavia sbagliato focalizzare 

l’attenzione su lui solo. All’interno degli apparati dello stato serbo, dell’intellighenzia e 

delle elite politiche questo progetto è maturato ed è stato sostenuto nell’arco di almeno 

un decennio. Chi in Croazia e Bosnia è disposto a combattere per la Grande Serbia sono 

proprio i politici più estremisti, una minoranza attiva pronta a far scattare un 

meccanismo tanto chiaro nel suo sviluppo quanto inesorabile.  

                                                
31 Le due frasi sono titolo e conclusione di un saggio di Akbar S. Ahmed, in Nicole Janigro (a cura di) La 
guerra moderna come malattia della civiltà, Milano, Bruno Mondadori, 2002, pag. 209 e segg. 
32 Laura Silber e Alana Little, op. cit., pag 231 
33 Sono detti serbi precani i serbi fuori dalla Serbia 
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Dal punto di vista pratico, l’azione di Belgrado nelle prime fasi della crisi ha due 

facce: un agire politico che è ancora formalmente improntato alla conservazione della 

Jugoslavia nei suoi confini originari, e nascostamente il sostegno finanziario, logistico e 

militare ai secessionisti serbi in Croazia.  I procuratori del Tribunale dell’Aja hanno 

analizzato in maniera approfondita i successivi passi attraverso i quali è stato possibile 

procedere alla creazione di una Grande Serbia che, seppur effimera, ha saputo mettere 

in atto un’operazione di pulizia etnica su vasta scala, così violenta da sembrare oggi 

irreversibile. Al Tribunale dell’Aja Milosevic è accusato di questo. 

 

Storici e procuratori 

La necessità da parte degli investigatori del Tribunale di accusare numerosi protagonisti 

di primo piano li ha portati a dover ricostruire il sistema di potere e di controllo 

gerarchico che  legava direttamente questi imputati agli esecutori materiali dei crimini.  

In un caso come quello di Milosevic, ricostruire le sue responsabilità vuol dire 

mostrare la centralità della sua figura nella storia della Jugoslavia negli ultimi vent’anni,  

ricostruire le vicende della guerra e dimostrare l’esistenza di una catena di 

responsabilità che dal singolo carnefice porta fino a Belgrado. Sono quindi state 

analizzate in profondità le strutture stesse dello stato jugoslavo prima, e serbo poi, gli 

apparati di potere sia civili che militari e i rapporti ed interconnessioni che legano i 

vertici politici alle mani degli assassini. In questo senso gli atti d’accusa a Milosevic 

rappresentano il frutto più sudato del lavoro dei procuratori. Il primo di essi ad essere 

emesso in ordine di tempo riguarda il Kosovo (maggio ’99), il secondo e il terzo, poi 

accorpati, riguardano invece la guerra in Croazia e Bosnia, e sono stati resi pubblici 

nell’autunno 2001. Dalla complessità e dal numero di testimonianze e prove raccolte si 

può presumere che gli ultimi due fossero già “in cantiere” da parecchio tempo.  

Per gli storici è importante prendere in considerazione le decisioni del Tribunale, 

e collocarle nella giusta prospettiva. Tuttavia l’esito del processo a un singolo imputato,  

seppur del calibro di un capo di stato, è forse, proprio in prospettiva, la questione meno 

interessante. Un’eventuale condanna del leader serbo non è il punto centrale. Essa 

potrebbe essere rilevante per le ripercussioni sulla vita politica serba, ma non è 

necessaria una sentenza per comprendere il ruolo centrale di Milosevic  nelle guerre 

degli anni ’90. Sarà molto più difficile provare le sue responsabilità penali che quelle 

storiche, e in questo senso vediamo come l’esigenza  dei procuratori di dimostrare ogni 

accusa con specifiche prove fattuali si discosti dalla riflessione storica.  Quest’ultima 
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può servirsi di inferenze e generalizzazioni che nelle aule di un tribunale non sono 

permesse.  

Il lavoro del procuratore è quello di accertare con estrema precisione fatti 

specifici, in modo che, ricostruiti di fronte ai giudici, li convincano che gli imputati 

sono coinvolti nei crimini descritti. Il lavoro dello storico ha carattere differente: può 

anch’egli concentrarsi su avvenimenti particolari, conducendo inchieste del tutto simili 

a quelle di un’investigatore. Tuttavia spesso il suo scopo è, mettendo in relazione questi 

fatti, arrivare a fornire una spiegazione su un’aspetto più generale, trarre delle 

conclusioni, dimostrare o confutare una tesi o una teoria. Sorge allora la questione di 

come mettere in relazione il lavoro del Tribunale dell’Aja con la ricerca storica. La 

ricostruzione che il Tribunale  fa, minuziosa ma particolare, di alcuni tasselli, può essere 

collocata dallo storico nel contesto più generale del conflitto. Il rapporto tra i dati 

derivanti dalle indagini e l’analisi deve essere necessariamente un rapporto biunivoco: 

l’atto d’accusa, o ancor più la sentenza possono dare quella prova di verità e quello 

spaccato che aiuta a ricostruire le dinamiche degli avvenimenti. Tuttavia non possono 

ricostruire il quadro generale, dare prospettive di lettura e ipotizzare collegamenti, 

individuare precedenti e similitudini con altri fenomeni contemporanei e precedenti, 

cosa che invece è permessa allo storico, e anzi spesso costituisce il succo del suo lavoro.  

Il lavoro dei giudici e del procuratore, che  in un caso finora unico come quello 

del Tribunale dell’Aja rassomiglia molto da vicino alla ricerca storica, seppur su fatti 

molto vicini nel tempo, ha tuttavia finalità differenti. E’ indubbio che i dati raccolti 

dagli investigatori debbano superare una prova di verità che è requisito primo anche del 

materiale su cui uno storico deve basare le sue tesi. Tuttavia il modo in cui questi dati 

sono organizzati ed interpretati è differente. Essi vengono utilizzati dal procuratore per 

dimostrare la responsabilità individuale di singoli in crimini di guerra. Allo storico 

serviranno invece per ricostruire le modalità di organizzazione e scatenamento della 

violenza, i gradi di responsabilità e di coinvolgimento.  

Tuttavia i giudici nel caso di Milosevic si trovano a dare una interpretazione dei 

fatti dalla quale lo storico non può prescindere, perché essi, confermando determinate 

accuse sulla base di prove concrete, avallano una versione della  storia rendendola 

difficilmente contestabile. Nel momento in cui Milosevic è stato arrestato ed è poi 

iniziato il processo è stato proprio questo timore che ha portato Kostunica a decidere di 

inviare un rappresentante del governo in aula: secondo lui il primo scopo del Tribunale 

è di riscrivere la storia del passato recente dei Balcani, imponendone una 
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interpretazione. La Serbia stessa si sente sotto processo. Il suo rivale Djindjic, primo 

ministro del governo serbo all’epoca dell’inizio del processo e primo fautore della 

consegna dell’ex leader, ritiene invece che il coinvolgimento ufficiale dello stato possa 

oscurare le sue responsabilità personali: “when Milosevic was in Belgrade, we had the 

problem. Now, when he’s in The Hague, they have the problem. The latter I like more; 

it’s their predicament how they will solve this problem.”34 

Nel processo a Milosevic, l’elemento della ricostruzione storica e quello del 

procedimento giuridico sembrano confluire: nell’accusare un uomo che ha governato 

uno stato per più di dieci anni si mette in discussione la sua intera politica e soprattutto 

il consenso che egli ha sempre avuto. Milosevic è stato un leader autoritario, ma non un 

dittatore: sono le elezioni che l’hanno confermato al vertice del potere serbo per un 

decennio. Nell’interpretare come criminale la politica serba degli anni novanta il 

Tribunale dell’Aja pone al popolo serbo un grosso problema morale oltre che politico, 

ed esso è chiamato a risponderne, se non oggi nel futuro. 

Non bisogna pensare che si vogliano cercare le responsabilità da una parte sola. 

Esistono ormai sulle guerre di Croazia e di Bosnia numerosi studi autorevoli ed 

imparziali, che sono in grado di individuare in tutte le leadership nazionaliste i fautori 

principali della disgregazione violenta della Jugoslavia. Nell’analisi degli atti d’accusa a 

Milosevic si prendono in considerazione solo i crimini di parte serba, che seppur siano 

preponderanti per proporzioni  e pianificazione, non sono assolutamente gli unici ad 

essere stati sostenuti ed utilizzati deliberatamente da uno stato. Probabilmente il grande 

assente all’Aja è Franjo Tudjman. Egli è morto nel 1999 portandosi nella tomba, oltre 

alle sue stravaganti divise, la gloria di aver dato luce al suo sogno: uno stato nazionale 

croato, oggi forse più puro etnicamente della stessa Serbia. La distruzione della Bosnia 

è da mettere sul suo conto al pari che su quello di Milosevic. Il Tribunale su Tudjman 

non ha indagato, e alcuni si aspettavano che lo facesse. Sarebbe stato forse giusto, ma 

non realistico reclamare per lui un  atto d’accusa perlomeno fino al ’99, quando è 

arrivato quello per Milosevic. Presunti criminali di guerra croati alla sbarra ce ne sono 

molti, anche grazie alla nuova leadership di Zagabria, dimostratasi più disponibile a 

lasciare gli investigatori scavare nei crimini del passato regime.  Molti altri, comunque, 

sono ancora in libertà.  

 

                                                
34 Cit. in. Dragan Stojkovic, “Whose Problem is Milosevic? The Milosevic trial divides leading Serbian 
politicians”, Transitions Online, 21 febbraio 2002, www.balkanreport.tol.cz  
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I Pre Trial Brief 

Il procuratore, al momento della preparazione del processo, è tenuto a sottoporre al 

giudice che cura questa fase35 un documento, detto Pre Trial Brief, che riassume la 

sostanza di quella che sarà l’attività accusatoria in aula. Questo documento deve 

includere “for each count, a summary of the evidence which the Prosecutor intends to 

bring regarding the commission of the alleged crime and the form of responsibility 

incurred by the accused; this brief shall include any admissions by the parties and a 

statement of matters which are not in dispute; as well as a statement of contested 

matters of fact and law.”36 Indipendentemente dalle variazioni che inevitabilmente 

incorrono durante lo svolgimento del procedimento, questi documenti contengono il 

succo della strategia accusatoria del procuratore. Sono anche una sorta di introduzione 

al caso in questione, nei quali viene inquadrato il ruolo dell’imputato nel contesto più 

generale del conflitto. Essi rappresentano dunque un interessante fonte per analizzare 

l’atteggiamento dell’accusa e i punti sui quali maggiormente si sono concentrate le 

indagini.  

I Pre Trial Briefs su Milosevic sono due documenti alquanto diversi fra loro: 

quello riguardante il Kosovo è un fascicolo snello, di circa cinquanta pagine. La 

strategia dell’accusa in questo caso è piuttosto semplice: il Kosovo è una provincia della 

Repubblica Federale Jugoslava, di cui all’epoca dei fatti contestati (’99) Milosevic era il 

presidente. All’inizio dei bombardamenti NATO il conflitto da interno è diventato 

internazionale, e la proclamazione dello stato di guerra mette nelle mani del presidente 

il comando di tutte le forze armate, sia militari che di polizia.  A perpetrare le violenze 

in Kosovo sono infatti, in coordinamento tra di loro, sia le forze del Ministero degli 

Interni serbo, polizia e reparti speciali, che i militari del “Pristina Corps” della VJ. 

Milosevic controlla sia de iure che de facto entrambe gli organismi. Le loro modalità 

operative sono state già  ampiamente rodate nelle guerre precedenti, e vengono 

applicate in Kosovo con brutale efficienza. 

Il Pre Trial Brief sulla Croazia e Bosnia è invece un documento voluminoso, di 

più di trecento pagine: esso descrive più di quattro anni di guerra, nei quali è più 

complesso delineare con chiarezza la responsabilità di Milosevic. La strategia 

accusatoria del procuratore per quanto riguarda l’atto d’accusa Croazia-Bosnia è basata 

sull’uso di due concetti: la joint criminal enterprise e la command/superior 

                                                
35 Ogni volta che si inizia un nuovo procedimento il presidente elegge un pre trial judge, incaricato di 
preparare il processo assicurando il dialogo e un corretto scambio di informazioni tra accusa e difesa 
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responsibility. Nel primo caso si tratta di un concetto piuttosto nuovo, tratto in parte dai 

processi ai criminali tedeschi svoltisi dopo la seconda guerra mondiale ad opera degli 

inglesi:  

There is a joint  criminal enterprise when two or more persons have a form of 

agreement, even one that is only inferred and of which there is no direct proof, to carry 

out a crime. An individual participates in the joint  criminal enterprise when he or she 

actually participates physically in committing the crime or is present when the crime is 

committed and assists and encourages another to commit the crime. But more important 

for the Milosevic case, such a joint  criminal enterprise also exist when an individual 

acts in furtherance of a particular system in which the crime is committed by reasons of 

the person’s position of authority. An individual who participates in such a joint  

criminal enterprise is guilty of the crime that is committed –that is, for the acts that 

others commit in pursuance of the criminal enterprise –regardless of the part he or she 

plays37. 

E’ stata Carla Del Ponte, che ha curato questi due atti d’accusa, a decidere del suo 

utilizzo. Dimostrare questo tipo di responsabilità si tratta per il procuratore di un 

obiettivo piuttosto ambizioso dal punto di vista legale, anche se in linea con le gravi 

accuse mosse all’ex leader serbo: di aver pianificato e coordinato la pulizia etnica in 

Croazia e Bosnia secondo un progetto preordinato.   

As described above, the forcible removal of non-Serbs from the territories covered by 

the Indictment was the result of a plan developed, implemented, and overseen by the 

Accused and his co-perpetrators. The Accused relied on a group of individuals to 

execute this plan. Some of them were legally, hierarchically or de facto his 

subordinates, while others are better characterised as collaborators. The Accused was 

the leading figure among this group's members, whom he co-ordinated, empowered, 

directed and supported.38 

La difficoltà di incolpare Milosevic tramite il concetto di  Joint Criminal Enterprise è 

quella di provare che i  suoi legami con i serbi di Croazia e Bosnia fossero così stretti da 

poterne controllare e dirigerne la politica e le azioni. Inoltre non esistendo un “piano” 

scritto della pulizia etnica, non essendoci documenti che ordinano esplicitamente di 

commettere le atrocità, i giudici dovranno essere convinti dal procuratore che 

l’ampiezza, la vastità e la durata nel tempo delle azioni criminose non danno adito ad 

                                                                                                                                                            
36 rule 65-ter, Rules of Procedure and Evidence, ICTY 
37 Michael P. Scharf, op. cit., pag  120 
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altra spiegazione se non che era presente un loro coordinamento ad alti livelli.  Bisogna 

insomma che sia dimostrato che Milosevic ha “dato l’ordine” di attuare la pulizia etnica, 

e che essa non è stata semplicemente incidentale agli avvenimenti bellici. 

L’altro concetto alla base dell’accusa del procuratore è quello della 

command/superior responsibility, “a form of criminal resposibility applied to military 

and civilian leaders when there is not enough evidence that they actually gave orders to 

commit war crimes and crimes against humanity.”39 E’ questo un mezzo più semplice 

per dimostrare che come autorità suprema egli, anche se non ha dato ordini o pianificato 

i crimini, è comunque responsabile delle azioni dei suoi subordinati: per farlo bisogna 

ricostruire le catene di comando, provando che Milosevic teneva le redini della 

macchina bellica serba e disponeva de iure del potere di comando. Tuttavia anche qui 

sorgono dei problemi: infatti se è abbastanza semplice dimostrare il suo comando delle 

forze della  JNA che agivano in Croazia, più complesso ancora una volta è collegare 

direttamente Milosevic ai combattenti che, dopo la ritirata dell’esercito federale, 

costituiscono l’esercito della Republika Srpska in Bosnia. C’è poi anche la questione, 

ancor più complessa, dei collegamenti con i paramilitari: tra l’altro sono queste le 

formazioni che hanno commesso le maggiori atrocità. Il Tribunale ammette anche la 

prova che l’accusato esercitasse un’autorità de facto su subordinati sia politici che 

militari, ed è su questo tipo di potere che l’accusa si basa per dimostrare il 

coinvolgimento di Belgrado nei crimini oltre Drina. 

Di fatto, più il posto che l’accusato occupa nella scala gerarchica è elevato,  più i 

due concetti di joint criminal enterprise e command/superior resposibility sembrano 

coincidere. Nel caso di Milosevic, egli è stato presidente della repubblica di Serbia fino 

al 1997, e da quella data presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia. Egli era, 

secondo l’accusa, “the most powerful leader in the former Yugoslavia, a view that 

reflected both his legal and de facto powers.”40 

 

 

                                                                                                                                                            
38 Case No. IT-02-54-T, Prosecutor v. Slobodan Milosevic, Prosecution Second Pre-Trial Brief (Croatia 
and Bosnia Indictments), pag. 259-953, 
39 Scharf pag 72 
40 Case No. IT-02-54-T, Prosecutor v. Slobodan Milosevic, Prosecution Second Pre-Trial Brief (Croatia 
and Bosnia Indictments), pag. 1-4 



 159 

La pulizia etnica come progetto politico 

Quello su cui è interessante focalizzare l’attenzione è il lavoro documentario svolto 

dall’ufficio del procuratore per ricostruire la responsabilità di Milosevic nella pulizia 

etnica. Gli atti d’accusa sono di notevole interesse extra giuridico perché danno un’idea 

alquanto precisa dell’organizzazione politico-militare serba col rigore proprio di un 

tribunale. Dalla lettura di essi è possibile ricavare un quadro dettagliato di come sia 

avvenuta a livello istituzionale la disgregazione delle strutture federali yugoslave, di 

come esse siano state convertite dagli uomini di Milosevic in uno strumento della 

politica serba, e di quale sia stata la loro strategia per la presa del potere sul territorio. 

Emerge con chiarezza un progetto politico organico, coordinato e premeditato, volto 

alla creazione di uno stato nazionale, con confini nuovi, patria di solo popolo. Vengono 

descritti il ruolo e lo sviluppo degli organismi politici e militari implicati nella 

conduzione della guerra e, soprattutto, la pulizia etnica è mostrata dal lato di chi la 

pianificava, organizzava ed eseguiva durante il conflitto. Dall’ufficio del procuratore è 

stata analizzata e messa in relazione una mole immensa di dati riguardanti le varie fasi e 

i vari protagonisti della guerra in Croazia, Bosnia e Kosovo. Per l’accusa l’obiettivo 

principale era quello, partendo dalle prove dei crimini, di risalire ai mandanti.  

Nel caso di Croazia e Bosnia questo obbiettivo è stato raggiunto sia dimostrando 

la dipendenza e subordinazione de facto dei vari attori sul terreno (generali, politici, 

paramilitari) alla Presidenza della Serbia, sia la presenza sul terreno di numerosi uomini 

di Belgrado, che ricoprivano varie cariche più o meno segrete, e operanti tutti con uno 

stesso obiettivo. L’elemento interessante è quindi l’analisi di queste catene di comando 

e centri di potere. L’analisi cioè della rete di organismi e delle relazioni tra essi che 

permettono la realizzazione, in breve tempo e su vasta scala, di un’operazione in cui la 

creazione dello stato nazionale passa attraverso la conquista del potere sul territorio e 

l’espulsione dell’avversario politico/etnico. In breve tempo, perché nell’arco di pochi 

giorni, grazie alla preparazione dei mesi precedenti, i serbi sono stati in grado di avere 

in pugno tutte le municipalità in cui sono maggioranza senza sforzi militari, e molte di 

quelle in cui sono minoranza attraverso brevi ma micidiali azioni congiunte JNA-

paramilitari. In effetti a fronte di un’iniziale mancanza di coordinamento tra milizie 

locali e JNA nella prima fase della campagna croata,  “nel volgere di pochi mesi […] 

l’esercito e i paramilitari elaborarono una strategia di attacco basata sulla violenza 

indiscriminata […] in Bosnia tale pratica aveva già superato la fase di rodaggio e così la 
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violenza si scatenò subito in modo totale, metodico, pianificato”41 Su vasta scala, perché 

queste azioni coordinate permettono loro di controllare, nell’arco di due-tre mesi, il 70% 

del territorio della Bosnia Erzegovina.  

L’esclusivismo etnico è, quindi, la conseguenza naturale di un progetto che è 

prima di tutto politico. La “pulizia” è obiettivo della guerra e allo stesso tempo mezzo di 

conquista. La “rete” che ha permesso tutto ciò è composta da diversi livelli, diverse 

strutture e diversi centri di potere, il cui ruolo è analizzato nel dettaglio dagli 

investigatori del Tribunale negli atti d’accusa.  Sicuramente chi si accingerà nel futuro 

ad analizzare in maniera sistematica la pulizia etnica dell’ex Jugoslavia non potrà 

prescindere da questi documenti. Di seguito è riportata a grandi linee l’analisi  dei 

procuratori. 

 

Il potere legale in Serbia 

L’SPS, il partito di cui Milosevic è presidente, forma la sua base di potere in Serbia. E’ 

attraverso questo partito, al governo da solo o in coalizione con altri, che egli controlla i 

voti al parlamento della Repubblica di Serbia e a quello federale. Come  Presidente 

della Repubblica di Serbia dal dicembre ’90 al giugno ’97, Milosevic gode dei poteri 

relativi a questa carica. Tra questi, il comando delle forze armate della Repubblica e la 

possibilità di dichiarare lo stato di emergenza e lo stato di guerra. 

La Presidenza Collettiva della Federazione Yugoslava, formata dai 

rappresentanti di tutte e otto le repubbliche e provincie autonome, controlla tutte le forze 

armate del paese, in primis la JNA. Essa è l’organo supremo di governo dello stato 

yugoslavo. Un obiettivo iniziale di Milosevic è quello di assicurarsi il controllo di 

questa istituzione che, seppur progressivamente svuotata di significato dalla politica 

secessionista sempre più spinta di Slovenia e Croazia, è la chiave per controllare 

l’esercito federale. Dall’ottobre ’91, in seguito all’abbandono della Presidenza da parte 

dei rappresentanti croato e sloveno, essa continua a funzionare seppur mutilata, e la 

maggioranza dei voti è detenuta dal “blocco serbo”. E’ attraverso di essa che Milosevic 

può controllare dall’alto l’esercito federale, non controllandolo ancora dall’interno. Il 

secondo obiettivo, parallelo, è quello di trasformare questo esercito in una forza armata 

indipendente serba. 

                                                
41 Cristiano Diddi e Valentina Piattelli, op. cit., pag. 99 
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Ministero degli Interni della repubblica di Serbia 

L’istituzione che Milosevic controlla in maniera più stretta, e della quale si serve per 

mettere in pratica i suoi piani, è il Ministero degli Interni della Repubblica di Serbia 

(MUP serbo). Quest’ultimo è suddiviso in due reparti, l’SDB (sicurezza dello stato) e il 

JB (sicurezza pubblica). Il MUP serbo è l’elemento chiave del sistema di potere di 

Milosevic, nonostante egli, come Presidente della Serbia, abbia a disposizione 

un’autorità legale limitata su di esso. Emerge qui il tipo di potere de facto di cui  

parlano i procuratori. Milosevic dispone infatti, all’interno degli apparati dello stato, di 

uomini di fiducia, che gli permettono di controllare anche quelli sui quali, legalmente, 

non avrebbe autorità diretta.  

All’interno del MUP serbo il suo uomo è Jovica Stanisic: “Chief of the SDB 

from March 1991 through October 1998, had a close working relationship with the 

Accused and reported directly to him, by-passing the Minister […] Stanisic was 

effectively the Accused’s “chief of staff” and consulted with him regularly.”42 Stanisic 

coordina l’armamento e l’addestramento delle forze serbe in Krajina e in Bosnia, sia da 

solo che in collaborazione con altri elementi. E’ Stanisic, insieme ad altri uomini a lui 

fedeli, che organizza nell’autunno del ‘92 una sorta di putsch interno alle istituzioni di 

sicurezza federali (MUP federale); assunto il controllo di queste, il MUP serbo diventa 

“one of the most powerful institutions in the former Yugoslavia.”43 Esso si 

impadronisce infatti delle strutture informative e degli archivi del ministero federale, col 

duplice scopo di privarlo di informazioni compromettenti sulle sue azioni a favore dei 

secessionisti serbi di Krajina e Bosnia, e di avere accesso ai fascicoli personali di coloro 

che avrebbero potuto contrastare l’ulteriore presa di potere. Cade così nelle mani di 

Milosevic tutto l’apparato di intelligence yugoslavo.  

Altre istituzioni federali vengono infiltrate dagli uomini del MUP fedeli a 

Milosevic;  tra queste il KOG (intelligence militare dell’esercito federale, denominato 

anche KOS). Questo è un elemento molto importante per il controllo delle altre forze. 

Un ex maggiore appartenente a questo servizio ha testimoniato all’Aja recentemente 

sulla sua importanza e sull’influenza del MUP serbo all’interno di esso: 

At the end of the Eighties, fearing the disintegration processes in the former federation 

might turn the JNA into "an army without a country", the military’s counter-intelligence 

                                                
42 33-34 105-108 
43 35-110   
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intensified their "monitoring" of the former republics, and especially their governments 

and police forces. [...] the army’s intelligence service had its moles deep in the 

government and police forces in all the republics, except Serbia. [...] The rise of 

Slobodan Milosevic in the second half of the Eighties divided both JNA officers and 

KOG members into two camps: his enthusiastic followers, and those who, to say the 

least, were sceptical about his aims. [...] Although KOG had no "contacts" in Serbia, it 

turned out – as Candic found out - that at the beginning of the Nineties Serbia had 

excellent "contacts" inside KOG.44 

E’ il KOG che rifornisce di armi i serbi di Croazia e Bosnia.  

In conclusione, secondo i procuratori “the Republic of Serbia MUP, apart from 

its normal law-enforcement operations, played a major role in the commission of crimes 

alleged in the Indictment on the orders and instructions of the Accused.”45 

 

Formazioni paramilitari 

E’ importante per Milosevic, in previsione dello scontro armato, disporre di una forza 

militare completamente sotto controllo, non avendo ancora consolidato il potere sulla 

JNA, all’interno della quale rimangono molti ufficiali, sia serbi che non, scettici sul 

progetto della “Grande Serbia”. Oltre a conquistare il potere all’interno delle istituzioni 

serbe e federali, il MUP serbo contribuisce quindi alla creazione delle forze armate delle 

Regioni Autonome Serbe (SAO) in Croazia e vi stabilisce dei campi di addestramento 

per i gruppi paramilitari che poi agiranno soprattutto in Bosnia. Tramite il rilascio di 

criminali in attesa di giudizio e detenuti, vengono formate delle grosse e potenti unità 

paramilitari, i “Red Berets” e i “Grey Wolves”. Esse sono coordinate da “Frenki” 

Simatovic, un associato di Stanisic al MUP serbo. Egli è in contatto diretto con lo stesso 

Milosevic: “…Simatovic told a group of special-forces members, at a meeting in 1995, 

that ‘The president’s doors are open to me’. Simatovic implied that the Accused would 

supply whatever the unit required, and went on to say that they were authorised to 

operate on behalf of Serbia’s interest anywhere in the former Yugoslavia or, if 

necessary, in the world.”46 Queste forze sono direttamente dipendenti dal MUP serbo, 

del quale diventano i “corpi speciali”. Sono gruppi, questi, formati da serbi di Serbia e 

là basati. Alcune di queste forze prendono parte in prima persona alle operazioni in 

                                                
44 Mirko Klarin,  “Milosevic Suffers ‘Exhaustion.” IWPR Tribunal Update No. 287, October 28 - November 1, 
2002 
45 33-105 
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Bosnia. Come forze speciali, sono pagate direttamente dal Ministero degli Interni47, ed 

istruite a non rivelare la loro provenienza. Questi uomini vengono usati anche per 

addestrare altre formazioni paramilitari locali.  

Formazioni come i “Cetnici”48, detti anche “Seseljevci” per il fatto di essere 

emanazione del Partito Radicale Serbo di Vojislav Seselj, o i  “Beli Orlovi” (Aquile 

Bianche) e i “Draganovci” (dal nome del loro leader “Kapetan Dragan”) sono gruppi 

paramilitari indipendenti, di difficile definizione, formati da volontari reclutati in Serbia 

e comprendenti anche un buon numero di “combattenti del weekend”, arrivati dalla 

Serbia per una “gita” oltreconfine. Anch’esse sono collegate col MUP serbo, e durante 

le operazioni rispondono agli ordini dei comandanti militari locali. Tuttavia non essendo 

inquadrati direttamente nelle forze serbe ufficiali, possono essere usati facilmente per 

operazioni “sporche”. 

Un discorso a parte meritano le “Tigri” di Arkan (o Arkanovci, o Srpska 

Dobrovoljacke Garda), il gruppo paramilitare più celebre per brutalità ed efferatezze. 

Secondo la descrizione di molti testimoni intervistati, questo è il loro aspetto:  

The members of the Arkanovci had short hair and wore (dark) olive overalls,  black 

gloves cut off at mid-finger, and black woollen caps which could be used as masks.  

Their army boots were fixed to their uniforms with "Velcro" stripes.  On their left arms 

they had a badge showing four cyrillic letters "S" and the words "Serb volunteer guard" 

stitched around the outer circle of this emblem. According to other witness accounts, 

they wore camouflage uniforms with red arrows as badges, the Serb national colors on 

the right arm, and a badge with the words "Arkanove delije" on the shoulders.49  

Questa formazione paramilitare ha strette connessioni col MUP serbo. Arkan e i suoi 

uomini hanno libero accesso a tutte le sue risorse materiali e logistiche, ottengono 

documenti di riconoscimento ufficiali e nel ’94 vengono incorporati a tutti gli effetti 

come corpi speciali nei Berretti Rossi.  

                                                                                                                                                            
46 38-125 
47 Come lo stesso Milosevic ammetterà dopo il suo arresto in Serbia nel 2001. Uno dei motivi dell’arresto 
era proprio l’uso non giustificato di fondi dello stato per questo finanziamento. 
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the front side, or black fur hats ("Sapka") with Serbian cockade.  The cross-shaped ammunition belts 
worn across the breast and the handgrenades on the belt were another identification”, vedi Hannes Tretter, 
Stephan Müller et. Al., Ethnic Cleansing Operations in the northeast-Bosnian City of Zvornik from April 
through June 1992, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (BIM), Vienna, 1994 
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Se “Arkan openly advocated the commission of war crimes to the men he 

trained”50, già all’inizio della guerra le “Tigri” fanno scuola di pulizia etnica. Secondo 

molti, testimoni delle loro azioni a Zvornik nei primi giorni dell’aprile ‘92,  

One of their characteristic traits was their adherence to a strict disciplinary code.  They 

were described as very brutal and "meticulous" regarding "cleansing operations."  The 

respondents portrayed them as "cold-blooded killers."  Expressions such as "fighter 

machines" or "Rambos" were also used by the interviewees. The fact that the Arkanovci 

were never drunk made them also stand out among the other units.  […] Reportedly, it 

was the Arkanovci in particular who, accompanied by local Serbs, were systematically 

involved in house searches, killings, rapes, and lootings.  The "right to be the first to 

loot," which they apparently enjoyed, was obviously part of their "remuneration." […] 

Apart from their "military tasks," the Arkanovci were responsible for many of the 

atrocities and lootings.  Arkan himself purportedly ordered Muslims and hospital 

patients to the execution sites.51 

Arkan ha un ruolo di primo piano nella direzione stessa delle operazioni, ruolo che va 

ben al di là del comando dei suoi uomini: "Arkan's responsibilities as leader not only 

went beyond those of the commanders of the former JNA, they also surpassed those of 

the leading personalities of the local SDS.”52 

 

SDS (Croazia) 

La presa del potere in Croazia, nelle zone a maggioranza serba, comincia nel 1990. Essa 

è organizzata tramite l’interazione tra attori politici locali e il supporto logistico di 

Belgrado. Qui nel febbraio 1991 viene istituito un Ministero per le relazioni con i serbi 

fuori dalla Serbia.  

E’ l’SDS di Krajina che organizza politicamente la secessione, tramite la 

proclamazione prima di municipalità serbe, poi di regioni autonome e successivamente 

attuandone l’unificazione nella Repubblica Serba di Krajina. Parallelamente alla 

radicalizzazione delle rivendicazioni avviene un’epurazione interna al partito, condotta 

con estromissioni, intimidazioni ed uccisioni, volta ad eliminare i moderati disposti a un 

compromesso col governo di Zagabria. Lo stesso Jovan Raskovic, il fondatore dell’SDS 

in Croazia, viene emarginato politicamente, fino a non contare più nulla nel partito. 

Egli, seppur nazionalista, non aveva mai ambito alla secessione, ed auspicava la parità 
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di diritti tra serbi e croati all’interno della Croazia. E’ invece Milan Babic a prendere le 

redini di quello che di lì a poco sarà uno stato secessionista. Egli impone con la forza 

anche alle municipalità più riluttanti la linea politica radicale dell’SDS.53 

Il braccio armato che permette di dare sostenza alle rivendicazioni serbe è 

organizzato a livello locale da Milan Martic,  fino al 1990 poliziotto in Croazia. E’ 

all’interno del MUP croato che egli seleziona i serbi, peraltro spesso licenziati dal 

governo di Tudjman, e che in Krajina rappresentano il 60% dei poliziotti. Essi operano 

un distacco dalle forze di polizia croate, e creano una formazione armata indipendente e 

monoetnica. Sono Stanisic e Simatovic, col supporto di Milosevic e di altri organi 

governativi, che coordinano questa operazione: suo esito è che posti di blocco sono 

stabiliti in tutta la SAO Krajina, che viene sottratta così all’autorità di Zagabria.  

 

 

SDS (Bosnia Erzegovina) 

In Bosnia la strategia  a livello locale è differente: il partito è fin da subito molto 

accentrato  e stabilisce un’organizzazione capillare quasi militarizzata, che prevede 

anche un sistema informativo e di comunicazioni segreto. L’SDS bosniaco sembrerebbe 

essersi ispirato in parte, nella sua organizzazione, al modello dei partiti comunisti 

clandestini. Mentre la linea politica pubblica è moderata, all’interno si prepara la presa 

del potere. Durante gli anni della guerra avvengono ripetuti cambi al vertice dell’SDS 

bosniaco, che però hanno come protagonisti sempre gli stessi quattro leaders, Karadzic, 

Plavsic, Kolievic e Krajisnik. Sono loro a guidare i serbi di Bosnia nel perseguimento 

dello stato etnico. 

Già nella primavera del ’91 molte municipalità serbe della Bosnia si associano 

tra loro; gli accordi, permessi dalla costituzione bosniaca per motivi economici, vanno 

oltre, prevedendo tra i poteri delle nuove associazioni disposizioni per l’organizzazione 

e la conduzione della difesa del loro territorio. Nascono così, sul modello di quelle 

croate, le SAO bosniache, che si dichiarano parte delle Yugoslavia Federale, e non 

soggette alle leggi della Bosnia Erzegovina. 

A livello locale, la strategia dell’SDS è duplice: nelle municipalità che già 

controlla a maggioranza fonda dei Comitati di Crisi, in quelle in cui è in minoranza esce 

dall’assemblea per creare “governi ombra”. Già nell’ottobre ’91, mentre la guerra 

infuria in Croazia, incominciano i preparativi per la presa del potere, attraverso l’ordine 
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di mobilitazione generale di tutti quadri del partito e l’armamento e addestramento dei 

membri. Tra dicembre e gennaio sono in corso “practical preparations for the take-over 

of de facto power at the grass-roots level”54.  

L’Assemblea Nazionale Serba è il risultato dell’uscita dei membri serbi dal 

parlamento della Bosnia Erzegovina nell’ottobre ‘91. Essa diventa lo strumento 

attraverso il quale si legittima la costruzione delle stato della Republika Srpska. E’ 

questa assemblea che, nel dicembre, incarica l’SDS di formare Assemblee Municipali 

Serbe separate da quelle esistenti, anche dove i serbi sono minoranza: “Informally, the 

Assembly and its sessions and meetings functioned as part of the party communication 

structure, and as an opportunity for the deputies and the leadership to exchange 

information and co -ordinate efforts on the situation across the different 

municipalities”55. 

L’Ufficio del Presidente della Repubblica, più tardi diventato Presidenza, è 

l’organo attraverso il quale viene esercitato il potere supremo su tutto il territorio 

rivendicato dalla Republika Srpska. Viene creato anche un Consiglio per la Sicurezza 

Nazionale (NSC), per gestire la creazione e lo sviluppo dell’esercito. Nel maggio ’92 

viene così creata ufficialmente la VRS, il cui comando è sottoposto al Presidente della 

Republika Srpska. La leadership serbo-bosniaca, tramite la Presidenza e l’NSC, 

controlla direttamente i principali agenti della pulizia etnica in Bosnia Erzegovina. Essa 

inoltre ha modo di conoscere quotidianamente quello che avviene sul terreno tramite 

riunioni, due volte la giorno, dell’NSC. Specificamente per i crimini di guerra commessi 

contro i serbi viene istituita una commissione statale a metà aprile.  

 

Comitati di Crisi (Krizni Stab) 

Già dal febbraio ’91 l’SDS propone la formazione di una “difesa civile” municipale, nel 

caso gli organi della repubblica cessassero di funzionare. Ma è il documento del 19 

dicembre ’91 che prefigura i Comitati di Crisi come cardini della presa di potere serba 

nella maggioranza delle municipalità della Bosnia. La creazione di comitati di crisi è 

l’eredità di un concetto strategico dell’armata federale precedente alla guerra:   

The concept of the Krizni Štab existed already in military strategic theory in the former 

Yugoslavia prior to the wars. The military as such was in a sense always afraid of the 

people. The military were above the people and had privileges which easily could lead 

to the people turning against the military. The military consisted of rather conservative 
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or reactionary Communists, whereas the people seemed to be progressing towards 

democracy. The military wanted to control the people and thus needed to give the 

people the impression that in actual fact, the people controlled the military. In this the 

military, generally speaking, succeeded. The worst case scenario contained the plan that 

the military would establish the Krizni Štab. Thus, the military would make sure to have 

included in the Krizni Štab people whom they trusted. Trust in this context means 

loyalty and subordination.56  

Nel documento di dicembre dell’SDS, i Comitati di Crisi si prefigurano come un organo 

direttamente dipendente dal partito. Essi devono infatti essere presieduti dal 

rappresentante locale dell’SDS, ed includere membri del partito che hanno anche 

incarichi pubblici o detengono posizioni di potere nella municipalità. Spesso sono 

composti sia da civili che da militari. Essi ricevono ordini direttamente dalla direzione 

dell’SDS, e nello stesso stempo funzionano da governo ombra in ogni municipalità fino 

all’aprile ’92, momento in cui escono allo scoperto. Da questo momento diventano 

l’autorità locale del nuovo governo serbo. Ad essi è quindi demandata l’organizzazione 

della presa del potere sul territorio tramite il coordinamento delle forze locali.  

Tra aprile e giugno il loro ruolo è cruciale nel creare un clima di tensione, con 

provocazioni e incidenti volti a  fomentare la sfiducia reciproca tra le comunità. “ 

The pivotal function, however, was to voice that the Serbian people as such were 

threatened by the non-Serbs, the consequence of which was the urgent need for the JNA 

to act to protect the people. The idea was to be able to mobilize strategically with the 

consent of the people, i.e. to take up positions with artillery and tanks, etc. and soldiers 

to "defend" the Serbian people.57  

Loro ruolo è quindi di creare le condizioni perché l’Esercito Federale  possa intervenire. 

La loro relazione con le varie forze militari può essere di diverso tipo. Con la JNA, 

ancora in parte non serbizzata, i Comitati di Crisi hanno infatti una relazione 

orizzontale, che non permette loro di controllarne totalmente le mosse. Quando essa si 

trasforma in VRS la relazione diventa invece più stretta. Di solito sono essi, invece, a 

comandare le forze serbe locali della difesa territoriale (TO). A livello militare, sono 

infatti i Comitati di Crisi ad assicurare alle truppe supporto logistico, reclute e materiali 

che permettono di stabilire il controllo sul territorio. Con l’espulsione dei non serbi, essi 

hanno a disposizione forze di polizia fedeli ai loro ordini. Tramite esse possono mettere 
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in atto arresti, restringere la libertà di movimento e imporre e far rispettare il coprifuoco. 

Sono poi Comitati di Crisi a  prendere il controllo dei media,  gestendo così la 

propaganda volta a mobilitare i serbi. Si occupano del reclutamento di combattenti, in 

alcuni casi rimuovono dai posti chiave nelle attività produttive i non serbi, per sostituirli 

con serbi fedeli.  

Nel maggio la presidenza della Republika Srpska istituzionalizza i Comitati di 

Crisi, rendendoli a tutti gli effetti l’istituzione basilare del nuovo stato: “Considering 

themselves the legal municipal government and an integral part of the RS, the Crisis 

Staffs saw themselves as responsible to the central state organs of the RS, and the 

central state organs similarly viewed the Crisis Staffs as part of the RS state system.”58 

Ma essi sono, soprattutto, “some of the most important agents of ethnic 

cleansing: they ensured that the command structures and actions of the police, military, 

and paramilitaries conformed to party and government policy.”59 I Comitati di Crisi 

sono il centro che amministra e gestisce la pulizia etnica: non solo organizzano la 

violenza contro la popolazione civile, la gestione dei campi di concentramento e di 

stupro e la deportazione dei non serbi, ma anche la parte “burocratica”. Le confische di 

beni, l’appropriazione e la redistribuzione delle proprietà, la composizione (anche 

tramite fornitura di mezzi trasporto) e il transito dei convogli sono gestiti da organismi 

specifici:  

The Crisis Staffs oversaw the removal of non-Serbs from the municipalities by 

establishing “Committees for Emigration”, “travel agencies” and “exchange agencies”. 

They set criteria for departure including the payment of a fee and the signing of a form 

that the non-Serbs were leaving “voluntarily”. They set a maximum sum of money, 

usually 300 DM, that the deportees could take with them. They organised convoys of 

the expelled, arranging the busses and police escorts, and negotiated with the Red Cross 

and with other municipalities for the movement of convoys.60 

 

Ministero degli Interni serbo bosniaco  

La creazione di questo organo è centrale nel “piano criminale” di Milosevic; la polizia 

ha un ruolo di primo piano nel mettere in pratica la politica della leadership serbo 

bosniaca. La serbizzazione della polizia è effettiva a partire dal primo aprile ’92: essa 
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non solo mantiene le relazioni con il Ministero degli Interni federale, ma al MUP serbo 

bosniaco viene equiparato il MUP serbo, i cui uomini possono agire in Bosnia 

indisturbati: queste due strutture sono infatti strettamente compenetrate. Il MUP serbo 

bosniaco è poco più di una filiale di quello di Belgrado. Questo permette a Milosevic di 

esercitare un controllo diretto sugli avvenimenti, e di influenzare la politica della 

leadership di Pale. Se per l’organizzazione e l’addestramento il MUP serbo bosniaco si 

appoggia a quello di Serbia, esso si coordina anche con la JNA, dalla quale riceve armi 

ed equipaggiamento: “The Bosnian Serb MUP played a critical role in all aspects of the 

crimes committed by Serbs on the territory the subject of the Indictment. The MUP 

acted in accordance with orders from the Republic, regional and local level and co -

ordinated with and assisted the other Serbian Security forces in furtherance of the 

purpose of the joint criminal enterprise.”61 

 

TO (Territorialna Odbrana) 

Dopo l’intervento sovietico a Praga nel 1968, la leadership jugoslava, temendo 

un’invasione da Est, riorganizza le proprie forze armate affiancando all’Esercito 

Federale la Difesa Territoriale (TO). Questa è concepita come una forza militare su base 

locale, la cui competenza ricade sulle singole repubbliche. In caso di guerra essa viene 

subordinata alla JNA. Il suo ruolo dovrebbe essere quello di difendere il territorio in 

caso di occupazione nemica con un’azione simile alla guerriglia partigiana, tramite la 

possibilità di mobilitare immediatamente su base locale tutti i maschi abili. A questo 

scopo l’addestramento militare è impartito a tutti i cittadini maschi. I TO delle singole 

repubbliche  costituiscono la base su cui si formano sia l’esercito sloveno che quello 

croato al momento della secessione. I depositi di armi del TO sono dislocati ovunque 

sul territorio, e sono uno dei primi obbiettivi anche dei secessionisti serbi in Croazia e in 

Bosnia. Sono ufficiali della JNA che vanno a comandare le prime unità formatesi a 

partire dai TO. 

 

JNA 

All’inizio l’influenza di Milosevic sull’Armata Federale non è totale. Nel 1991 

all’interno del MUP serbo viene creato un gruppo incaricato specificamente di stringere 

legami con alti ufficiali dell’esercito leali alla linea politica di Milosevic e disposti ad 

agire di conseguenza. Viene così creata un’altra linea di comando parallela all’interno 
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dell’esercito, che permette al leader serbo il controllo di questo elemento, la cui fedeltà 

e centrale nella riuscita del piano di conquista del potere. Questa linea di comando è 

detta vojina linjia. Vengono riattivati ufficiali in pensione per usarli come informatori 

sulle intenzioni dei capi supremi dell’esercito, dei quali Milosevic non si fida. Nel 

supporto militare e nell’armamento dei serbi di Kraijna ha un ruolo di primo piano il 

KOG, i servizi segreti militari (vedi sopra). E’ questa struttura che organizza il trasporto 

di materiale bellico in Krajina e le azioni volte a fomentare la tensione tra la 

popolazione locale e il governo croato. 

I serbi di Croazia costituiscono le loro forze armate a partire dalla difesa 

territoriale (TO), col supporto attivo della JNA e del MUP serbo. Non c’è una 

distinzione chiara tra l’esercito della repubblica serba di Krajina e le forze di polizia:  

tutte queste forze sono sotto il comando di Martic. In Croazia operano anche reparti del 

TO serbo e montenegrino. Numerosi provvedimenti amministrativi mirano a supportare 

la partecipazione di queste forze  e di quelle paramilitari nella guerra in Croazia, nonché 

a legalizzarne la presenza in quel territorio. 

All’interno della JNA viene adottata una politica di redistribuzione del 

personale, che prevede l’assegnazione di coloro che sono nati in Krajina all’esercito 

locale (SVK): questi trasferimenti vengono gestiti dalla JNA da Belgrado, senza un 

ruolo attivo delle autorità locali. Anche l’addestramento si svolge in Serbia. 

In Bosnia la JNA applica le lezioni impartite dalla guerra croata: si posiziona 

nelle aree a maggioranza serba e provvede al trasferimento di depositi e caserme in 

queste zone, di sicura fedeltà per evitare l’assedio alle caserme avvenuto in Croazia. 

Viene poi dispiegata nei punti chiave, le aree che collegano le regioni autonome tra loro 

e con la Serbia. L’SDS stringe  legami con la JNA soprattutto a livello locale, per 

assicurarsi il supporto nella presa di potere: “The links that were established between 

certain elements of the JNA, the local Serb TO, and Serbian DB and MUP (and the 

armed formations these organisations controlled) before and during the conflict in 

Croatia had been consolidated during the first months of 1992 in BiH. They proved to 

be very helpful during the take over operations”62. Non tutti gli ufficiali bosniaci della 

JNA aderiscono al piano della Grande Serbia: spesso nelle località dove prevalgono 

questi elementi la presa del potere è coordinata dai paramilitari venuti  dalla Serbia. E’ 

questo il caso di Bijelijna e Zvornik, dove a dirigere le operazioni è Arkan stesso con le 

sue Tigri. 
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All’inizio di maggio i processi di trasformazione della JNA in VJ, SVK e VRS 

procedono in parallelo: si tratta di un’operazione che solo in superficie è una ritirata. 

Tutti i militari serbi di  Croazia rimangono in Croazia, quelli serbo bosniaci vengono 

convogliati in Bosnia, e possono così dare vita a eserciti “nazionali”. Buona parte 

dell’equipaggiamento, e le stesse suddivisioni in zone d’operazione, rimangono le stesse 

della JNA. Il rapporto tra VJ ed eserciti secessionisti, che definire di collaborazione 

sarebbe un eufemismo, continua fino alla fine della guerra, e talvolta lo stesso esercito 

jugoslavo è coinvolto in operazioni militari nella valle della Drina. I sistemi detti di C3I 

(Comando, Controllo, Comunicazione e Intelligence) sono integrati.  L’embargo sulle 

armi e i rifornimenti viene aggirato: non avendo questi eserciti nessuna fonte di 

approvvigionamento propria, se non il saccheggio, il loro funzionamento è garantito 

direttamente dalla Serbia. Essa cura i loro feriti nei propri ospedali, e promette incentivi 

economici ai soldati del VJ che  vogliano andare a combattere oltre la Drina. Dopo la 

trasformazione, l’esercito jugoslavo non è strettamente coinvolto nelle operazioni di 

combattimento, ma continua ad essere in guerra.  

 

Il sovraccarico di violenza 

L’analisi della categoria di pulizia etnica, delle sue possibili cause, dei meccanismi con i 

quali viene messa in atto e delle istituzioni implicate, se aiuta a comprenderne meglio la 

natura, non è sufficiente a spiegare l’abisso di violenza che la accompagna. “L’aver in 

qualche modo collocato questa guerra nelle categorie già note, o in categorie nuove, non 

basta ancora a capire perché è accaduto che abitanti di una stessa città, di uno stesso 

quartiere o di uno stesso villaggio, abbiano potuto uccidersi a vicenda”63 All’Aja tutti i 

giorni siedono sul banco degli imputati, oltre a Milosevic, decine di “esecutori”. Questo 

termine asettico nasconde persone “normali”, che in tempo di guerra hanno 

sperimentato ogni possibile metodo di avvilimento dell’uomo, applicato non solo dai 

pochi che sono detenuti nel carcere delle Nazioni Unite di Scheveningen in attesa che 

venga l’ora della sentenza, ma da migliaia di persone ora libere nei paesi della ex 

Jugoslavia. Leggendo i resoconti delle violenze si stenta a credere come tanti uomini  

possano essersi abbandonati agli atti di crudeltà e sadismo più terribili, che sembrano 

non aver nulla a che fare nemmeno con la guerra, per quanto brutale ed inumana essa 

possa essere.  
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Gabriele Ranzato, in un testo molto denso di spunti e riflessioni sulla guerra 

civile come “Un evento antico e un nuovo oggetto di riflessione”,  si pone con forza 

questo problema, che travalica l’analisi storica e politica per abbracciare il grande tema 

della violenza. Egli, lungi dal voler offrire spiegazioni univoche, individua con 

chiarezza come non bastino “le più radicali contrapposizioni sociali e politiche a 

spiegare e giustificare volume e forme di quella grande nube di violenza che si sprigiona 

nella guerra civile” Quello che sconcerta, e impaurisce l’animo umano, è il fatto che 

dietro le motivazioni della guerra civile “si scorgono [...] moventi di violenza che 

obbediscono a ragioni altre, estranee a quelle indirizzate verso il perseguimento degli 

scopi della guerra.” E’ insomma il “sovraccarico di violenza, una violenza eccedente 

rispetto alle finalità della guerra, una violenza preincubata in tempo di pace, che la 

guerra civile non solo libera e rivela, ma anche utilizza e moltiplica”64 che costituisce 

l’oggetto del nostro turbamento.  

Perché se essa è in parte spiegabile come prodotto, appunto, di conflitti minori, 

paralleli, quindi violenza “privata” o “criminale”, è lo stesso carattere di guerra totale 

assunto dalla guerra civile che produce un altro tipo di violenza. La guerra totale non 

conosce non belligeranti, in nemico è dovunque e come tale va snidato e sterminato. Ma 

essa, soprattutto, libera il nostro lato oscuro: “spesso non basta la passione per l’idea –

per certi aspetti movente più orrendo di una vendetta appassionata- a spiegare le code di 

atrocità che quelle guerre, a dispetto di ogni processo di civilizzazione, si portano 

dietro.”65 Antonio Cassese ha passato nove anni ad analizzare la guerra in Jugoslavia dai 

banchi del Tribunale. Ha ascoltato i racconti più atroci, e ha guardato negli occhi i 

carnefici:  

Ognuno di noi si porta dentro una piccola Auschwitz. Ognuno di noi messo in 

particolari condizioni di onnipotenza, sentirebbe scatenarsi dentro una incontrollabile 

voglia di distruzione. [...] I personaggi più sanguinari, quelli che si sono macchiati 

delle colpe più efferate, sono quasi sempre persone di cultura medio bassa e di 

estrazione sociale media. Tadic, detto il nuovo Adolf, era un maestro di karate, gli altri 

quasi tutti poliziotti. Tutta gente carica di frustrazioni e che considera la donna un 

oggetto. Appena hanno avuto la possibilità di comandare una campo di detenzione o di 

spadroneggiare al comando di uomini armati su villaggi inermi hanno perso la testa e 

fatto di tutto. Prima cosa, naturalmente, lo stupro.66 

                                                
64 prefazione a Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea, op. cit., pag.xlv 
65 ibidem, pag. liv 
66 Nicola Lombardozzi, “Noi, giudici di guerra sconfitti dall’odio etnico.”, la Repubblica, Domenica 26 
marzo 2000, pag. 17 
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CONCLUSIONI 

 

Dieci anni fa, quando il Tribunale dell’Aja è stato creato, il Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite gli ha attribuito tre funzioni. La prima è quella di indagare sui crimini di 

guerra e processarne gli autori, non permettendo che essi restino impuniti. La seconda, 

di fungere da deterrente, inducendo i belligeranti ad astenersi da ulteriori atrocità. Ed 

ultima, la funzione di contribuire alla pace nella regione, agendo tramite i processi a 

favore della riconciliazione. E’ di fronte a queste tre istanze che esso dovrà rispondere, 

quando un giorno si deciderà di chiuderne i lavori. Oggi, seppur sia presto per tracciare 

un bilancio del suo operato, si possono fare a riguardo alcune osservazioni.  

 

Punire 
Le inchieste oggi procedono speditamente e a più di dieci anni dall’inizio del conflitto 

in Jugoslavia sembra che all’Aja il meccanismo indagini-arresti-processi abbia 

cominciato a funzionare e sia in grado di concentrarsi non più solo sui “pesci piccoli” 

ma sui principali leader politici e militari che hanno portato i loro popoli allo scontro e i 

loro soldati al massacro. Al di là di Milosevic, sono oggi detenuti nel carcere di 

Scheveningen Momcilo Krajisnik e Biljana Plavsic, due leader di primo piano dei serbi 

di Bosnia durante la guerra, considerati all’Aja “uno dei casi più significativi di fronte al 

Tribunale, dopo quello di Milosevic”.1 Due dei suoi uomini principali al Ministero degli 

Interni (MUP), Jovica Stanisic e “Frenki” Simatovic, il cui ruolo è stato centrale 

nell’addestramento e armamento dei serbi di Bosnia e Croazia negli anni ’90, sono stati 

arrestati di recente in Serbia nell’ambito delle operazioni di polizia seguite all’assassinio 

del premier Zoran Djindjic. Stanisic e Simatovic sono di recente arrivati all’Aja. Di altri 

come Vojslav Seselj, parlamentare estremista in Serbia e fondatore del Partito Radicale 

Serbo (SRS) e di un gruppo paramilitare ad esso collegato (cetnici o seseljevci), Milan 

Martic, capo politico e militare della Repubblica serba di Krajina, Sefer Halilovic, capo 

di stato maggiore dell’armata bosniaca nel 1993, o Rahim Ademi, generale dell’esercito 

croato, i processi sono in corso.  

Sono tuttavia assenti protagonisti di spicco delle tragedie balcaniche: oltre a 

Karadzic e Mladic, molti altri accusati dal Tribunale sono considerati intoccabili in 

patria, e alla loro consegna è spesso legato il sovvertimento di reti di potere che gli 

                                                
1 Ninth Annual Report Of The International Tribunal For The Former Yugoslavia (2002), in 
www.un.org/icty  
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stessi governi, se non ne fanno parte, hanno timore di intaccare. Questo avviene 

soprattutto nella Republika Srpska,  in misura minore in Serbia ma anche in Croazia. 

Delle settantacinque persone incriminate pubblicamente all’estate 2002, una cinquantina 

sono detenuti, molti di essi sotto processo.  

E’ comunque un fatto che prima o poi il Tribunale dell’Aja  dovrà concludere i 

suoi lavori, trasferendo gradualmente le sue competenze alle corti nazionali. Questa 

previsione si è trasformata con gli anni in un progetto di rinnovamento della strategia 

processuale delle corti stesse partito nel 2000 e conclusosi nel 2002: esso ha 

riorganizzato le camere aggiungendo altri giudici, per rendere più spedito lo 

svolgimento dei processi. Si è così arrivati a stabilire il 2008 come data-limite entro la 

quale i lavori dovrebbero chiudersi; i processi d’appello non dovrebbero superare il 

2010. Parallelamente è in corso uno studio per il trasferimento graduale della 

competenza  per gli altri crimini di guerra alle corti nazionali, in particolare in Bosnia-

Erzegovina. A questo scopo il procuratore capo e il presidente hanno intrapreso un 

viaggio preparatorio nel giugno 2002. Tuttavia le condizioni politiche del paese 

sembrano ancora lontane dall’essere adatte ad accogliere dei processi.  

Kasim Begic è stato presidente della Corte Costituzionale della Bosnia 

Erzegovina fino alla sua morte, pochi mesi fa. Egli ha preso parte alla stesura degli 

accordi di Dayton. L’istituzione che ha presieduto ha un ruolo centrale nella garanzia 

dei diritti dei cittadini di questo fragile stato. Di recente essa ha vietato alle due entità di 

praticare politiche di esclusione etnica, garantendo così pari diritti a tutti i cittadini della 

Bosnia Erzegovina in ogni parte del paese. Begic è stato intervistato a Sarajevo nella 

primavera del 2002. La sua opinione sulla situazione del paese e sul possibile 

trasferimento dei processi, nonostante i progressi fatti dalla corte, non è particolarmente 

confortante: 

Ho preso parte all’accordo di Dayton come consulente e credo che per quel momento, 

novembre 1995, fosse un un buon accordo di pace; inoltre esso permette cambiamenti 

e miglioramenti e la decisione sui tre popoli si inserisce in tale direzione. 

Purtroppo oggi stanno nuovamente avanzando progetti politici contrari allo 

spirito di Dayton. Io sono il presidente della Corte Costituzionale di Bosnia 

Erzegovina e ho parlato due volte con i delegati del Tribunale dell’Aja 

sull’opportunità di trasferire i processi dell’Aja in Bosnia. Sono stato onesto con loro, 

gli ho detto che in Bosnia la giustizia è ancora esposta a pressioni politiche. Per questo 

la Bosnia non è nella posizione di sostenere i processi attualmente in corso all’Aja. 

Penso che un trasferimento dei processi in Bosnia sarebbe un errore, potrebbe 
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sollevare tensioni politiche. I processi che sono stati trasferiti ai tribunali locali si sono 

trasformati in una diatriba etnica sulla competenza giurisdizionale e sulla maggioranza 

in quella zona. Auspico invece un trasferimento graduale delle competenze.2 

Nello statuto del Tribunale non esiste nessun criterio preciso per stabilire fino a 

che grado di responsabilità è possibile scendere: l’attività del procuratore non ha un 

limite verso il basso. E lo statuto non precisa come definire i principali responsabili 

politici e militari. Carla Del Ponte parla di settanta-ottantamila persone coinvolte: tutte 

sono potenzialmente soggette alla sua giurisdizione. Claude Jorda, giudice francese, è 

stato tra i fondatori del Tribunale, e dal 1999 suo presidente. Egli inquadra il problema 

nella sua complessità:  

Les chiffres sont éloquents et selon ses [Del Ponte] dires, tous le chefs d'accusation 

qu'elle présente concernent de hauts responsables. Mais je pense qu'il y a là une 

ambiguïté juridique et judiciaire. Certains échelons intermédiaires, voire subalternes, 

de responsabilité peuvent, par leur symbolique, représenter un apport très important 

pour la justice internationale. Prenons l'exemple du procès Kunarac, actuellement 

devant la Chambre d'appel : pour la première fois, une chambre de première instance a 

estimé que le viol pouvait être un élément constitutif du crime contre l'humanité. 

D'autre part, la lisibilité de tout système de justice international tient à sa relative 

rapidité et sa relative exemplarité sur les niveaux décisionnels. La force de Nuremberg 

a été d'avoir statué en dix mois sur les quinze ou vingt plus grands concepteurs de la 

solution finale. Le TPIY doit suivre cet exemple.3 

Jorda individua qui il lato giuridico di una contraddizione più generale, espressa da 

Marta Minow, professore di diritto ad Harvard, nel suo Between Vengeance and 

Forgiveness. Facing History after Genocide and Mass Violence, in questi termini: 

Prosecutions of foot soldiers involved in massacres can render vivid portrayals of the 

process by which ordinary people become swept up in complex and well-orchestrated 

                                                
2 intervista realizzata da Luca Rosini e Alberto Bougleux, in Thank you people of Japan, produzione 
UCC/ICS, Bologna, 2002 (per gentile concessione degli autori) 
3 «Le cifre sono eloquenti e a detta sua [di Del Ponte] tutti i capi d’accusa da lei presentati concernono alti 
responsabili. Ma io penso che ci sia un’ambiguità giuridica e giudiziaria. Certe gradi intermedi, e perfino 
subalterni, di responsabilità possono, per il loro valore simbolico, rappresentare un apporto molto 
importante per la giustizia internazionale. Prendiamo l’esempio del processo Kunarac, attualmente 
davanti alla Camera d’appello : per la prima volte, una camera di prima istanza ha ritenuto che lo stupro 
potrebbe essere un elemento costitutivo del crimine contro l’umanità. D’altra parte, l’intelligibità di tutto 
il sistema della giustizia internazionale si regge sulla relativa rapidità ed esemplarità nei livelli 
decisionali. La forza di Norimberga è stata di aver deliberato in dieci mesi sui quindici o venti più grandi 
architetti della soluzione finale. Il Tribunale dell’Aja deve seguire questo esempio » Claude Jorda, "La 
Justice et le droit face aux crimes contre l'humanité" Compte-rendu de la conférence-débat du 10 
décembre 2001, in Les Entretiens d'Europartenaires, www.europartenaires.info-europe.fr  
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campaigns of fear and violence. Yet the inability of the trial process to proceed against 

all or even many such foot soldiers risks making those trials that do proceed seem 

arbitary and grossly incomplete.4  

La selettività, dovuta da un lato alla scarsità di risorse e dall’altro all’elevato numero di 

persone coinvolte nei crimini, rischia di fare dei pochi condannati dal Tribunale delle 

vittime o peggio dei martiri agli occhi dell’opinione pubblica locale.  

  Xavier Bougarel, studioso francese specialista dell’Islam balcanico, in Bosnie, 

anatomie d’un conflict5 fa notare come la condanna degli istigatori della pulizia etnica, 

svelandone gli obbiettivi e i meccanismi, contribuisca ad identificarne l’estraneità alla 

società bosniaca, la cui peculiarità risiede invece nel concetto di komsiluk6. Attraverso 

l’individuazione dei responsabili è possibile isolare la logica della pulizia etnica e 

combattere così l’idea della colpa collettiva. Egli ritiene comunque che sia necessaria 

una soluzione non punitiva per gli esecutori materiali : 

cette condamnation des instigateurs n’a toutefois de sens que si elle va de pair avec 

une large amnistie des acteurs, si elle montre que la menace n’est pas dans les yeux du 

komsija mais dans la tete du politicien, et permet à l’assassin d’aujourd’hui de 

redevenir le komsija d’hier […] Il faut également remplacer l’accusation et la peur, 

certes pas par le pardon et l’oubli, mais par le repentir e la luciditè.7  

Il fatto di non essere strutturalmente in grado di processare tutti i colpevoli, in casi di 

violenza di massa come quello jugoslavo, ha sollevato dubbi sull’appropriatezza stessa 

dello strumento giuridico nell’affrontare situazioni del genere. Riguardo ai tribunali 

gemelli per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda, Danilo Zolo, collega di Cassese 

all’Università di Firenze, ha scritto che “la loro giurisdizione viene [infatti] esercitata, 

                                                
4 “I processi di soldati semplici coinvolti in massacri può rendere descrizioni vivide del meccanismo con 
il quale  gente ordinaria viene coinvolta  in una complessa e ben orchestrata campagna di paura e 
violenza. Tuttavia l’incapacità del processo penale di procedere contro tutti o anche molti di questi soldati 
semplici rischia di far sembrare i processi che hanno luogo arbitrari e grossolanamente incompleti” Marta 
Minow, Between Vengeance and Forgiveness. Facing History after Genocide and Mass Violence, Beacon 
Press, Boston, 1998, pag.42 
5 Xavier Bougarel., Bosnie, anatomie d’un conflit, La Decouverte, Paris, 1996 
6 Komsiluk designa in Bosnia Erzegovina il sistemo di coesistenza quotidiana tra le differenti comunità, 
basato sui rapporti di buon vicinato fra famiglie di diversa religione. E’un concetto non politico che 
deriva dall’ordinamento sociale dell’impero ottomano. Il komsiluk presuppone la presenza e la distinzione 
tra due o più comunita’, che condividono uno spazio territoriale, e la loro pacifica convivenza. Il suo 
sviluppo in epoca turca si collega al quadro sociale in cui non c’e una vita politica e le città sono in realtà 
una giustapposizione di villaggi. A livello quotidiano si oppone al matrimonio misto (intimita), a livello 
politico si oppone alla cittadinanza. (cfr. op. cit., in particolare il cap. 3, “Bon voisinage et crime intime”) 
7 “Questa condanna degli istigatori non ha comunque senso se non si accompagna a una larga amnistia 
per gli attori, se mostra che la minaccia non è negli occhi del komsija ma nella testa del politico, e 
permette all’assassino di oggi di ridiventare il komsija dìieri. […] Bisogna ugualmente sostituire l’accusa 
e la paura, certamente non con il perdono e l’oblio, ma con il pentimento e la lucidità.”op. cit., pag. 98 
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secondo criteri normativi non definiti, soltanto nei confronti di un numero molto 

limitato di soggetti, individuati sulla base di valutazioni intuitive e altamente 

discrezionali. E si tratta di interventi repressivi quantitativamente irrisori, anche in 

relazione agli imponenti investimenti finanziari che comportano.”8 Tuttavia, in un caso 

come quello jugoslavo, dove la società stessa è stata colpita profondamente, avocare la 

giurisdizione penale a un organo esterno è fondamentale per ristabilire l’idea stessa di 

giustizia. In questo senso è proprio il significato simbolico dei processi ad assumere 

importanza, perchè esso si contrappone al clima di impunità instaurato anche nel 

dopoguerra da stati criminali, che con il dominio della violenza e l’esasperazione della 

contrapposizione etnica hanno estirpato l’idea della responsabilità individuale. I 

processi dell’Aja, per pochi che siano, sfidano questo meccanismo fungendo da 

referente esterno per le popolazioni. Ma il loro valore può essere anche pratico nel 

momento in cui, tramite gli atti d’accusa, attaccano direttamente il potere delle élites 

nazionaliste, favorendo un rinnovamento della classe politica.  

Grazie al Tribunale dell’Aja, malgrado tutte le controversie sulla sua costituzione, è 

stato possibile identificare volti e nomi degli incriminati, e nello stesso tempo rendere 

il crimine compiuto universale, ponendolo al di là del contesto (etno)nazionale. Il 

messaggio trasmesso dovrebbe essere chiaro: la guerra come strumento delle politiche 

etnonazionaliste non è accettabile. Assassinio, sterminio, deportazione, tortura, stupro, 

persecuzione su base politica, razziale o religiosa non possono in nessun modo essere 

giustificati da ragioni ‘superiori’ che riguardano razza, etnia o nazione.9  

 

Prevenire 

Come appare evidente percorrendo la sua storia in parallelo con quella delle guerre 

jugoslave, non è stata la presenza di un tribunale penale internazionale ad evitare che 

venissero commesse atrocità. In questo senso, l’amarezza di Cassese di fronte a 

Srebrenica riflette il fatto che la speranza dei giudici nell’effetto deterrente del 

Tribunale, per quanto sincera, era mal riposta. Anche altri giudici hanno provato la 

stessa sensazione di frustrazione. “La création du Tribunal n'a pas évité la récidive. La 

chute de l'enclave de Srebrenica, et plus tard les milliers d'Albanais chassés du Kosovo 

demeurent pour un juge qui croit en la vertu exemplaire de la justice, comme une 

brûlure. Cette arme n'est pas à elle seule suffisante - ou est-elle encore trop balbutiante ? 

                                                
8 Danilo Zolo, Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale, Einaudi, Torino, 2000, pag. 158-159 
9 Tatjana Sekulic, Violenza etnica. I Balcani tra etnonazionalismo e democrazia, op. cit., pag. 136 
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- pour extraire par sa menace les relents exacerbés du nationalisme dans cette région du 

monde”10, riflette il francese Claude Jorda. 

 Non c’è una particolare escalation nel grado di efferatezza delle atrocità, nel 

senso che fin dall’inizio e per tutta la durata della guerra le peggiori forme di crimini 

vengono praticate. Lo stesso genere di violenze che avvengono in Bosnia nei mesi della 

primavera-estate ’92, immediatamente dopo l’inizio delle ostilità, proseguono fino al 

dicembre ‘95 quando sono raggiunti gli accordi di Dayton. I campi di concentramento 

compaiono nell’agosto ‘92, e fin da subito si assediano le città, bombardando i civili che 

si rifugiano al loro interno. Non c’è differenza nel rispetto delle autorità internazionali 

da parte dei belligeranti prima o dopo la costituzione del Tribunale: quattrocento caschi 

blu presi come ostaggi11 e incatenati ad obiettivi militari dai serbi sono il simbolo della 

considerazione di cui godono le Nazioni Unite.  

Questa sensazione di delusione da parte dei giudici non è che il risultato del 

tentativo da parte dei governi occidentali di sostituire alla loro mancanza di iniziativa e 

coordinamento politico una vaga minaccia di giustizia. L’idea del Tribunale come 

deterrente dei crimini di guerra tradisce la mancata comprensione del fatto che quei 

crimini sono connaturati a un tipo di guerra come quella bosniaca. Essa, diretta in 

primis contro la popolazione civile, poteva essere condotta solo in maniera criminale. 

Più che un errore di valutazione sul reale potere di dissuasione di una corte penale 

emerge comunque l’ipocrisia di chi, creandola, ha pensato di avere a disposizione un 

paravento per nascondere l’inazione. Scorrendo oggi il primo Rapporto Annuale, si 

legge come uno dei motivi che spingono alla costituzione del Tribunale sia proprio 

“...the need to demonstrate to the international community that the United Nations was 

not sitting back idly while thousands were being brutally abused or massacred...”12. 

Questa frase, oggi, può essere presa nel suo senso più letterale: la creazione del 

Tribunale come un atto simbolico, di grande valore morale ma di nessuna utilità pratica 

nel fermare il conflitto. Quello che in tutto ciò dà più fastidio è proprio la manifesta 

                                                
10 ”La creazione del Tribunale non ha evitato la recidiva. La caduta dell’enclave di Srebrenica, e più tardi 
le migliaia di albanesi cacciati dal Kosovo segnano un giudice che crede nella virtù esemplare della 
giustizia, come una scottatura. Quest’arma non è sufficiente da sola –o è ancora troppo balbettante ?- per 
far venir fuori con la sua minaccia tutto il marcio del nazionalismo da questa regione del mondo” Claude 
Jorda, "La Justice et le droit face aux crimes contre l'humanité" Compte-rendu de la conférence-débat du 
10 décembre 2001, in Les Entretiens d'Europartenaires, www.europartenaires.info-europe.fr  
11 Secondo il CIRC non possono essere definiti giuridicamente “ostaggi” perchè l’ONU, avendo ordinato 
bombardamenti sulle postazioni serbe, era diventata una parte belligerante: quindi “prigionieri di guerra” 
12“...il bisogno di dimostrare alla comunità internazionale che le Nazioni Unite non rimanevano inattive 
mentre centinaia di persone venivano brutalmente maltrattate e massacrate...”, First Annual Report Of 
The International Tribunal For The Former Yugoslavia (1994), in www.un.org/icty 
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sproporzione tra gli  obbiettivi dichiarati e un raggio di azione, invece, alquanto 

limitato:   

(I) do not think it wise  to claim that international and domestic prosecutions for war 

crimes and other horrors themselves create an international moral and legal order, 

prevent genocides, or forge the political transformation  of previously oppressive 

regimes. Expansive claims may be tempting in order to convince international and 

national audiences to fund and support trial efforts, but exaggerated assertions are 

bound to yield critical and even hostile disappointment.13 

La magniloquenza con cui si enunciano gli scopi affidati al Tribunale è essa 

stessa fonte di discredito per i risultati, limitati ma importanti, che un’istituzione come 

questa può raggiungere. Con le parole di Jorda, “Le Tribunal international n'est qu'un 

sillon parmi d'autres. Et un champ a besoin de beaucoup de sillons.”14 

I rappresentanti degli stati occidentali non hanno peraltro mai dichiarato di 

vedere l’istituzione di una corte penale come alternativa ad altre misure: nei loro 

discorsi, per esempio alle conferenze di Londra e di Ginevra nel ‘92, la proposta di 

creare un Tribunale ne accompagnava altre, più “politiche”.15 Tuttavia nei fatti ci sono 

voluti tre anni perchè si arrivasse a una soluzione della crisi, perchè proprio le proposte 

politiche adottate si sono sempre rivelate inadeguate. Il carattere emergenziale della 

decisione con cui è stata istituita la corte dell’Aja sembra rivelare lo scopo politico 

dell’impresa: avere a disposizione uno strumento in più di pressione sui belligeranti. 

Non che questo sia sbagliato, ma nei fatti ha in parte compromesso un’istituzione che 

per essere credibile dovrebbe poter vantare un’assoluta indipendenza di giudizio e, 

soprattutto, il massimo sostegno possibile da parte dell’intera comunità degli stati. 

La giustizia, nei fatti, non può che agire a posteriori. Quando essa è intervenuta 

nel corso del conflitto, ha pagato perdendo credibilità e compromettendosi con la 

politica. C’è chi, come il procuratore Arbour, ha una visione nuova dello strumento 

giuridico: “Criminal justice has become a weapon in the arsenal of peace. The Security 

Council manages threats to international peace and security and now it gave itself a new 

                                                
13 Non penso sia saggio affermare che processi internazionali e domestici per crimini di guerra e altri 
orrori di per sè creano un ordine morale e legale internazionale, prevengono  genocidi, o forgiano le 
trasformazioni politiche di regimi prima oppressivi. Affermazioni possono essere attraenti per convincere 
pubblici internazionali e nazionali a finanziare e supportare gli sforzi processuali, ma affermazioni 
esagerate sono destinate a produrre una delusione critica se non ostile Marta Minow, Between Vengeance 
and Forgiveness. Facing History after Genocide and Mass Violence, cit., pag. 49 
14 ” Il Tribunale Internazionale non è che un solco tra gli altri. E un campo ha bisogno di molti solchi” 
Claude Jorda, cit. 
15 cfr. “The Path to the Hague. Selected documents on the origins of the ICTY”, in www.un.org/icty  
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weapon: criminal justice intervention.”16 La contraddizione tra l’idea astratta di una 

giustizia internazionale “pura” e quindi imparziale e la sua capacità di agire 

concretamente sembra irrisolvibile. La novità del Tribunale sta anche nell’essere 

composto da persone che non hanno legami con le istituzioni internazionali e la 

diplomazia:  

One thing that is very clear to me is that in this kind of international conflict 

management there is a lot of the same players. And we were completely new. You 

look at the Tribunal, there is not a single person here who was from the 'old boys 

network' of diplomats who change hats - today they are in UN, tomorrow in some 

other organisation, they all know each other and they get reincarnated - so there are 

relationships of trust and reciprocity. And we were completely on the outside...  

Secondo Arbour quella che è una novità importante rappresenta nello stesso tempo 

un’ostacolo all’agire pratico. Il procuratore ritiene, pragmaticamente, che l’inserimento 

del Tribunale nel processo di pacificazione passi attraverso la costruzione di solidi 

legami con gli altri organismi internazionali impegnati nella regione, primo fra tutti la 

NATO:  

...Now we are not. When I wanted to go to Kosovo and I went to Skopje to talk with 

the man who is going to lead KFOR, it was General (Sir Mike) Jackson, whom I knew 

from two years back, when he was in Bosnia with SFOR. Now we had built a 

relationship, and a personal relationship.17 

La relazione del Tribunale con la NATO è oggetto di critiche severe. Se la 

collaborazione tra i due organismi in Bosnia ha permesso un’azione giudiziaria 

altrimenti destinata a rimanere sulla carta, con la guerra del Kosovo essa ha mostrato il 

suo lato negativo. All’Alleanza Atlantica, trasformatasi da forza di peacekeeping in 

belligerante, è stata accordata una “presunzione di innocenza umanitaria”.18 La stessa 

collaborazione tra Tribunale e NATO “è diventata autentica sinergia istituzionale 

                                                
16 “La giustizia penale è diventata un’arma nell’arsenale della pace. Il Consiglio di Sicurezza gestisce le 
minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e adesso si è dato una nuova arma: l’intervento della 
giustizia penale” Louise Arbour intervistata da Mirko Klarin, IWPR Balkan Crisis Report, Issue 74: 
September 10, 1999, in www.iwpr.net 
17 “Una cosa che mi è molto chiara è che in questo tipo di conflict management internazionale c’è molto 
degli stessi giocatori. E noi siamo completamente nuovi. Se guardi al Tribunale, non una singola persona 
appartiene alla rete dei ‘vecchi compagni’ diplomatici che cambiano cappello –oggi sono alle Nazioni 
Unite, domani in qualche altra organizzazione, si conoscono tutti tra di loro e si reincarnano –e così ci 
sono relazioni di fiducia e reciprocità. E noi ne eravamo completamente al di fuori… … Ora non più. 
Quando volevo andare in Kosovo e sono andata a Skopje per parlare con l’uomo che avrebbe guidato la 
KFOR, era il generale (Sir Mike) Jackson, che conoscevo da due anni, quando era in Bosnia con la 
SFOR. Adesso abbiamo costruito una relazione, e una relazione personale.” ibidem 
18 così l’ha definita Zolo in Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale, op. cit. , pg. 139 passim 
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quando la presidenza del Tribunale dell’Aja è stata assunta dalla statunitense Gabrielle 

Kirk McDonald e l’ufficio di procuratore generale è stato svolto dalla canadese Louise 

Arbour.”19 Il problema della mancata inchiesta sui bombardamenti dell’Alleanza è stato 

dibattuto a lungo sui media. La vicenda ha screditato l’intero Tribunale. Si è potuto così 

affermare che “la funzione essenziale del Tribunale dell’Aja sarebbe dunque quella di 

contribuire, con la sua aureola di austera imparzialità, ad accreditare la motivazione 

umanitaria della NATO e a rimuovere come irrilevanti le sue violazioni della Carte 

delle Nazioni Unite e del diritto internazionale di guerra”.20 La percezione, in Serbia 

come in Russia, che il Tribunale dell’Aja sia una creatura occidentale, per non dire 

americana, non è certo priva di fondamento. Ma è importante in questo caso non 

arrivare a screditare tutta l’istituzione. Cassese pone il problema in questi termini: “I 
media tendono a mescolare tutto, a dire il tribunale dell' Aja è fazioso. Io invito a fare la 
distinzione tra i giudici e la procura”21.  

Il processo a Milosevic è per forza un processo politico, perchè è del suo agire 

politico che l’ex leader serbo deve rispondere. Tuttavia può essere condotto in maniera 

imparziale. In questo senso, secondo il giudice italiano, la sobrietà del procuratore è un 

elemento fondamentale: “La mia preoccupazione è che per i grandi processi il TPI si 

trasformarmi in una tribuna politica, lo sta facendo Milosevic e tende a farlo, in certe 

occasioni, Carla Del Ponte. Questo provoca disagio e danneggia il Tpi. La giustizia non 

si fa con le sparate sui media. Devo dire che ha cominciato Del Ponte.”22  

 

Curare 
La valutazione su quanto i processi dell’Aja possano aiutare le società post jugoslave a 

uscire dal baratro dell’odio e della violenza è complessa; occorreranno tempo e analisi 

approfondite per capire in che misura  e con che spirito sono seguiti nei Balcani e se 

porteranno o meno a una messa in discussione critica del proprio passato. E’ 

sicuramente presto per tentare di rispondere a questa domanda in maniera esaustiva, e 

anche solo per dare il quadro di una situazione in continua evoluzione. Tuttavia il 
                                                

19 ibidem 
20 Zolo usa il condizionale e prosegue così: “[...] Queste conclusioni potrebbero apparire eccessive 
sommarie. Comunque sia, è difficile negare che l’intera vicenda dell’incriminazione del presidente 
jugoslavo sembra oggettivamente rispondere ad una logica di vicendevole collaborazione politico-
giudiziaria fra la procura del Tribunale dell’Aja e il Dipartimento di Stato americano. Ed è in sigolare 
consonanza con con gli stretti rapporti di collaborazione finanziaria esistenti tra il Tribunele e gli Stati 
Uniti.”, Danilo Zolo, op. cit., pag. 148 
21 “Ombre e cose strane. Il processo a Milosevic, parla Antonio Cassese” Il Giornale di Vicenza, 
Mercoledì 6 Marzo 2002,  http://www.ilgiornaledivicenza.it/  
22 ibidem 
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problema è di notevole interesse, ed è forse la questione più importante riguardante il 

ruolo del Tribunale dell’Aja. E’ la prima volta dalla seconda guerra mondiale che degli 

stati, e con essi i loro cittadini, sono obbligati dalla comunità internazionale a 

fronteggiare il proprio passato prossimo e le proprie responsabilità in maniera così 

diretta, e per mezzo di un organismo che, seppur controverso e politicamente 

influenzato, è nelle procedure processuali sostanzialmente equilibrato.  

Alcuni dubbi sono sorti sulle reali possibilità di questa istituzione di 

“avvicinarsi” ai Balcani. Il tipo di procedura adottata, per esempio, rende i procedimenti 

complessi e lunghi, non utilizzabili in maniera esemplare. Nel sistema di common law i  

processi sono infatti poco “spettacolari”, non ci sono “grandi sintesi presentate dal 

pubblico ministero. Solo interrogatori e contrinterrogatori dei testimoni permettono di 

stabilire le responsabilità dell’accusato di fronte a un presidente che si limita ad 

assicurare il corretto svolgimento dei dibattiti. Le deposizioni sono simili, anche se 

forniscono ogni volta nuovi elementi”.23 Ma questo tipo di processo è criticata, anche 

dai giudici “europei” del Tribunale, soprattutto perché le vittime dei crimini non sono 

rappresentate e il loro ruolo è marginale. A parere di Jorda “le statut de la victime 

n'existe pas, celle-ci étant surtout un témoin instrumentalisé tantôt par l'accusation, 

tantôt par la défense”.24 Secondo alcuni dei giudici c’è non solo la necessità di creare un 

sistema di indennizzo per chi testimonia sulle atrocità subite, ma anche il bisogno di una 

revisione delle regole processuali: istituire un sistema di tutela che eviti per chi rende 

una deposizione l’eventuale sofferenza di un contrinterrogatorio da parte degli avvocati 

del proprio ex aguzzino. Tuttavia questa è una corrente di minoranza all’interno del 

Tribunale: « nous sommes quelques-uns à penser qu'il faut que les victimes aient une 

place plus autonome et en tout cas beaucoup plus identifiée ».25  

La vittima non è insomma al centro del processo, che come strumento civile ha 

lo scopo primario di trasformare il sentimento della vendetta in un giusto castigo per il 

criminale. Se la punizione è sicuramente una soddisfazione per alcuni, e una necessità di 

giustizia, l’adeguatezza dello strumento giudiziario come mezzo attraverso il quale 

superare un trauma collettivo è stata messa in dubbio da molti.26  In questo senso una 

                                                
23 Marc Semo, “Il processo a Milosevic continua”, Liberation, in “Internazionale” n°455, settembre 2002. 
24 “Lo statuto della vittima non esiste, essendo questa soprattutto un testimone strumentalizzato ora 
dall’accusa, ora dalla difesa”. Claude Jorda, "La Justice et le droit face aux crimes contre l'humanité", cit. 
25 “siamo solo alcuni a pensare che bisognerebbe che le vittime avessero un ruolo più autonomo e in tutti i 
casi molto più  riconosciuto“, ibidem 
26 cfr. Marta Minow, op. cit, e Marcello Flores, “L’esperienza della Truth and Reconciliation Commission 
del Sudafrica nel contesto internazionale”, in Mariuccia Salvati (a cura di), Dal Tribunale di Norimberga 
alla tutela internazionale dei diritti dell’uomo (atti del convegno), in Passato e Presente XX, 2000 
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commissione per la verità e la riconciliazione come quella sudafricana, sembra più 

adatta per affrontare sia il dolore delle vittime che il reinserimento nella società  degli 

attori della violenza. Il fatto di poter raccontare pubblicamente ed interamente le proprie 

sofferenze o quelle di congiunti,  senza essere interrotti o contraddetti come avviene 

nell’aula di un tribunale, si è rivelato infatti per alcuni di importanza cruciale nel 

superare un dolore che privatamente non dà pace. Anche chi ha condiviso la stessa sorte 

può, ascoltando, ritrovare la propria esperienza in quella altrui: la sofferenza individuale 

assume quindi una dimensione collettiva. Accanto a questo anche agli esecutori viene 

data una possibilità: di scambiare la verità con l’amnistia. In cambio di un’ammissione 

pubblica di responsabilità e del resoconto del proprio ruolo nel sistema di violenza, a 

essi viene garantita la possibilità di un reinserimento nella società. L’amnistia non 

equivale qui né al perdono né all’oblio, diventa invece un meccanismo per ottenere la 

verità. L’obbiettivo primario della Commissione Sudafricana era proprio questo, di 

costruire un solido resoconto pubblico dei fatti che potesse contribuire a rafforzare la 

legittimità del nuovo regime democratico. Il racconto pubblico diventa in questo modo 

un mezzo catartico di cura, non solo per il singolo ma per l’intera società.  

In Sudafrica l’esperimento ha avuto successo, grazie a “un processo di selezione 

collettiva [dei commissari] attivato da candidature e autocandidature scrutinate e messe 

in discussione dall’opinione pubblica”27, all’esclusione dalla partecipazione dei partiti 

politici, a una massiccia pubblicità della sua attività nel tentativo di coinvolgere il più 

possibile la popolazione e infine all’autorevolezza di una figura come Nelson Mandela a 

esserne il garante. Si è voluto fare della commissione uno strumento di rilettura critica 

del proprio passato, per un ”amnistie sans amnesie, […] l’equivalent d’une 

psychanalyse nationale”.28 Questo modello “ha cercato di proporsi un po’ come una 

terza linea locale con l’ambizione, o l’effetto pratico, di porsi in modo nuovo rispetto 

alle consolidate posizioni giuridiche e politiche nel modo di fare i conti con un passato 

illegale, violento, criminale”.29 Il contesto socio-culturale dei Balcani è molto diverso da 

quello sudafricano: tuttavia questa esperienza ha sicuramente un valore universale, e il 

suo utilizzo, non necessariamente alternativo a quello della giustizia penale, è 

auspicabile anche là. Nonostante questo la differenza cruciale che rende difficile 

pensare a qualcosa del genere oggi è che nei Balcani, e in Bosnia in particolare, la 

                                                
27 Marcello Flores, “L’esperienza della Truth and Reconciliation Commission del Sudafrica nel contesto 
internazionale”, in Mariuccia Salvati, cit., pag. 45 
28 “amnistia senza amnesia, […], l’equivalente di una psicanalisi nazionale”, Pierre Hazan, op. cit. pag. 13  
29 Ibidem 
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guerra ha prodotto una regressione politica. Un’esperienza del genere, per funzionare, 

deve essere il frutto di un cambiamento politico radicale, spontaneo, che prenda le 

mosse dalla società stessa. E’ necessario che sia la società civile a guidare questo 

processo, e la società civile nei Balcani è stata la prima vittima della guerra. 

Oltre al problema del ruolo delle vittime, ci sono altri aspetti dell’attività dei 

giudici che compromettono la capacità del Tribunale dell’Aja di contribuire 

concretamente alla ricostruzione della società in ex Jugoslavia. Variazioni considerevoli 

nella scala delle pene e condanne che appaiono troppo lievi, non avendo i giudici punti 

di riferimento certi e una consuetudine da seguire, contribuiscono alla poca credibilità di 

questa istituzione presso le popolazioni interessate. I giudici stessi hanno una scarsa 

conoscenza del contesto, tra di loro sembra spesso mancare l’attaccamento emotivo. 

Essi sono apparsi interessati al Tribunale più come ballon d’essai per la Corte Penale 

Internazionale che nel suo ruolo di agente di stabilizzazione postbellica nei Balcani. 

Tutto questo contribuisce all’immagine di qualcosa di estraneo, calato dall’alto e poco 

in sintonia con i bisogni locali. 

Invece l’arresto dei criminali è fondamentale per la popolazione per poter 

ricominciare una vita normale. Chi è sopravvissuto alla violenza non può ricevere che 

una soddisfazione marginale dal lavoro del Tribunale. Esso infatti non può essere il 

sostituto della politica, e non può ricostruire il tessuto sociale. Il suo senso è quello di  

contribuire a creare le precondizioni per il ritorno alla vita civile, cosa possibile soltanto 

se i colpevoli dei crimini sono puniti. Questa necessità é fortemente avvertita sul 

terreno, soprattutto in Bosnia, dove in molti luoghi  vittime e aguzzini si incontrano per 

strada, e dove le logiche di divisione etnica che hanno portato alla guerra spesso 

continuano a prevalere. Il Tribunale rimane peraltro un’importante via di scampo per 

chi nei Balcani non si riconosce nelle logiche nazionaliste. Esso offre quantomeno una 

visione differente degli avvenimenti, contribuendo a erodere il consenso intorno a 

personaggi che spesso sono considerati patrioti ma in realtà sono soltanto criminali.  
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L’impatto sulla società 

Nel 1993, quando è stato creato, la necessità di rendere il lavoro del Tribunale più 

vicino al contesto a cui è rivolto si scontrava con l’impossibilità di collocare una simile 

istituzione su un territorio in guerra. La giustizia poteva essere ristabilita solo su un 

terreno neutro, altro rispetto a quello conteso con le armi. Tuttavia proprio qui sta la 

grande contraddizione: la forza della ricostituzione dello stato di diritto è menomata 

dall’essere sradicata da “..l’univers culturel où les exactions se sont produites, en 

depossedant les pais issus de l’ex-Yugoslavie de la facultè de juger.”30 Il Tribunale ha 

impiegato troppo tempo per capire che un suo errore fondamentale è stato la mancanza 

di una strategia comunicativa rivolta ai popoli della ex Jugoslavia: il programma 

“Outreach”, che, a questo scopo, prevede una serie di misure per informare la 

popolazione dell’attività della corte e coinvolgere la società civile e le associazioni nel 

processo di ricostruzione della giustizia, è partito solo nel 1999.31 Esso ha permesso la 

creazione di uffici a Zagabria, Belgrado, Sarajevo e Pristina, che funzionano come veri 

e propri centri d’informazione sul Tribunale. La decisione di istituire questo programma 

deriva soprattutto dal fatto che all’Aja ci si è resi conto che l’operato della corte è 

percepito in maniera distorta dalle popolazioni locali, le quali dovrebbero esserne invece 

il principale beneficiario. Il Rapporto Annuale del ’99, nell’esporre la sostanza di 

“Outreach”, prende atto che  

Its work is frequently politicised and used for propaganda purposes by its opponents, 

who portray the Tribunal as persecuting one or other ethnic groups and mistreating 

persons detained under its authority. Throughout the region, the Tribunal is often 

viewed as remote and disconnected from the population and that there is little 

information available about it. Such views are exploited by authorities that do not 

                                                
30 “L’universo culturale dove i crimini sono avvenuti, privando i paesi originatisi dall’ex Jugoslavia della 
facoltà di giudicare “, Pierre Hazan,  op. cit., pag. 240 
31 Seeking to address damaging negative perceptions in the region of the Tribunal as remote, disconnected 
and unresponsive, ICTY Outreach has sought to establish close contacts between the Tribunal and 
regional organizations, developing networks of groups and individuals. It engages local legal 
communities and non-governmental organizations, victims associations, truth and reconciliation bodies 
and educational institutions. Existing links with international intergovernmental and non-governmental 
organizations operating in the region have been strengthened to create a two-way channel of 
communication. In this regard, ICTY Outreach has overseen several major symposia in the region and 
ensured the participation of Tribunal representatives in numerous round tables, workshops and the like 
across the region. Annual Report Of The International Tribunal For The Former Yugoslavia (2002), in 
www.un.org/icty) 
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recognise or co-operate with the Tribunal, thereby damaging efforts to foster 

reconciliation and impeding the work of the Office of the Prosecutor32. 

La copertura da parte dei media locali delle attività del Tribunale è altrettanto 

fondamentale, è un elemento senza il quale la sua attività rischia di essere 

completamente fine a se stessa rispetto al terzo obiettivo che si è posto, cioè contribuire 

alla pacificazione e alla riconciliazione. E’ questa una questione di grande attualità, 

sulla quale le notizie non sono incoraggianti; se infatti la gente sa dell’esistenza e 

dell’attività del Tribunale  e se ne è fatta un’idea, questa in genere non è positiva.  

Soprattutto l’opinione pubblica serba lo ritiene uno strumento persecutorio in mano agli 

occidentali. A questa sensazione, già presente prima del 1999, ha contribuito in maniera 

determinante l’accusa e poi l’arresto di Milosevic, nonché il fatto che la maggior parte 

degli accusati sono di nazionalità serba. Ma anche croati e bosniaci spesso hanno 

un’opinione negativa della corte. Questo accade in particolare quando essa accusa o 

processa dei connazionali. L’opera del Tribunale va bene finchè riguarda i crimini 

altrui, ma diventa ingiusta se indaga sui propri.  

I processi di solito sono stati coperti da media statali o giornali a larga diffusione 

che, perlomeno fino a poco tempo fa, erano controllati dagli stessi governi nazionalisti, 

alcuni membri dei quali sono coinvolti direttamente nei crimini:  

The tribunal was often portrayed as a political institution in a most negative sense.  The 

language used in such reports was often hate speech, previously reserved only for 

enemies on the other side of the trench. The court was by and large presented as a 

mechanism of the big powers to subjugate small nations. In that period, apart for 

attempts made by some independent media, there was no genuine effort to provide 

accurate information about the tribunal and its relationship to existing state laws. But as 

democratic changes got going, so there was a gradual change in the coverage. Use of 

hate speech significantly diminished and the standard of reporting rose. But there are 

still problems, notably in media's use of the war crimes court for political ends. For 

instance, politicians still push the tribunal issue through the media to harm their 

                                                
32 Il suo lavoro è frequentemente politicizzato e usato a scopi propagandistici dai suoi oppositori, che 
dipingono il Tribunale come persecutore dell’uno o dell’altro gruppo etnico, che maltratta le persone sotto 
la sua autorità. In tutta la regione, il Tribunale è spesso visto come lontano e scollegato dalla popolazione 
e ci sono poche informazioni disponibili sul suo lavoro. Questi giudizi sono sfruttati dalle autorità che 
non riconoscono e non cooperano col Tribunale, danneggiando quindi gli sforzi per promuovere la 
riconciliazione e ostacolando il lavoro dell’Ufficio del Procuratore. Annual Report Of The International 
Tribunal For The Former Yugoslavia (1999), in www.un.org/icty) 
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opponents, with newspapers continuously flooded with speculation about who is on a 

secret indictment and who is about to be charged.33 

 

Se in tutti i paesi post jugoslavi questi problemi esistono, il dibattito a livello pubblico e 

l’azione penale si differenziano in funzione delle diverse situazioni. Molti, sia a livello 

istituzionale che nell’opinione pubblica hanno interesse a strumentalizzare l’operato del 

tribunale dell’Aja a fini diversi.  

I croati di Croazia lamentano la loro posizione di aggrediti, sottolineando come 

la guerra sia stata scatenata dalla Serbia a fini di conquista, e dimenticando il pesante 

coinvolgimento militare di Zagabria in Bosnia. Le forze nazionaliste, ancora molto 

influenti, si scontrano  politicamente con il presidente Stipe Mesic, che sembra avere 

una sincera volontà di collaborazione con l’Aja. Di recente la richiesta del Tribunale di 

estradare due generali, Janko Bobetko e Ante Gotovina, ha creato non pochi imbarazzi 

al governo di centro-sinistra guidato da Ivica Racan, conscio che accettarla vorrebbe 

dire innescare una dura reazione popolare e uno scontro politico con l’estrema destra. I 

generali, accusati di crimini di guerra, sono considerati degli eroi nazionali e lo stesso 

governo ha cercato di proteggerli e si è appellato contro le richieste dell’Aja.34 Mentre 

Bobetko, morendo, si è lasciato dietro una fama di patriota, Gotovina è tutt’oggi oggetto 

di contese tra l’Aja e Zagabria.  

Sotto il governo di Tudjman c’è stato un revival ustasa che dura tutt’oggi, 

nonostante la costituzione condanni lo stato di Ante Pavelic: “Recent years have seen 

monuments and statues put up to celebrate the lives of Ustasa military commanders and 

the publication of pictures of Pavelic taking the Nazi salute. Ustasa songs are once more 

heard in sports stadiums and at pop concerts while market stalls sell a plethora of Ustasa 

                                                
33 “Il Tribunale era spesso descritto come un’istituzione politica nell’accezione più negativa del termine. 
Il linguaggio usato in queste relazioni includeva toni d’odio che in precedenza erano riservati unicamente 
ai nemici al di là della trincea. La corte era prevalentemente presentata come un meccanismo 
implementato dalle grandi potenze allo scopo di soggiogare nazioni minori. Ad eccezione di qualche 
media indipendente, in questo periodo non esisteva un vero e proprio sforzo volto a fornire informazioni 
accurate circa il Tribunale e la sua relazione con le leggi statali esistenti. Un cambio graduale del tipo di 
servizi informativi ha iniziato tuttavia a verificarsi parallelamente al progresso della democrazia. I termini 
d’odio sono diminuiti in maniera apprezzabile mentre allo stesso tempo cresceva lo standard giornalistico. 
Ciò nonostante, permangono problemi soprattutto riguardo l’uso politico che i media fanno dei crimini di 
guerra: i politici per esempio continuano a sollecitare la trattazione mediatica di temi riguardanti il 
tribunale al fine di danneggiare i loro oppositori, col risultato che i giornali sono pieni di illazioni su chi 
sarebbe oggetto di un’incriminazione segreta e chi sarebbe vicino ad una condanna.” Refik Hodzic 
“Balkan Media undermine Hague”, IWPR Balkan Crisis Report n. 390, 12 dicembre ‘02 
34 Drago Hedl, “Hague to Question Croatian Generals”, IWPR Tribunal Update n. 290, 27 Novembre '02 
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T-shirts, badges, cigarette lighters and other NDH "souvenirs"”35. Gli animi di molti 

nazionalisti si sono infiammati alla proposta di una legge che vieti questo genere di 

simbologie e celebrazioni. Peraltro anche questa viene vista da molti commentatori 

come “cynical attempt to smooth Croatia's passage into the European Union”36 

I tribunali croati dal ’91 hanno condannato quattrocentonovantadue persone per 

crimini di guerra. Tutti serbi. Recentemente a Spalato un processo molto controverso a 

otto poliziotti militari croati accusati di aver torturato e ucciso prigionieri serbi, è finito 

dopo cinque mesi tra le polemiche in un’assoluzione generale. Quasi metà delle vittime 

chiamate a testimoniare, impaurita dal clima ostile che regna nella città, ha rinunciato a 

presentarsi in tribunale. L’accusa ha presentato ricorso alla corte suprema croata.37  

In Serbia reti televisive considerate d’opposizione e indipendenti, come B92, e 

autorevoli giornali e riviste sono oggi accusati di presentare il problema dei crimini 

passati in maniera scorretta, di ospitare a dibatterne noti estremisti e nazionalisti, di 

collocare in fascie orarie secondarie i programmi su questi temi. Le accuse “spesso 

vertono su un modo piuttosto blando e relativista di fronteggiare i crimini e la 

responsabilità degli stessi, definito infotainment, sorta di commistione tra informazione 

e intrattenimento”.38 La società serba non si è ancora liberata del nazionalismo: esso è 

presente negli organismi statali e soprattutto rimane un’ideologia di riferimento per la 

chiesa ortodossa, per lo stato maggiore dell’esercito e per l’Accademia Serba delle 

Scienze e delle Arti (SANU). Questa istituzione, già celebre per aver prodotto nell’86 il 

“Memorandum”, che è considerato documento ispiratore della svolta nazionalista in 

Serbia, ha tenuto all’inizio di questo novembre un convegno internazionale, dove ancora 

una volta si è ribadito che tutta la colpa delle guerre è di Slovenia, Croazia e Bosnia-

Erzegovina. Il controverso “Memorandum” è stato presentato come una semplice 

analisi, non collegato con la politica aggressiva di Belgrado.39  Tuttavia la società civile, 

da sempre molto vivace, ha intrapreso un dibattito di notevole profondità sul passato. 

Nel periodo del regime di Milosevic gli intellettuali belgradesi rappresentavano la voce 

                                                
35 “gli anni recenti hanno visto la costruzione di monumenti e statue innalzati per celebrare la figura di 
comandanti militari ustasa e la pubblicazione  di foto di Pavelic che fa il saluto nazista. Canzoni ustasa si 
sentono di nuovo negli stadi e ai concerti pop mentre i mercatini vendono una serie di magliette, 
distintivi, accendini ustasa e altri ‘souvenir’ dell’NDH” Drago Hedl, “Croatia: Ustasa Symbols Ban”, 
IWPR Balkan Crisis Report n. 387, December 2, 2002 
36 “cinico tentativo per favorire l’entrata della Croazia nella Comunità Europea”, ibidem  
37 Goran Vezic, “Lora Prison Killings Appeal”, IWPR Tribunal Update n. 293 9-14 December, 2002 
38 Luka Zanoni “La società civile serba si divide sui crimini di guerra”, N.E. Balcani 606, 20/12/2002, in 
http://www.notizie-est.com 
39 Cfr. Milanka Saponja Hadzic, “Serbia’s Nationalist Revival”, IWPR Tribunal Update No. 289, 11-16 
November, 2002 
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d’opposizione più significativa: oggi sono divisi attorno all’interpretazione della politica 

serba degli ultimi dieci anni, del processo a “Slobo”, dei rapporti tra la Serbia e il 

Tribunale:  

…c'è una parte della società che vorrebbe un riconoscimento totale dei crimini 

commessi dalla Serbia, dalla sua élite dominante, ma anche una sorta di riconoscimento 

di colpevolezza collettiva. Che la società intera si ponga a confronto con se stessa per 

poter affrontare il peso del passato e poterlo rielaborare. Ma anche per poterlo 

riconoscere innanzitutto. Buona parte della società serba misconosce o non conosce 

affatto la storia di Vukovar, Srebrenica, ecc. Parte cospicua della società serba non si è 

confrontata con l'altra sponda della Drina, benché una sua parte non trascurabile l'abbia 

sempre considerata come parte integrante di se stessa, una sorta di appendice. […] Gli 

attori della polemica possono essere, in modo forse riduttivo e semplicistico, divisi da 

un lato in coloro che rigettano l'idea di una responsabilità collettiva, ma che al contempo 

sostengono una sorta di relativizzazione dei crimini, con la connessa de-etnificazione, di 

modo che la rosa delle argomentazioni possa includere anche il tu quoque, ossia ciò che 

hanno fatto gli altri. Mentre sull'altro versante si trova quella fetta di società serba che 

richiede un'analisi e un'ammissione collettiva della responsabilità politica e morale. A 

questo versante della polemica ci è sembrato di poter iscrivere la maggior parte dei 

membri di quella che in pieno regime degli anni novanta veniva definita l'"Altra 

Serbia", uno sparuto gruppo di intellettuali (nel senso più ampio del termine) che cercò 

di fare quadrato contro la logica di morte del regime, nel tentativo di salvare la dignità 

di una certa cultura serba. Il riferimento principale va ai membri del Circolo di 

Belgrado. 40  

Il problema dell’impatto dell’opera del Tribunale sulla società balcanica va di pari passo 

con la capacità di questa di rifiutare una visione manichea degli eventi passati. La 

“questione della colpa” ha almeno due facce: l’epurazione dalle istituzioni dei criminali 

e la loro condanna, che ogni repubblica deve promuovere al proprio interno, di 

qualunque etnia essi siano, e una  rielaborazione lucida degli eventi a livello pubblico.  

  

 

 

 

                                                
40 Luka Zanoni. “La società civile serba si divide sui crimini di guerra”, art. cit. 
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La questione della colpa 

I serbi si trovano oggi in una condizione molto difficile. Dopo i bombardamenti NATO 

essi sono sconfitti militarmente, una parte del loro paese è occupata da truppe straniere, 

soffrono di una  profonda crisi economica, il leader che per un decennio li ha guidati è 

processato dalla comunità internazionale, la sua politica unanimemente condannata 

come criminale ed essi appaiono spesso agli occhi dell’opinione pubblica come 

“cattivi”. La storica belgradese Latinka Perovic spiega come i prodotti della sconfitta 

della Serbia siano oggi essi stessi un grosso problema sociale:   

The situation is grave. Tens of thousands of men who fought with the military or 

paramilitary groups, some of which committed horrible crimes, do not have jobs. 

Hundreds of thousands of refugees from Croatia, Bosnia and Kosovo remain idle and 

lost. Across the country, people who once lived comfortable middle-class lives have 

fallen into poverty and despair. It will be extremely difficult to build a democracy in 

these conditions because poor people don't have time to worry about civic affairs.41 

Anche i croati devono affrontare problemi sociali ed economici simili; tuttavia la loro 

condizione è differente, perché essi hanno costruito uno stato nuovo, che seppur basato 

sulla pulizia etnica, è motivo di orgoglio per molti di loro. A differenza dei serbi, i 

croati non sono sconfitti, possono anzi raccontarsi di aver vinto una lotta di liberazione 

nazionale. In Bosnia la situazione è ancora diversa. Questo paese è stato teatro dei 

combattimenti più cruenti, la guerra ne ha dilaniato il tessuto sociale, è stato sul punto di 

essere spartito e dagli accordi di pace è uscito diviso in due tronconi dallo status incerto, 

tenuti insieme dalla massiccia presenza di truppe internazionali. Mentre Serbia e 

Croazia sono ormai due stati nazionali, e come tali possono riflettere in termini di 

popolo sul loro passato e il loro destino, i bosniaci come popolo non esistono più. 

Per la Croazia il maggior benessere e la posizione politica più “facile” rischiano 

di trasformarsi in un ostacolo nella discussione ed analisi  critica del passato, unica base 

solida a un processo di rifondazione morale e materiale. Secondo Perovic proprio la 

situazione disastrosa in cui si trova la Serbia può infatti essere l’occasione per affrontare 

finalmente le colpe dell’ultimo decennio: “In dire circumstances, people learn to mature 

                                                
41“La situazione è grave. Decine di migliaia di uomini che hanno combattuto nell’esercito o in gruppi 
paramilitari, alcuni dei quali hanno commesso crimini terribili, non hanno lavoro. Centinaia di migliaia di 
rifugiati dalla Croazia, dalla Bosnia e dal Kosovo rimangono disoccupati e smarriti. In tutto il paese, 
persone che una volta vivevano la vita confortevole della classe media sono piombati nella povertà e nella 
disperazione. Sarà difficile costruire una democrazia in queste condizioni perchè la gente povera non ha 
tempo di occuparsi della cosa pubblica.” Latinka Perovic “Serbia Enters New Era”, IWPR Tribunal 
Update No. 314, May 29, 2003 
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quickly because not to rise to the occasion would mean falling back into the abyss. To 

make sure that doesn't happen, it will be important for Serbs to face what has been done 

in their name. Milosevic was Serbia's leader, but he was supported by the people and 

institutions of this state. The republic must come to terms with that.”42 

La Serbia si trova oggi di fronte alla “questione della colpa”, situazione simile 

per alcuni aspetti a quella  dei tedeschi dopo la seconda guerra mondiale. Il filosofo Karl 

Jaspers cercò, all’indomani della sconfitta della Germania, di approfondire la riflessione 

sulla colpa tedesca.43 Il suo pensiero va al di la della contingenza storica e può essere 

utile per interpretare la condizione dei serbi oggi. Egli cerca di attuare una 

scomposizione del concetto di colpa che permetta di capire meglio come affrontare la 

disfatta e come assumersi le proprie responsabilità, con più consapevolezza e in 

contrapposizione alla tendenza ad incolpare un popolo tout court.  

Egli individua così quattro livelli di colpevolezza. Il primo livello è la colpa 

criminale, in cui il soggetto si è macchiato personalmente di crimini ed è punito per via 

giuridica. Di questa colpa è responsabile una  minoranza della popolazione, che in parte 

viene processata dal tribunale di Norimberga e in parte da tribunali locali. La colpa 

politica è derivante invece sia dal governare uno stato che dall’esserne cittadini. Negli 

stati moderni la politica non è fatta solo dai governi, per quanto tirannici, ma anche 

delle azioni (o non azioni) dei singoli, che come tali ne devono rispondere. La sconfitta 

totale della Germania la mette nelle mani dei vincitori: sono loro a decidere del suo 

futuro assetto, è la volontà del vincitore l’istanza relativa a questa colpa. C’è poi la 

colpa morale, che ciascuno sente in relazione al suo comportamento personale. Qui è la 

coscienza del singolo che è chiamata in causa. Questo sentimento di colpa si può 

affrontare solo in un dibattito sincero tra uomini legati da sentimenti di affetto 

reciproco. La quarta categoria di colpa, concetto più complesso e più forte, è quello 

della colpa metafisica. Questa deriva dal sentimento stesso di appartenenza all’umanità, 

dalla fratellanza e dalla solidarietà con altri esseri umani. Il fatto stesso di essere in vita, 

percepito quasi come un privilegio accordato ingiustamente, costituisce l’essenza di 

questo tipo di colpa. Chi, pur non essendosi macchiato di colpa morale, ha provato la 

                                                
42 “In circostanze difficili, le persone imparano a maturare rapidamente perchè non essere all’altezza della 
situazione vorrebbe dire ricadere nell’abisso. Per essere sicuri che questo non accada, sarà importante per 
i serbi affrontare quello che è stato fatto in loro nome. Milosevic era il leader della Serbia, ma è stato 
sostenuto dal popolo e dalle istituzioni di questo stato. La repubblica deve farei contoi con questo.”, 
ibidem 
43 Karl Jaspers, La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania, Cortina, Milano, 
1996 (1966) 
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sua impotenza di fronte all’ingiustizia, ne è stato testimone ed è sopravissuto, soffre di 

un senso di colpa metafisica. Tuttavia Jaspers mette in guardia chi vuole usare queste 

distinzioni come un trucco, per diminuire la colpa o esentarsi dall’affrontare le proprie 

responsabilità. I tedeschi in quanto tali devono interrogarsi per quello che hanno 

permesso accadesse: hanno tutti come singoli una responsabilità politica, per la quale la 

sanzione materiale sono le riparazioni e la  miseria stessa in cui si trova la Germania. 

Solo alcuni, tuttavia, hanno una responsabilità criminale. 

Agli ordini del loro vozd, tanti serbi hanno combattuto in nome del loro paese 

delle guerre ingiuste. Fra questi molti sono quelli che si sono macchiati di crimini di 

guerra. Essi ne condividono con Milosevic la responsabilità. Nel processare il leader 

supremo insieme agli esecutori dei crimini, il Tribunale dell’Aja evidenzia 

contemporaneamente sia la colpa criminale che quella politica dei serbi. Tutti coloro 

che hanno eletto e sostenuto Milosevic hanno infatti una colpa politica. Tuttavia il 

problema sta nel fatto che finchè non verrà riconosciuto il valore di questi processi, 

finchè i serbi non saranno disposti ad accettarli, con tutti i loro limiti, come spunto per 

iniziare la riflessione sulla colpa, non potrà iniziare una discussione, sincera e profonda, 

sui crimini del passato regime e sulle responsabilità dei singoli e della nazione. Sarà 

quindi difficile individuare la colpa morale. Essa infatti è collegata direttamente alla 

colpa politica e anche ai crimini non solo attraverso il meccanismo del consenso 

elettorale. Scrive Jaspers che 

le mancanze di ordine morale sono le cause di quelle determinate condizioni, ove poi si 

sviluppano la colpa politica e il delitto. Fare con negligenza tante piccole azioni, 

adattarsi comodamente alle circostanze, giustificare gratuitamente i torti, favorire senza 

rendersene conto ciò che è ingiusto, prendere parte a costituire quell’ambiente pubblico 

che fa nascere confusione e quindi rende possibile il male: tutto ciò ha delle 

conseguenze, che concorrono a rendere possibile la colpa politica e a determinare 

circostanze e avvenimenti44 

I media, ancora una volta, giocano nell’interpretazione del passato un ruolo chiave: essi 

hanno la possibilità di porre la questione della colpa in maniera onesta di fronte a un 

pubblico vasto. Attraverso il resoconto di quello che accade nelle aule del Tribunale, 

televisione, radio e giornali possono riempire la distanza che separa  l’Aja dalla Serbia. 

L’individuazione della colpa criminale attraverso i processi è solo il primo, seppur 

importante passo verso un’esame più ampio del problema. I media possono costruire 
                                                

44 Karl Jaspers, op. cit., pag. 24-25 
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l’anello di collegamento finora mancante tra l’individuazione delle responsabilità 

individuali e la riflessione collettiva sulla colpa morale, contribuendo a far scaturire 

dalla società stessa la necessità di confrontarsi col passato. 
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AMENDED STATUTE OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL 

(ADOPTED 25 MAY 1993 by Resolution 827) 
(AS AMENDED 13 MAY 1998 by Resolution 1166) 

(AS AMENDED 30 NOVEMBER 2000 by Resolution 1329) 
(AS AMENDED 17 MAY 2002 by Resolution 1411) 

Having been established by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 
the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International 

Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 (hereinafter referred to as 
“the International Tribunal”) shall function in accordance with the provisions of the present Statute. 

Article 1 
Competence of the International Tribunal 

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for serious violations of 
international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991 in accordance with 
the provisions of the present Statute. 

Article 2 
Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949 

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed 
grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely the following acts against persons or 
property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention: 

(a) wilful killing;  
(b) torture or inhuman treatment, including biological experiments;  
(c) wilfully causing great suffering or serious injury to body or health;  
(d) extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out 
unlawfully and wantonly;  
(e) compelling a prisoner of war or a civilian to serve in the forces of a hostile power; 
(f) wilfully depriving a prisoner of war or a civilian of the rights of fair and regular trial; 
(g) unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a civilian;  
(h) taking civilians as hostages. 

Article 3 
Violations of the laws or customs of war 
The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or customs of war. Such 
violations shall include, but not be limited to: 

(a) employment of poisonous weapons or other weapons calculated to cause unnecessary suffering;  
(b) wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;  
(c) attack, or bombardment, by whatever means, of undefended towns, villages, dwellings, or buildings;  
(d) seizure of, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity and education, the 
arts and sciences, historic monuments and works of art and science;  
(e) plunder of public or private property. 

Article 4 
Genocide 
1. The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing genocide as defined in 
paragraph 2 of this article or of committing any of the other acts enumerated in paragraph 3 of this article. 
2. Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, 
ethnical, racial or religious group, as such: 

(a) killing members of the group;  
(b) causing serious bodily or mental harm to members of the group;  
(c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole 
or in part;  
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(d) imposing measures intended to prevent births within the group;  
(e) forcibly transferring children of the group to another group. 

3. The following acts shall be punishable: 

(a) genocide;  
(b) conspiracy to commit genocide;  
(c) direct and public incitement to commit genocide;  
(d) attempt to commit genocide;  
(e) complicity in genocide. 

Article 5 
Crimes against humanity 
The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when 
committed in armed conflict, whether international or internal in character, and directed against any civilian 
population: 

(a) murder;  
(b) extermination;  
(c) enslavement;  
(d) deportation;  
(e) imprisonment;  
(f) torture;  
(g) rape;  
(h) persecutions on political, racial and religious grounds;  
(i) other inhumane acts. 

Article 6 
Personal jurisdiction 
The International Tribunal shall have jurisdiction over natural persons pursuant to the provisions of the present 
Statute. 
 
Article 7 
Individual criminal responsibility 
1. A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, 
preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 5 of the present Statute, shall be individually 
responsible for the crime. 
2. The official position of any accused person, whether as Head of State or Government or as a responsible 
Government official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment. 
3. The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 5 of the present Statute was committed by a subordinate 
does not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know that the subordinate was 
about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to 
prevent such acts or to punish the perpetrators thereof. 
4. The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve 
him of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal 
determines that justice so requires. 
 
Article 8 
Territorial and temporal jurisdiction 
The territorial jurisdiction of the International Tribunal shall extend to the territory of the former Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia, including its land surface, airspace and territorial waters. The temporal jurisdiction of the 
International Tribunal shall extend to a period beginning on 1 January 1991. 
 
Article 9 
Concurrent jurisdiction 
1. The International Tribunal and national courts shall have concurrent jurisdiction to prosecute persons for 
serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1 
January 1991. 
2. The International Tribunal shall have primacy over national courts. At any stage of the procedure, the 
International Tribunal may formally request national courts to defer to the competence of the International 
Tribunal in accordance with the present Statute and the Rules of Procedure and Evidence of the International 
Tribunal. 
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Article 10 
Non-bis-in-idem 
1. No person shall be tried before a national court for acts constituting serious violations of international 
humanitarian law under the present Statute, for which he or she has already been tried by the International 
Tribunal. 
2. A person who has been tried by a national court for acts constituting serious violations of international 
humanitarian law may be subsequently tried by the International Tribunal only if: 

(a) the act for which he or she was tried was characterized as an ordinary crime; or 
(b) the national court proceedings were not impartial or independent, were designed to shield the accused from 
international criminal responsibility, or the case was not diligently prosecuted. 

3. In considering the penalty to be imposed on a person convicted of a crime under the present Statute, the 
International Tribunal shall take into account the extent to which any penalty imposed by a national court on the 
same person for the same act has already been served. 
 
Article 11 
Organization of the International Tribunal 
The International Tribunal shall consist of the following organs: 

(a) the Chambers, comprising three Trial Chambers and an Appeals Chamber; 
(b) the Prosecutor; and 
(c) a Registry, servicing both the Chambers and the Prosecutor. 

Article 12 
Composition of the Chambers 
1. The Chambers shall be composed of sixteen permanent independent judges, no two of whom may be nationals 
of the same State, and a maximum at any one time of nine ad litem independent judges appointed in accordance 
with article 13 ter, paragraph 2, of the Statute, no two of whom may be nationals of the same State. 
2. Three permanent judges and a maximum at any one time of six ad litem judges shall be members of each Trial 
Chamber. Each Trial Chamber to which ad litem judges are assigned may be divided into sections of three judges 
each, composed of both permanent and ad litem judges. A section of a Trial Chamber shall have the same powers 
and responsibilities as a Trial Chamber under the Statute and shall render judgement in accordance with the same 
rules. 
3. Seven of the permanent judges shall be members of the Appeals Chamber. The Appeals Chamber shall, for 
each appeal, be composed of five of its members. 
4.  A person who for the purposes of membership of the Chambers of the International Tribunal could be regarded 
as a national of more than one State shall be deemed to be a national of the State in which that person ordinarily 
exercises civil and political rights. 
 
Article 13 
Qualifications of judges 
The permanent and ad litem judges shall be persons of high moral character, impartiality and integrity who 
possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices. In 
the overall composition of the Chambers and sections of the Trial Chambers, due account shall be taken of the 
experience of the judges in criminal law, international law, including international humanitarian law and human 
rights law. 
 
Article 13 bis 
Election of permanent judges 
1. Fourteen of the permanent judges of the International Tribunal shall be elected by the General Assembly from a 
list submitted by the Security Council, in the following manner: 

(a) The Secretary-General shall invite nominations for judges of the International Tribunal from States Members 
of the United Nations and non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations 
Headquarters. 
(b) Within sixty days of the date of the invitation of the Secretary-General, each State may nominate up to two 
candidates meeting the qualifications set out in article 13 of the Statute, no two of whom shall be of the same 
nationality and neither of whom shall be of the same nationality as any judge who is a member of the Appeals 
Chamber and who was elected or appointed a judge of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of 
Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in 
the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed 
in the Territory of Neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994 (hereinafter referred to as 
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“The International Tribunal for Rwanda”) in accordance with article 12 of the Statute of that Tribunal. 
(c) The Secretary-General shall forward the nominations received to the Security Council. From the nominations 
received the Security Council shall establish a list of not less than twenty-eight and not more than forty-two 
candidates, taking due account of the adequate representation of the principal legal systems of the world. 
(d) The President of the Security Council shall transmit the list of candidates to the President of the General 
Assembly. From that list the General Assembly shall elect fourteen permanent judges of the International 
Tribunal. The candidates who receive an absolute majority of the votes of the States Members of the United 
Nations and of the non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters, 
shall be declared elected. Should two candidates of the same nationality obtain the required majority vote, the one 
who received the higher number of votes shall be considered elected. 

2. In the event of a vacancy in the Chambers amongst the permanent judges elected or appointed in accordance 
with this article, after consultation with the Presidents of the Security Council and of the General Assembly, the 
Secretary-General shall appoint a person meeting the qualifications of article 13 of the Statute, for the remainder 
of the term of office concerned. 
3. The permanent judges elected in accordance with this article shall be elected for a term of four years. The terms 
and conditions of service shall be those of the judges of the International Court of Justice. They shall be eligible 
for re-election. 
 
Article 13 ter 
Election and appointment of ad litem judges 
1. The ad litem judges of the International Tribunal shall be elected by the General Assembly from a list submitted 
by the Security Council, in the following manner: 

(a) The Secretary-General shall invite nominations for ad litem judges of the International Tribunal from States 
Members of the United Nations and non-member States maintaining permanent observer missions at United 
Nations Headquarters. 
(b) Within sixty days of the date of the invitation of the Secretary-General, each State may nominate up to four 
candidates meeting the qualifications set out in article 13 of the Statute, taking into account the importance of a 
fair representation of female and male candidates. 
(c) The Secretary-General shall forward the nominations received to the Security Council. From the nominations 
received the Security Council shall establish a list of not less than fifty-four candidates, taking due account of the 
adequate representation of the principal legal systems of the world and bearing in mind the importance of 
equitable geographical distribution. 
(d) The President of the Security Council shall transmit the list of candidates to the President of the General 
Assembly. From that list the General Assembly shall elect the twenty-seven ad litem judges of the International 
Tribunal. The candidates who receive an absolute majority of the votes of the States Members of the United 
Nations and of the non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters 
shall be declared elected. 
(e) The ad litem judges shall be elected for a term of four years. They shall not be eligible for re-election. 

2. During their term, ad litem judges will be appointed by the Secretary-General, upon request of the President of 
the International Tribunal, to serve in the Trial Chambers for one or more trials, for a cumulative period of up to, 
but not including, three years. When requesting the appointment of any particular ad litem judge, the President of 
the International Tribunal shall bear in mind the criteria set out in article 13 of the Statute regarding the 
composition of the Chambers and sections of the Trial Chambers, the considerations set out in paragraphs 1 (b) 
and (c) above and the number of votes the ad litem judge received in the General Assembly. 
 
Article 13 quater 
Status of ad litem judges 
1. During the period in which they are appointed to serve in the International Tribunal, ad litem judges shall: 

(a) benefit from the same terms and conditions of service mutatis mutandis as the permanent judges of the 
International Tribunal; 
(b) enjoy, subject to paragraph 2 below, the same powers as the permanent judges of the International Tribunal; 
(c) enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities of a judge of the International Tribunal. 

2. During the period in which they are appointed to serve in the International Tribunal, ad litem judges shall not: 

(a) be eligible for election as, or to vote in the election of, the President of the Tribunal or the Presiding Judge of a 
Trial Chamber pursuant to article 14 of the Statute; 
(b) have power: 
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(i) to adopt rules of procedure and evidence pursuant to article 15 of the Statute. They shall, however, be 
consulted before the adoption of those rules; 
(ii) to review an indictment pursuant to article 19 of the Statute; 
(iii) to consult with the President in relation to the assignment of judges pursuant to article 14 of the Statute or in 
relation to a pardon or commutation of sentence pursuant to article 28 of the Statute; 
(iv) to adjudicate in pre-trial proceedings. 

Article 14 
Officers and members of the Chambers 
1. The permanent judges of the International Tribunal shall elect a President from amongst their number. 
2. The President of the International Tribunal shall be a member of the Appeals Chamber and shall preside over its 
proceedings. 
3. After consultation with the permanent judges of the International Tribunal, the President shall assign four of the 
permanent judges elected or appointed in accordance with Article 13 bis of the Statute to the Appeals Chamber 
and nine to the Trial Chambers. 
4. Two of the judges elected or appointed in accordance with article 12 of the Statute of the International Tribunal 
for Rwanda shall be assigned by the President of that Tribunal, in consultation with the President of the 
International Tribunal, to be members of the Appeals Chamber and permanent judges of the International 
Tribunal. 
5. After consultation with the permanent judges of the International Tribunal, the President shall assign such ad 
litem judges as may from time to time be appointed to serve in the International Tribunal to the Trial Chambers. 
6. A judge shall serve only in the Chamber to which he or she was assigned. 
7. The permanent judges of each Trial Chamber shall elect a Presiding Judge from amongst their number, who 
shall oversee the work of the Trial Chamber as a whole. 
 
Article 15 
Rules of procedure and evidence 
The judges of the International Tribunal shall adopt rules of procedure and evidence for the conduct of the pre-
trial phase of the proceedings, trials and appeals, the admission of evidence, the protection of victims and 
witnesses and other appropriate matters. 
 
Article 16 
The Prosecutor 
1. The Prosecutor shall be responsible for the investigation and prosecution of persons responsible for serious 
violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1 January 
1991. 
2. The Prosecutor shall act independently as a separate organ of the International Tribunal. He or she shall not 
seek or receive instructions from any Government or from any other source. 
3. The Office of the Prosecutor shall be composed of a Prosecutor and such other qualified staff as may be 
required. 
4. The Prosecutor shall be appointed by the Security Council on nomination by the Secretary-General. He or she 
shall be of high moral character and possess the highest level of competence and experience in the conduct of 
investigations and prosecutions of criminal cases. The Prosecutor shall serve for a four-year term and be eligible 
for reappointment. The terms and conditions of service of the Prosecutor shall be those of an Under-Secretary-
General of the United Nations. 
5. The staff of the Office of the Prosecutor shall be appointed by the Secretary-General on the recommendation of 
the Prosecutor. 
 
Article 17 
The Registry 
1. The Registry shall be responsible for the administration and servicing of the International Tribunal. 
2. The Registry shall consist of a Registrar and such other staff as may be required. 
3. The Registrar shall be appointed by the Secretary-General after consultation with the President of the 
International Tribunal. He or she shall serve for a four-year term and be eligible for reappointment. The terms and 
conditions of service of the Registrar shall be those of an Assistant Secretary-General of the United Nations. 
4. The staff of the Registry shall be appointed by the Secretary-General on the recommendation of the Registrar. 
 
Article 18 
Investigation and preparation of indictment 
1. The Prosecutor shall initiate investigations ex-officio or on the basis of information obtained from any source, 
particularly from Governments, United Nations organs, intergovernmental and non-governmental organisations. 
The Prosecutor shall assess the information received or obtained and decide whether there is sufficient basis to 
proceed. 
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2. The Prosecutor shall have the power to question suspects, victims and witnesses, to collect evidence and to 
conduct on-site investigations. In carrying out these tasks, the Prosecutor may, as appropriate, seek the assistance 
of the State authorities concerned. 
3. If questioned, the suspect shall be entitled to be assisted by counsel of his own choice, including the right to 
have legal assistance assigned to him without payment by him in any such case if he does not have sufficient 
means to pay for it, as well as to necessary translation into and from a language he speaks and understands. 
4. Upon a determination that a prima facie case exists, the Prosecutor shall prepare an indictment containing a 
concise statement of the facts and the crime or crimes with which the accused is charged under the Statute. The 
indictment shall be transmitted to a judge of the Trial Chamber. 
 
Article 19 
Review of the indictment 
1. The judge of the Trial Chamber to whom the indictment has been transmitted shall review it. If satisfied that a 
prima facie case has been established by the Prosecutor, he shall confirm the indictment. If not so satisfied, the 
indictment shall be dismissed. 
2. Upon confirmation of an indictment, the judge may, at the request of the Prosecutor, issue such orders and 
warrants for the arrest, detention, surrender or transfer of persons, and any other orders as may be required for the 
conduct of the trial. 
 
Article 20 
Commencement and conduct of trial proceedings 
1. The Trial Chambers shall ensure that a trial is fair and expeditious and that proceedings are conducted in 
accordance with the rules of procedure and evidence, with full respect for the rights of the accused and due regard 
for the protection of victims and witnesses. 
2. A person against whom an indictment has been confirmed shall, pursuant to an order or an arrest warrant of the 
International Tribunal, be taken into custody, immediately informed of the charges against him and transferred to 
the International Tribunal. 
3. The Trial Chamber shall read the indictment, satisfy itself that the rights of the accused are respected, confirm 
that the accused understands the indictment, and instruct the accused to enter a plea. The Trial Chamber shall then 
set the date for trial. 
4. The hearings shall be public unless the Trial Chamber decides to close the proceedings in accordance with its 
rules of procedure and evidence. 
 
Article 21 
Rights of the accused 
1. All persons shall be equal before the International Tribunal. 
2. In the determination of charges against him, the accused shall be entitled to a fair and public hearing, subject to 
article 22 of the Statute. 
3. The accused shall be presumed innocent until proved guilty according to the provisions of the present Statute. 
4. In the determination of any charge against the accused pursuant to the present Statute, the accused shall be 
entitled to the following minimum guarantees, in full equality: 

(a) to be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge 
against him;  
(b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his 
own choosing;  
(c) to be tried without undue delay;  
(d) to be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to 
be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any 
case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have 
sufficient means to pay for it;  
(e) to examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of 
witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;  
(f) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in the 
International Tribunal;  
(g) not to be compelled to testify against himself or to confess guilt. 

Article 22 
Protection of victims and witnesses 
The International Tribunal shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and 
witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera 
proceedings and the protection of the victim’s identity. 
Article 23 
Judgement 
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1. The Trial Chambers shall pronounce judgements and impose sentences and penalties on persons convicted of 
serious violations of international humanitarian law. 
2. The judgement shall be rendered by a majority of the judges of the Trial Chamber, and shall be delivered by the 
Trial Chamber in public. It shall be accompanied by a reasoned opinion in writing, to which separate or dissenting 
opinions may be appended. 
 
Article 24 
Penalties 
1. The penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to imprisonment. In determining the terms of 
imprisonment, the Trial Chambers shall have recourse to the general practice regarding prison sentences in the 
courts of the former Yugoslavia. 
2. In imposing the sentences, the Trial Chambers should take into account such factors as the gravity of the 
offence and the individual circumstances of the convicted person. 
3. In addition to imprisonment, the Trial Chambers may order the return of any property and proceeds acquired by 
criminal conduct, including by means of duress, to their rightful owners. 
 
Article 25 
Appellate proceedings 
1. The Appeals Chamber shall hear appeals from persons convicted by the Trial Chambers or from the Prosecutor 
on the following grounds: 

(a) an error on a question of law invalidating the decision; or  
(b) an error of fact which has occasioned a miscarriage of justice. 

2. The Appeals Chamber may affirm, reverse or revise the decisions taken by the Trial Chambers. 
 
Article 26 
Review proceedings 
Where a new fact has been discovered which was not known at the time of the proceedings before the Trial 
Chambers or the Appeals Chamber and which could have been a decisive factor in reaching the decision, the 
convicted person or the Prosecutor may submit to the International Tribunal an application for review of the 
judgement. 
 
Article 27 
Enforcement of sentences 
Imprisonment shall be served in a State designated by the International Tribunal from a list of States which have 
indicated to the Security Council their willingness to accept convicted persons. Such imprisonment shall be in 
accordance with the applicable law of the State concerned, subject to the supervision of the International Tribunal. 
 
Article 28 
Pardon or commutation of sentences 
If, pursuant to the applicable law of the State in which the convicted person is imprisoned, he or she is eligible for 
pardon or commutation of sentence, the State concerned shall notify the International Tribunal accordingly. The 
President of the International Tribunal, in consultation with the judges, shall decide the matter on the basis of the 
interests of justice and the general principles of law. 
 
Article 29 
Co-operation and judicial assistance 
1. States shall co-operate with the International Tribunal in the investigation and prosecution of persons accused 
of committing serious violations of international humanitarian law. 
2. States shall comply without undue delay with any request for assistance or an order issued by a Trial Chamber, 
including, but not limited to: 

(a) the identification and location of persons; 
(b) the taking of testimony and the production of evidence;  
(c) the service of documents; 
(d) the arrest or detention of persons;  
(e) the surrender or the transfer of the accused to the International Tribunal. 

Article 30 
The status, privileges and immunities of the International Tribunal 
1. The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the 
International Tribunal, the judges, the Prosecutor and his staff, and the Registrar and his staff. 
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2. The judges, the Prosecutor and the Registrar shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and 
facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with international law. 
3. The staff of the Prosecutor and of the Registrar shall enjoy the privileges and immunities accorded to officials 
of the United Nations under articles V and VII of the Convention referred to in paragraph 1 of this article. 
4. Other persons, including the accused, required at the seat of the International Tribunal shall be accorded such 
treatment as is necessary for the proper functioning of the International Tribunal. 
 
Article 31 
Seat of the International Tribunal 
The International Tribunal shall have its seat at The Hague. 
 
Article 32 
Expenses of the International Tribunal 
The expenses of the International Tribunal shall be borne by the regular budget of the United Nations in 
accordance with Article 17 of the Charter of the United Nations. 
 
Article 33 
Working languages 
The working languages of the International Tribunal shall be English and French. 
 
Article 34 
Annual report 
The President of the International Tribunal shall submit an annual report of the International Tribunal to the 
Security Council and to the General Assembly. 
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