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Introduzione generale

L'obiettivo di questa tesi è stato quello di analizzare la cooperazione allo sviluppo in 

tutta l'area balcanica e, nello specifico, in Bosnia-Erzegovina, Paese in cui sono ancora 

presenti  alcune problematiche legate alla guerra,  iniziata precisamente vent'anni fa e 

terminata nel 1995, sia all'interno delle istituzioni che nella società civile.

Nel Cap. 1, dopo una brevissima analisi delle guerre jugoslave, partendo dal libro di 

Bazzocchi  (2003)  La  balcanizzazione  dello  sviluppo,  ho  illustrato  in  che  modo  la 

cooperazione allo sviluppo nei Balcani abbia avuto come obiettivo principale quello di 

depoliticizzare  lo  sviluppo,  ovvero  by-passare  quanto  di  positivo  era  stato  fatto 

dall'amministrazione di Tito,  per portare una logica completamente occidentale nello 

sviluppo post-bellico dell'area.

Successivamente,  sempre  nel  Cap.  1,  ho  illustrato  i  nuovi  attori  in  gioco  nella 

cooperazione  allo  sviluppo  nei  Balcani:  da  un  lato  le  grandi  ONG occidentali,  che 

spesso hanno realizzato i propri interventi senza analizzare in profondità la società civile 

locale, portando in questo modo degli aiuti poco utili, e dall'altro le mafie, che durante 

la guerra e tutt'oggi, soprattutto in alcuni Paesi quali la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo e 

l'Albania, cercano di appropriarsi delle risorse fornite dalla cooperazione allo sviluppo 

al fine di rafforzarsi.

Nel Cap. 2 ho iniziato ad analizzare la situazione in Bosnia-Erzegovina oggi partendo 

innanzitutto da un punto di vista istituzionale, nello specifico quello della Commissione 

Europea, che nel 2011 ha elaborato il Bosnia and Herzegovina 2011 Progress Report, in 

cui si descrivono, settore per settore, le varie problematiche che la Bosnia-Erzegovina 

continua ad affrontare e, soprattutto, dove è necessario un miglioramento sostanziale al 

fine della candidatura della Bosnia-Erzegovina come Paese dell'Unione Europea.

Nella seconda parte dello stesso capito ho preso in analisi un Dossier del 2008 elaborato 

dalla Regione Emilia-Romagna sulla Bosnia-Erzegovina. Ho voluto trattare di questo 

dossier poiché la Regione Emilia-Romagna ha da sempre avuto un occhio di riguardo 

sulla situazione in Bosnia-Erzegovina essendo stata una delle prime realtà regionali ad 

avviare  progetti  in  quel  Paese  anche  durante  la  guerra;  la  collaborazione  continua 
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tuttora, soprattutto con il Cantone di Tuzla. 

Nel  Cap.  3  ho  continuato  l'analisi  della  situazione  odierna  in  Bosnia-Erzegovina, 

esaminando il punto di vista locale. Ho sottoposto via e-mail alcune domande ad Irfanka 

Pagašić,  da  me  conosciuta  personalmente  sul  posto,  presidente  dell'associazione 

Tuzlanska Amica,  realtà  nata durante la guerra come poliambulatorio principalmente 

con lo scopo di aiutare le donne vittime di stupro e che opera ancora oggi sul campo 

attraverso il supporto, scolastico, psicologico e non solo, ai bambini dell'orfanotrofio e 

dei campi profughi di Tuzla (terza città della Bosnia-Erzegovina).

Nel  Cap.  4  ho  presentato  due  progetti  di  cooperazione  allo  sviluppo  in  Bosnia-

Erzegovina,  uno,  a  mio  parere  ben riuscito,  ed  un  altro  che  ritengo presenti  al  suo 

interno alcune delle problematiche che ho illustrato nel Cap. 1.

Il  primo  progetto  La  Transumanza  della  Pace,  avviato  da  Gianni  Rigoni-Stern  e 

dall'attrice teatrale Roberta Biagiarelli, è finalizzato a portare delle mucche dalla Val 

Rendena  agli  abitanti  di  Sučeska,  un  altopiano   nei  dintorni  di  Srebrenica.  Questo 

progetto,  nonostante  abbia  trovato  pochissimi  finanziamenti,  ritengo  sia  un  ottimo 

esempio di come fare cooperazione allo sviluppo, attraverso un concreto aiuto ad una 

realtà piccola con lo scopo fondamentale di riattivare l’economia locale di sussistenza, 

senza lasciare  a  se  stesse  le  persone locali  coinvolte  in  esso,  ma supportandole  nel 

tempo.

Il  secondo  progetto,  che  vede  come  capofila  l'organizzazione  Oxfam  Italia,  è  un 

progetto  di  cooperazione  transfrontaliera  molto  ampio,  con  molti  più  finanziamenti 

rispetto a La Transumanza della Pace, che presenta però, a parer mio, alcune criticità, 

prima fra tutte la non-analisi della società civile in cui si va ad operare, finendo per 

proporre dei progetti che cercano di riappacificare realtà da sempre in lotta fra di loro 

senza fare nulla, in precedenza, per instaurare dei tentativi di dialogo fra queste realtà.    
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Capitolo 1: La balcanizzazione dello sviluppo

Introduzione
In  questo  primo  capitolo  della  mia  tesi  mi  occuperò  della  “balcanizzazione  dello 

sviluppo” (Bazzocchi, 2001), ovvero delle specificità che ha assunto ed assume tuttora 

la cooperazione allo sviluppo nei Balcani nel periodo post-bellico.

Prima di trattare il tema principale del capitolo ho voluto accennare brevemente alla 

storia contemporanea delle guerre jugoslave al fine di inquadrare nel mondo migliore il 

contesto in cui opera la cooperazione allo sviluppo, ovvero un contesto estremamente 

frammentato in diversi gruppi etnici e ancora martoriato dalle guerre fratricide che si 

sono susseguite per circa dieci anni nella zona.

In seguito mi occupo direttamente della cooperazione allo sviluppo nei Balcani in  un 

sottocapitolo dedicato alla depoliticizzazione dello sviluppo portata avanti, a mio parere 

consapevolmente, dai grandi donatori occidentali al fine di eliminare definitivamente gli 

ultimi residui, seppur estremamente positivi, del regime titoista.

Collegato al tema della depoliticizzazione dello sviluppo troviamo l'ingresso in scena, 

soprattutto nel periodo post-bellico di due nuovi attori, a loro modo entrambi importanti 

per una comprensione piena delle politiche dello sviluppo nella zona: le ONG e le mafie 

(nello specifico quella bosniaca e quella kosovara). Questo sarà il tema degli ultimi due 

paragrafi.

1.1 Brevi cenni di storia contemporanea sulle guerre jugoslave
Il 25 giugno 1991 è la data con cui, in genere, si fa iniziare quella sequenza di guerre  

che hanno colpito tutta l'area balcanica dal 1991 al 1999 e che vengono definite più 

generalmente  guerre  jugoslave  (Pirjevec,  2001).  Il  25  giugno  Slovenia  e  Croazia 

dichiararono unilateralmente la propria indipendenza dalla Jugoslavia ormai sfaldata. La 

reazione internazionale a queste dichiarazioni di indipendenza fu estremamente negativa 

poiché:

Nei circoli internazionali era assai diffusa la convinzione che la Jugoslavia alla fin fine  

5



non fosse altro che una Grande Serbia da preservare nella sua integrità , a costo di  

lasciarla in  balia di  Slobodan Milošević  e  dell'Armata Popolare,  capeggiata  da un  

gruppo di generali vetero-comunisti. (Pirjevec, 2001, 35).

Emblematica è infatti la frase che l'allora Ministro degli Esteri italiano pronunciava ai 

propri interlocutori sloveni, riportata sempre da Joze Pirjevec nel suo testo  Le guerre 

jugoslave:

“Signori miei,  in Europa non c'è più spazio per nuovi Stati,  e voi sicuramente non  

volete trasferirvi in un altro continente.” (Pirjevec, 2001, 35)

La reazione di Slobodan Milošević e di quello che era rimasto della Jugoslavia non si 

fece attendere. Il giorno dopo l'Armata Popolare arrivò ai confini della Slovenia e diede 

così vita alla prima e,  sicuramente,  meno sanguinolenta guerra jugoslava.  La guerra 

contro la Slovenia fu la più breve e la meno violenta, tant'è che durò solo una settimana 

e fece 75 morti solo militari. Il 6 luglio Milošević, in un'intervista televisiva, dichiarò 

che la Slovenia era indipendente, mentre per la Croazia la questione era più complicata 

(Pirjevec, 2001); infatti la Serbia non aveva alcun interesse in Slovenia, poiché non era 

popolata da Serbi, mentre la Croazia si trovava nella situazione opposta.

È invece in Croazia (1991) che la guerra inizia ad assumere caratteristiche “moderne” 

con il coinvolgimento fin da subito dei civili. Il prologo della guerra in Croazia fu una 

campagna martellante  dell'amministrazione  serba  per  convincere  i  Serbi  residenti  in 

Croazia  del  “carattere  genocida  del  popolo  croato”  (Pirjevec  ,  2001).  Il  discorso  di 

Milošević mirò quindi a fomentare i serbi di Croazia per ribellarsi al regime “ustascia” 

di Franjo Tuđman. Lo scoppio vero e proprio della guerra in Croazia si ha nella cittadina 

di Osijek con popolazione mista fra serbi e croati. In questo caso, come in molti altri 

casi, l'Armata Popolare di stanza a Osijek sentì il dovere di aprire il fuoco sulla città per 

far scattare la scintilla dell'odio etnico che era stato inculcato sia fra i serbi che fra i  

croati.  Evento simbolo della guerra in Croazia fu sicuramente l'assedio della città di 

Vukovar che venne completamente distrutta dalle forze serbe. Fu proprio dopo l'assedio 

di Vukovar che l'ONU, richiamandosi al Capitolo VII della Charta dell'ONU, emanò la 
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Risoluzione 713 in cui decretò 

“generale  e  totale  embargo  su  tutte  le  forniture  di  armi  e  materiale  bellico  alla  

Jugoslavia”. Con ciò veniva ignorata l'obiezione di molti osservatori, secondo i quali  

una  tale  disposizione  avrebbe  congelato  il  possesso  di  armi  delle  parti  in  lotta  

favorendo così la Serbia che aveva il controllo dell'Armata Popolare e di gran parte  

dell'industria bellica” (Pirjevec, 2001, 83).

E'  in  questo  momento  che  l'eco  della  guerra  in  Croazia  giunge  anche  in  Bosnia-

Erzegovina,  che  aveva finora cercato di  restar  fuori  dal  conflitto.  In  questo caso la 

scintilla fu fatta scoppiare da Radovan Karadžić che dichiarò: “State attenti a che gioco  

giocate.  Se  ci  muoviamo,  l'intero  vostro  popolo  perirà  sulla  strada  dell'inferno.” 

(Pirjevec,  2001)  A  seguito  di  questa  dichiarazione  i  parlamentari  bosgnacchi1 

(musulmani)  e  croati  dichiararono  la  sovranità  della  regione  di  Bosnia-Erzegovina, 

causando così l'uscita dal Parlamento dei serbi di Bosnia.

L'indipendenza  di  Slovenia  e  Croazia  fu  riconosciuta  un  anno  dopo  dalla  sua 

dichiarazione, quindi nel 1992, prima dalla Germania e da Città del Vaticano (che aveva 

e ha tuttora enormi interessi nelle due nazioni poiché sono a stragrande maggioranza 

cattolica) e poi da tutti gli altri Stati europei.

La Bosnia-Erzegovina alla vigilia del conflitto vide venir meno i caratteri multiculturali 

che l'avevano contraddistinta nella storia più o meno recente. Ancora una volta nella 

totale  indifferenza  della  comunità  internazionale,  la  Serbia  stava  spostando  truppe 

dell'Armata Popolare dalla Slovenia e dalla Croazia alla Bosnia-Erzegovina al fine di 

controllare  i  centri  più  importanti  della  regione  in  caso  di  una  dichiarazione  di 

indipendenza. L'atteggiamento della comunità internazionale viene espresso in maniera 

alquanto chiara di Cyrus Vance (citato sempre da Pirjevec, 2001), uno dei consiglieri 

dell'ONU che, riferendosi ai bosniaci con cui discusse dell'invio di truppe di pace in 

Bosnia-Erzegovina, disse:

“Prima dovete combattere. Ci saranno vittime e poi una tregua, magari temporanea,e  

1 “The notion of “Bošnjaks” was, in fact, introduced into common usage during the war, but failed to  
take hold as a term desognating all nationalities in Bosnia. It became identified instead with the  
Muslims” (Burg e Shoup, 2000, 195) - “Il termine “Bosgnacchi” fu, infatti, introdotto nell'uso  
comune durante la guerra, ma fallì lo scopo di diventare un termine che designasse tutte le nazioni  
della Bosnia. È invece identificato con i musulmani.
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solo allora arriveremo anche noi.” (Pirjevec, 2001, 127)

In  questa  situazione,  senza  l'appoggio  della  comunità  internazionale,  il  governo 

bosniaco di Alija Izetbegović decise di indire un referendum fra la fine di febbraio e 

l'inizio  di  marzo  1992  per  proclamare  l'indipendenza  della  Bosnia-Erzegovina.  Al 

referendum  parteciparono  solo  musulmani  e  cattolici,  mentre  i  parlamentari  serbi 

fondarono il parlamento della futura Republika Srpska (Repubblica dei Serbi di Bosnia) 

a  Pale,  poco distante  da Sarajevo.  Da questo momento  i  serbi  di  Bosnia  iniziarono 

un'efferata campagna contro i musulmani che terminerà solo con la fine della guerra. Gli 

eventi da ricordare sono sicuramente l'attacco di Bijeljina, città bosniaca estremamente 

strategica poiché vicina al fiume Drina, da parte delle Tigri di Arkan che trucidarono 

500   musulmani sotto gli occhi di tutta la popolazione, stuprarono donne musulmane e 

saccheggiarono le case di coloro che erano di fede sbagliata.

Altro  fatto  di  estrema  importanza  all'interno  della  guerra  di  Bosnia  è  l'assedio  di 

Sarajevo, iniziato nel 1992 e terminato nel 1995, capitale della Bosnia-Erzegovina e 

simbolo per eccellenza del multiculturalismo della regione. Dalle colline che circondano 

la città l'esercito serbo, guidato dal generale Ratko Mladić, sparava sistematicamente 

sulle persone che cercavano di sopravvivere. Emblematiche in questo senso sono state 

le  granate  lanciate  sulla  gente  in  fila  al  mercato  di  Markale,  nel  pieno  centro  di 

Sarajevo, e sulla gente in fila per il pane. Nei tre anni dell'assedio più lungo che la storia  

europea abbia mai conosciuto, i sarajevesi che vi hanno perso la vita sono stati quasi 

dodicimila.

Concetto  fondamentale  all'interno  di  tutte  le  guerre  jugoslave,  ma  soprattutto  nella 

guerra di Bosnia, utile anche per capire le motivazioni per cui una cooperazione allo 

sviluppo  che  non  tenga  conto  della  situazione  attuale  e  precedente  in  quell'area  è 

alquanto inefficace, è quello di pulizia etnica effettuata nei modi più efferati da parte 

delle truppe paramilitari serbe ai danni delle altre etnie. La pulizia etnica in Bosnia-

Erzegovina viene effettuata in due modi diversi uno, descritto molto bene da Pirjevec ne 

Le guerre jugoslave:

“Dopo aver circondato le città e i villaggi presi di mira, (…) le truppe serbe andavano  

di porta in porta estorcendo ad ogni famiglia la firma su una dichiarazione di lealtà. In  
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seguito  gli  uomini  validi  venivano  radunati,  alcuni  (…)  massacrati  sul  posto,  altri  

inviati in campi di concentramento (...).Qui erano costretti a rinunciare, con tanto di  

documento scritto, ad ogni proprietà e a chiedere, se fortunati, di emigrare” (Pirjevec, 

2001, 154).

Il secondo modo con cui i serbi hanno attuato la pulizia etnica durante la guerra è stato 

lo  stupro  sistematico  delle  donne  musulmane  al  fine  di  dare  alla  luce  dei  “piccoli 

cetnici” e quindi di contaminare la “razza musulmana”. Significative in questo senso 

sono le parole di Ratko Mladić riportate da Karima Guenivet, che ha diretto durante la  

guerra un centro per bambini rifugiati a Sarajevo, nel suo Stupri di guerra; Mladić dice:

“Le cose  più  sacre,  per  me,  sono la  terra  e  le  donne,  perché  creano la  vita”  -  la 

Guenivet commenta – La metafora che associa la donna alla terra è immediata e viene  

spesso utilizzata. Entrambe sono ventri da fecondare, ma, allo stesso tempo, terreni da  

calpestare,  violare,  distruggere  per  riappropriarsene  e  per  apportarvi  le  proprie  

sementi” (Guenivet, 2001, 83).

L'ultimo  evento  di  questa  guerra  che  va  assolutamente  ricordato  è  il  genocidio  di 

Srebrenica (11 luglio 1995) dove più di 8.000 uomini musulmani vennero barbaramente 

assassinati dalle truppe di Ratko Mladić, mentre le donne, i vecchi e i bambini furono 

costretti a fuggire verso Tuzla, la città musulmana libera più vicina a Srebrenica. Ancora 

una volta fece scalpore l'incapacità della comunità internazionale e soprattutto dell'ONU 

di  fermare  un  massacro  preannunciato.  Srebrenica  era  una  delle  zone  di  sicurezza 

dell'ONU a maggioranza musulmana all'interno della Republika Srpska. Nonostante ciò 

l'ONU non fece nulla per evitare il massacro.

Nel caso di Srebrenica possiamo parlare di genocidio in quanto possiamo riscontrare 

tutte e cinque le caratteristiche che Helen Fein, citata da Burg e Shoup ha individuato 

per distinguere il genocidio da altri crimini contro l'umanità:

(1)“A  sustained  attack,  or  continuity  of  attacks,...to  physically  destroy  group  

members”; (2)“The perpetrator is a collective or organized actor or a commander of  

organized actors”; (3)“The victims are selected because they are member of a group”;  

9



(4)“The victims are defensless...”; (5)“The destruction of group members is undertaken  

with intent to kill and the murder is sanctioned by the perpetrators”2 (Burg e Shoup, 

2000, 182). 

Il  genocidio  di  Srebrenica  diede  vita  ad  un  problema  che  la  Bosnia-Erzegovina  e, 

soprattutto,  il  Cantone  di  Tuzla,  si  trova  ancora  ad  affrontare,  ovvero  quello  dei 

profughi. Ancora oggi si contano circa 60.000 profughi nei dintorni di Tuzla.

Dopo questi brevi cenni storici sulle guerre jugoslave, che ritengo fondamentali come 

cornice  entro  cui  inserire  il  discorso sulla  cooperazione allo  sviluppo nei  Balcani  e 

soprattutto in Bosnia-Erzegovina, passerò a trattare il tema della “balcanizzazione dello 

sviluppo”, ovvero cosa vuol dire fare cooperazione allo sviluppo nei Balcani.

1.2 La cooperazione allo sviluppo nei Balcani
Dopo aver trattato brevemente la storia delle guerre jugoslave inizio a parlare di cosa 

voglia dire fare cooperazione allo sviluppo nei Balcani.

L'introduzione sulle guerre che si sono susseguite nella regione per una decina di anni 

mi è servita anche per poter parlare di quanto sia importante una società civile solida in 

quest'area, una realtà che è ormai fortemente frammentata, a seguito degli scontri etnici 

che  hanno  caratterizzato  tutte  le  guerre,  e  che  potrebbe  risollevarsi  grazie  ad  una 

cooperazione allo sviluppo centrata su questo.

Purtroppo  però  i  governi  occidentali,  e  con  essi  le  ONG  che  da  loro  prendono 

finanziamenti, tendono a definire la società civile balcanica come un  “corpo sociale 

instabile  in  cui  intervenire  per  portare  ordine  e  sicurezza  mediante  i  valori  

dell'Occidente” (Bazzocchi, 2003, 28). Quindi gli aiuti umanitari vengono intesi come 

parte di un quadro strategico più ampio con la finalità ultima di portare la democrazia in 

questi Paesi facenti parte prima del blocco sovietico e martoriati poi a guerre fratricide.

Fare  cooperazione  allo  sviluppo  nei  Balcani,  a  parer  mio,  riprendendo  il  testo  di 

2 (1)“Un attacco prolungato, o attacchi continui,...al fine di distruggere fisicamente i membri di un  
gruppo”; (2)“Il criminale è un attore collettivo o organizzato oppure un capo di attori organizzati”  
(3)“Le vittime vengono selezionate in quanto appartenenti ad un determinato gruppo”; (4)“Le vittime  
sono inermi...”; (5)“La distruzione dei membri di un gruppo è intrapresa con l'intento di uccidere e  
l'assassinio è approvato dai perpetratori”.
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Bazzocchi  La  balcanizzazione  dello  sviluppo,  non  significa  tentare  di  esportare  un 

modello di libero mercato in Paesi ex-socialisti, senza esplorare attentamente la società 

civile presente nella zona. L'importanza sostanziale della cooperazione allo sviluppo in 

contesti post-bellici e, soprattutto, nel contesto balcanico è tenere conto della specificità 

di  ciascuna nazione per fare  in modo di attuare delle  politiche di  cooperazione allo 

sviluppo miranti ad andare oltre l'odio etnico e che, di conseguenza, si focalizzino su 

problemi comuni alle varie etnie dovuti soprattutto alle divisioni post-belliche piuttosto 

che ad un passato socialista. Purtroppo però  “la concezione idealizzata della società  

civile della comunità internazionale differisce dalle attuali condizioni in cui i gruppi  

civici e le organizzazioni bosniache (e balcaniche) operano (Belloni, 2001); infatti  “i 

cittadini bosniaci (e anche balcanici), percepiscono spesso i programmi di costruzione 

della società civile (e la connessa crescita esponenziale delle ONG locali) come degli  

sforzi strani e ad essi estranei poiché non tengono conto né della storia né della società  

bosniaca (o balcanica) (Belloni, 2001).

Inoltre, come riporta sempre Belloni (2001), il termine società civile viene interpretato 

come offensivo poiché esso viene associato con il  termine “civilizzazione” e quindi 

percepito come un tentativo di “educare” la popolazione alla cultura occidentale. 

Un esempio su tutti dello scollamento della comunità internazionale riguardo alla realtà 

balcanica e di come la comunità internazionale tenti di “educare” questa realtà,  è la 

presenza  di  Centri  per  il  Lavoro  Sociale,  ovvero  “centri  di  coordinamento  per  la  

risposta ai bisogni sociali della popolazione” (Bazzocchi, 2003), guidati da funzionari 

statali che hanno ben presente la realtà in cui operano, poiché è la realtà in cui essi stessi 

vivono, che, però, stanno perdendo sempre più importanza poiché il loro ruolo è stato 

assunto dalle ONG locali, finanziate con ingenti fondi dalle ONG internazionali, che si 

stanno sostituendo al welfare state. Emblematiche in questo senso sono le parole della 

Banca Mondiale che, in un report del 1997, scrive: “solo nella misura in cui il vecchio  

sistema sarà  stato  distrutto  si  potrà  aprire  una  prospettiva  unica  per  una  riforma  

fondamentale” (Bazzocchi, 2003, 114)  
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1.2.1 Depoliticizzare lo sviluppo

Il richiamo ai casi dei Centri per il Lavoro Sociale che stanno venendo meno a causa 

dell'intervento  della  comunità  internazionale  ci  consente  di  intraprendere  il  discorso 

della  depoliticizzazione  dello  sviluppo,  ovvero  il  modo  in  cui  la  comunità 

internazionale, tramite le ONG, sta cercando di creare un welfare privato per eliminare 

gli ultimi residui di welfare state di stampo titoista presenti nell'area.

L'opera  di  depoliticizzazione  del  welfare  e,  di  conseguenza,  delle  politiche  dello 

sviluppo, si caratterizza innanzitutto con lo stanziamento di ingenti finanziamenti verso 

le ONG, internazionali e locali, di modo che molti operatori sociali bosniaci scelgano di  

lavorare con loro abbandonando completamente le loro posizioni di funzionari statali. 

Altri operatori hanno deciso di fondare delle proprie ONG locali, mentre molti giovani 

universitari, alla fine del loro percorso di studi, decidono di andare a lavorare con le 

ONG ingrandendo così le fila di quella classe media dell'aiuto umanitario che è sempre 

più occidentalizzata e che sta venendo sempre meno alle proprie tradizioni (Bazzocchi, 

2003). Viceversa i pochi che scelgono di continuare a lavorare per gli enti statali sono 

considerati  una  “massa di cialtroni nullafacenti,  da rimuovere al più presto per far  

posto ai protagonisti del welfare community: alla società civile.” (Bazzocchi, 2003). In 

realtà, come ritiene sempre Bazzocchi con cui mi sento di condividere, questi operatori 

dovrebbero essere il perno della ricostruzione del welfare state in tutti i Balcani poiché, 

come abbiamo visto riguardo ai Centri per il Lavoro Sociale, nessuno conosce meglio di 

loro le condizioni di quel popolo per cui hanno lavorato fin dal periodo pre-bellico.

Oltre  a  quanto  appena  enunciato,  il  discorso  della  depoliticizzazione  dello  sviluppo 

tocca un altro punto cruciale, ovvero il modo in cui le ONG internazionali vanno ad 

operare in ogni area del mondo. L'idea principale di tutte le ONG è quella di essere 

completamente apolitiche e fuori da qualsiasi schema ideologico. Così facendo, però, le 

ONG tendono a porsi in una situazione di estraneità rispetto al contesto in cui vanno ad 

operare  e  tendono  a  proporre  programmi  apolitici,  dall'insegnamento  di  Internet  e 

dell'inglese  ai  bambini,  alla  creazione  di  ONG  specifiche  che,  per  non  prendere 

posizione,  tralasciano alcuni  dei  problemi  principali  di  tutta  l'area balcanica.  Infatti, 

purtroppo, in tutta l'area balcanica e nello specifico in Bosnia-Erzegovina, Paese che 

conosco meglio per aver collaborato attivamente a dei progetti, si tendono a fare, con 
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finanziamenti  internazionali,  immensi  progetti  di  “occidentalizzazione  dei  Balcani” 

senza tener conto e senza far nulla per contrastare la disoccupazione dilagante di tutta 

l'area o l'espandersi  a macchia d'olio di  élites  mafiose che spesso gestiscono i  fondi 

stanziati per i progetti di sviluppo.

Il problema della disoccupazione in tutti i Balcani è veramente enorme, si calcola che in 

tutti gli Stati la disoccupazione sia superiore al 50 %, soprattutto fra i giovani (Gallup 

Balkan  Monitor,  www.balkan-monitor.eu),  però  la  comunità  internazionale,  per  non 

politicizzare le proprie politiche dello sviluppo, sembra non interessarsi del problema o, 

quanto meno, non fa nulla per arginarlo.

Inoltre, non solo nei Balcani, ma in tutte le aree del Secondo e del Terzo Mondo in cui si 

pratica la cooperazione allo sviluppo, viene sempre posta attenzione al rispetto dei diritti 

umani,  senza  tenere  però  conto  della  specificità  di  ciascuno  di  questi  posti. 

Probabilmente,  come  ritiene  Bazzocchi,  sarebbe  più  utile  una  cooperazione  allo 

sviluppo “politica” che cerchi di dar voce ai diritti sociali degli abitanti dei Paesi in 

transizione, dando così spazio alla società civile vera e propria costituita ad esempio dai 

sindacati e da altre associazioni specifiche (ad esempio le società sportive che operano 

per togliere i bambini dalla strada) che praticano attività concreta sul campo al fine di 

arginare i problemi maggiori di queste società.

1.3 Il terzo attore nel periodo post-bellico: le ONG
Il terzo attore delle politiche dello sviluppo che, per conto dei governi occidentali, entra 

in scena nel periodo post-bellico sono le ONG. Perché esse vengono definite “terzo 

attore”?  Esse  vengono  definite  tali  poiché  si  presuppone  che  si  siano  inserite 

prepotentemente nelle relazioni fra stato e società civile. In realtà nei Balcani possiamo 

ampliare le file del terzo attore includendo anche le grandi organizzazioni internazionali 

quali la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Nello specifico sono però le ONG, per tramite dei governi occidentali e delle grandi 

organizzazioni internazionali sopra citate, che

falsano il rapporto fra stato e società civile, indicando nello stato e nei servizi pubblici  

le cause principali della mentalità inadeguata della popolazione che avrebbero portato  
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perfino ai conflitti etnici. Il sistema umanitario impone così un modello di società civile  

imperniato sulle ONG e sul loro ruolo di fornitori di servizi sociali non statali, volto a  

smantellare  le  strutture  pubbliche  del  welfare.  La  società  civile  verrebbe  così  a  

coincidere  con  le  ONG locali,  promosse,  finanziate  e  spesso  create  ex  novo dalle  

grandi  ONG  internazionali  a  loro  volta  finanziate  dai  grandi  donatori  delle  

cooperazioni  governative,  delle  istituzioni  di  Bretton  Woods  o  del  sistema  ONU  

(Bazzocchi, 2003).

Come  si  capisce  già  da  questo  breve  estratto  del  testo   La  balcanizzazione  dello  

sviluppo, Bazzocchi  ritiene  che  bisogna  essere  cauti  nell'equiparare  tramite  una 

semplice  equazione  le  ONG  alla  società  civile  in  cui  esse  operano.  Le  differenze 

sostanziali  fra ONG e società civile sono date dalla conoscenza del territorio in cui 

operano. Da un lato le ONG non possono certo considerarsi  espressioni radicate sul 

territorio, visto che spesso, la maggior parte di esse, inviano in zone delicate volontari 

totalmente  impreparati  riguardo  alla  situazione  socio-politica  della  zona,  mentre 

dall'altro abbiamo una società civile ben conscia del territorio i cui si trova ad operare 

perché è semplicemente lo stesso territorio con le stesse problematiche che essa si trova 

ad affrontare.

Un esempio su tutti dello scollamento fra il ruolo delle ONG e la realtà sociale in cui si 

trovano ad operare è che esse, tramite le loro politiche dello sviluppo all'occidentale, 

non sono in grado di opporsi, spesso perché non ne conoscono l'esistenza o tendono ad 

ignorarla,  ai  network politico-mafiosi  (di  cui  parlerò  più  approfonditamente  nel 

prossimo paragrafo) che controllano gran parte del territorio in tutti i Balcani. Ciò che le 

ONG  internazionali  non  hanno  compreso  è  l'importanza  del  fatto  che  alcune 

organizzazioni che sono veramente espressione della società civile  possano agire come 

argine allo sviluppo dei suddetti network.

Un'altra differenza sostanziale fra ONG e società civile (ad es.: sindacati, associazioni 

che riescono ad avvicinare allo sport giovani di quartieri difficili ecc.) è la difesa dei 

diritti che si pongono come obiettivo. Da un lato le ONG dedicano la maggior parte 

delle proprie attività alla difesa dei diritti umani, con i quali non si riusciranno mai a  

contrastare  le  signorie  mafiose,  mentre  dall'altro  lato abbiamo le  organizzazioni  che 
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sono espressione della società civile che hanno indirizzato i propri interessi alla difesa 

dei diritti sociali, diritti politici per eccellenza, di cui le ONG non si vogliono occupare 

poiché ciò implicherebbe una loro presa di posizione politica.

Un problema fondamentale nell'operato delle ONG, in tutte le aree post-belliche ma, 

soprattutto  nei  Balcani,  è  dato  dall'eccessiva  tecnicizzazione  della  società  civile.  Le 

ONG  prevedono  che  i  propri  operatori  ed  i  propri  volontari  assumano  solo  ed 

esclusivamente capacità di tipo tecnico, non particolarmente difficili da conseguire, ma 

che non hanno nulla a che fare con la conoscenza della realtà politica della zona; come 

scrive Bazzocchi (2001) le ONG dovrebbero essere sempre legate saldamente sia al 

territorio in cui operano sia al territorio da cui provengono e dovrebbero attingere da 

esso le migliori esperienze e le migliori risorse umane.

Dall'inizio della guerra nei Balcani si è assistito ad un vero e proprio  mushrooming3 

(Belloni, 2001) di ONG. In Bosnia-Erzegovina le ONG sono più di 400 registrate da 

ICVA (International Council of Voluntary Agencies,  www.icva.ch), in Croazia invece 

sono state calcolate circa 14.000 organizzazioni di società civile (estesa in senso più 

ampio,  quindi  comprendendo,  oltre  ai  sindacati  e  a  quelle  organizzazioni  che  si 

occupano di diritti sociali, anche le ONG), mentre in Serbia nel decennio 1990-2000 

sono nate circa 2.800 ONG (fonte NGO Policy Group di Belgrado).

Ma perché si è avuto un tale aumento di ONG in tutti i Paesi balcanici dopo la fine della 

guerra? La maggior parte delle ONG locali  sono nate al fine di accaparrarsi i  fondi 

messi a disposizione da grandi ONG internazionali per la ricostruzione post-bellica. Da 

un lato le ONG locali sono nate per conto loro, mentre in altri casi sono state le stesse 

ONG internazionali a dare vita a delle ONG locali per avere un miglior controllo del 

territorio. Ad esempio, come ricorda Tony Vaux, ex coordinatore generale di Oxfam per 

i programmi d'emergenza, nel suo testo L'altruista egoista, Oxfam diede vita, in Bosnia-

Erzegovina, a Bosfam un'associazione gestita da sole donne che aveva però introiettato 

una visione occidentale dei bisogni a cui le ONG locali dovrebbero rispondere (Vaux, 

2002). Com'è chiaro da questo semplice esempio, nonostante poi Bosfam avesse preso 

le distanze da Oxfam, questa ONG locale si sentiva ancora in un certo senso dipendente 

dalla  grande  ONG  internazionale  e  continuava  a  portare  avanti  le  politiche  locali 

3 Crescita esponenziale
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secondo un'ottica occidentale.

Adesso,  a  vent'anni  dallo  scoppio  della  guerra,  le  ONG locali  si  trovano  a  doversi 

confrontare  con  una  totale  mancanza  di  fondi,  poiché  i  fondi  erogati  dalle  grandi 

organizzazioni  internazionali  stanno  venendo  meno  poiché  si  ritiene,  a  mio  parere 

erroneamente,  che  il  processo di  ricostruzione  sia  ben avviato.  Questa  mancanza  di 

fondi genera una lotta continua fra le molte ONG locali esistenti al fine di sopravvivere 

e di continuare a portare avanti i propri progetti.

Come  possiamo  notare  da  alcuni  dati  del  Gallup  Balkan  Monitor  (2010)  in  tutti  i 

Balcani  la  stragrande  maggioranza  (90-95  % circa  in  ogni  Paese)  degli  intervistati 

ammette di non aver preso parte ad azioni di volontariato nell'ultimo mese.

Ma i dati più significativi ai fini della mia tesi sono altri due: la fiducia nelle ONG e 

nella società civile e la corruzione all'interno delle ONG.

I  cittadini  balcanici  intervistati  dal  Gallup  Balkan  Monitor  si  sentono  abbastanza 

fiduciosi nei confronti delle ONG e della società civile, ma è comunque significativo e 

rende bene l'idea della  situazione attuale  nei  Balcani,  che il  59 % di  cittadini  serbi 

intervistati riponga poca o nessuna fiducia nei confronti delle ONG. Va notato però che 

anche negli  altri  stati  che,  potremmo definire  vittime della  guerra,  la  percentuale di 

coloro che hanno poco fiducia o non ne hanno proprio nei confronti delle ONG e della  

società civile sono circa il 30 % in ogni stato e raggiungono percentuali del 50 % in 

Macedonia.

L'altro dato significativo, ovvero quello della corruzione nelle ONG, mi consente poi di 

introdurre  l'ultimo  argomento  di  questo  primo  capitolo:  ovvero  la  presenza  di 

infiltrazioni mafiose nella gestione degli aiuti umanitari.

Come possiamo vedere ancora una volta dai dati del Gallup Balkan Monitor (2010) in 

ogni  stato  balcanico  circa  il  25-30  % degli  intervistati  dà,  in  una  scala  da  1  (non 

corrotte)  a 5 (estremamente corrotte),  un punteggio di 4 o 5. Questo dato, oltre che 

essere indicativo della corruzione effettivamente presente all'interno delle ONG, ci dà 

anche la conferma di come, comunque, le ONG locali siano fortemente distaccate dal 

territorio  in  cui  operano,  tant'è  che  l'opinione  della  maggior  parte  degli  intervistati 

riguardo ad esse non è esattamente positivo.

Chiuderei questo paragrafo sulla situazione delle ONG locali ed internazionali con una 
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citazione che ritengo faccia un ottimo riassunto di quanto sopra espresso:

Nei Balcani le ONG hanno contribuito, per conto dei grandi donatori internazionali, a  

smantellare lo stato sociale e a promuovere forme di protezione privatistiche che hanno  

favorito  sia  coloro  che  avevano  intuito  l'occasione  di  arricchirsi  tramite  gli  aiuti  

umanitari sia le élites politico-mafiose, che dispensavano su base etnica e clientelare la  

protezione del territorio (Bazzocchi, 2003).

Questa breve citazione di Bazzocchi  mi permette di introdurre l'ultimo paragrafo:  le 

mafie come nuovi attori della cooperazione allo sviluppo nei Balcani.

1.4 I nuovi attori: le mafie
Nell'ultimo  paragrafo  di  questo  primo  capitolo  mi  occuperò  di  altri  attori  della 

cooperazione allo sviluppo nei Balcani che hanno preso piede durante la guerra e sono 

adesso alla propria massima espansione: le mafie o meglio le élites politico-mafiose.

Parlerò brevemente della mafia bosniaca e, soprattutto, del suo rapporto con il governo 

del Paese, mentre poi approfondirò il tema della mafia kosovara e albanese che sono a  

stretto a legame con la Sacra Corona Unita pugliese.

Prima di  parlare  nello  specifico delle mafie balcaniche è bene sottolineare,  come fa 

Strazzari (2008), che:

“Non tutte le attività illegali o extralegali sono il prodotto di ingegnose orchestrazioni  

criminali.  Al contrario, una buona parte delle infrazioni della legge che cadono nei  

settori neri, grigi, o del  white crime  possono a buon diritto non essere attribuibili al  

crimine organizzato, ma – in una misura che cambia di caso in caso – all'iniziativa non  

coordinata  di  singoli  e  agli  effetti  di  emulazione  e  moltiplicazione  del  mercato”.  

(Strazzari, 2008, 41)   

1.4.1 La mafia bosniaca

In Bosnia-Erzegovina la mafia di stampo musulmano ha avuto un ruolo fondamentale 

nella gestione degli aiuti umanitari e nel mantenimento dello status quo dell'assedio di 

Sarajevo.

Due boss mafiosi bosniaci, Caco e Celo, erano legati a doppio filo al governo di Alija 
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Izetbegovic, in quanto, allo smembramento della Jugoslavia, la Bosnia-Erzegovina si 

trovò  praticamente  priva  di  un  proprio  esercito  regolare  e  quindi  i  clan  mafiosi 

musulmani fornirono allo stato l'unica protezione dal punto di vista militare.

Inoltre le bande di Caco e Celo, durante l'assedio di Sarajevo, gestivano il mercato nero 

degli  aiuti  umanitari  dall'interno  della  città,  avendo  contatti  con  i  serbi-bosniaci 

assedianti che spesso fermavano i convogli di aiuti umanitari e li saccheggiavano. Tutto 

ciò  avveniva  ai  danni  della  popolazione  di  Sarajevo  che  era  costretta  a  pagare 

esponenzialmente di più i beni di prima necessità  al mercato nero. Inoltre i boss mafiosi 

avevano  il  beneplacito  del  governo  della  Federazione  di  Bosnia-Erzegovina,  come 

testimoniano le inchieste di Rastello e Bocchi (Rastello, 1998; Bocchi, 1998) i quali 

scoprirono anche che l'uccisione del pacifista italiano Moreno Locatelli  sul ponte di 

Vrbanja  a  Sarajevo avvenne proprio  per  mano di  Caco dietro  ordine  del  presidente 

Izetbegovic che cercò in questo modo di eliminare due personaggi scomodi, Locatelli 

stesso e Caco, il quale venne poi accusato e arrestato per l'omicidio.

Alcuni esperti nel 1999 hanno stimato che in Bosnia-Erzegovina, dove rimane tuttora 

saldo  il  dominio  di  clan  politico-mafiosi  e  nazionalisti,  il  30  % degli  investimenti 

internazionali sia stato assorbito dai circuiti di corruzione politica interna (Gori, 2003). 

Inoltre nel 1997 è “scomparso” dalle banche bosniache un miliardo di marchi tedeschi 

stanziati dal FMI per lo sviluppo della Bosnia-Erzegovina , una truffa su vasta scala a 

cui sembra abbia partecipato il figlio del ex-presidente, Bakir Izetbegovic, attualmente 

uno dei tre presidenti della Bosnia-Erzegovina, poiché la maggior parte degli appalti per 

la fornitura di beni e servizi alle truppe ONU è stata vinta da imprese a lui legate.

Come possiamo vedere da questi esempi e com'è ben visibile in loco la mafia bosniaca 

continua ad avere un ruolo fondamentale nel governo del Paese e, di conseguenza, nella 

gestione  degli  aiuti  umanitari.  Non  è  un  caso  che  in  Bosnia-Erzegovina,  come  in 

Kosovo e in Albania, si sia assistito ad un aumento esponenziale delle ONG: molte di 

esse sono legate a clan politico-mafiosi che hanno visto nella cooperazione allo sviluppo 

una fonte di guadagno e un modo facile per riciclare denaro sporco.
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1.4.2 La mafia kosovara

La  mafia  kosovara  è  sicuramente  quella  più  attiva  e  più  forte  all'interno  di  tutti  i  

Balcani.  È  nata  come  costola  della  criminalità  organizzata  italiana  e,  all'inizio,  si 

occupava prettamente di traffico di automobili rubate e vendita di armi leggere. Con il 

passare  del  tempo  e  con  l'evolvere  della  lotta  fra  kosovari  e  serbi  questa  mafia  si 

sviluppa  grazie  anche alla  collaborazione di  alcuni  profughi  kosovari  trapiantati  in 

Europa occidentale e negli USA. Adesso la maggiore attività della mafia kosovara è 

data dalla raffinazione e dalla vendita di eroina, attraverso i porti di Bari e Brindisi, a 

tutta l'Europa. È significativo il fatto che la zona di raffinazione di eroina viene definita 

“il  Medellin  dei  Balcani”;  inoltre  sembra  che  ultimamente  la  mafia  kosovara  stia 

intrattenendo rapporti con i cartelli colombiani (Gori, 2003).

La mafia kosovara assume un'importanza strategica quando si  parla  della  guerra  fra 

Kosovo e Serbia scoppiata nel 1999. Dalla fine degli anni '80 alcuni gruppi paramilitari 

di etnia albanese, che si sono resi autori di attacchi contro le truppe serbe stanziate nella 

zona, sono legati a doppio filo alle grandi famiglie della mafia kosovara e sono coinvolti 

direttamente nel traffico di droga ed armi verso l'Italia. Come le definisce Gori (2003) si 

tratta di organizzazioni “narco-terroristiche” che si finanziano con il traffico di droga, 

hanno carattere fortemente nazionalista e si fanno portavoce degli ideali di una Grande 

Albania, in contrapposizione alla Grande Serbia voluta da Milosevic allo scoppio della 

guerra.

La prima formazione estremista ad emergere in Kosovo è LKCK che compie numerosi 

attentati ai danni delle forze di polizia serbe. LKCK non è però il gruppo paramilitare 

che avrà il dominio, a seguito dell'indipendenza del Kosovo. Nel 1996 emerge l'UCK 

guidata da Hasim Thaçi, attuale primo ministro del Kosovo indipendente, che assumerà 

ancora  più  potere  allo  scoppio  del  conflitto  grazie  ai  propri  legami  con  la  mafia 

kosovara. I clan kosovari, e in particolare l'UCK, come ha testimoniato il rapporto del 

membro del Consiglio d'Europa Dick Marty, hanno visto nella guerra contro la Serbia 

delle possibilità di arricchimento offerte dal traffico di esseri umani e dei loro organi. 

Il Kosovo sembra configurarsi adesso come un vero e proprio Stato-mafia poiché la 

classe politica dirigente, sebbene non riconosciuta fino in fondo dalla popolazione, visto 

che  solo  il  47  %  degli  aventi  diritto  ha  preso  parte  alle  prime  votazioni  dopo 
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l'indipendenza,  è  costituita  ancora  da  membri  di  spicco  dell'UCK  che  si  sono  resi 

responsabili di diversi crimini di guerra e crimini contro l'umanità e che sono sempre 

più strettamente legati alla mafia kosovara che sta espandendo i propri domini, non solo 

nei Balcani, ma anche in Europa.

1.4.3 La mafia albanese

L'ultima mafia da prendere in considerazione nei Balcani è la mafia albanese poiché, 

innanzitutto,  ha  forti  legami  con  la  mafia  kosovara  di  cui  ho  parlato  nel  paragrafo 

precedente e poiché, anche in questo caso, sono numerosi i rapporti fra mafia e classe 

politica dirigente.

Inizialmente la mafia albanese si occupava solo del traffico di clandestini, prettamente 

dal porto di Valona ai porti pugliesi, e di sfruttamento della prostituzione. Negli ultimi 

tempi, in stretta collaborazione con la mafia kosovara e sotto la loro tutela, è entrata nel  

settore degli stupefacenti.

Come scrive sempre Gori (2003) è ormai accertato che albanesi e kosovari raffinino la 

droga per poi rifornire le grandi organizzazioni criminali italiane dalla Sacra Corona 

Unita alla 'ndrangheta, che sono quelle più vicine alle coste balcaniche,  ma anche a 

Cosa Nostra e alla camorra.

Inoltre gli albanesi, sempre in collaborazione con la mafia kosovara, si dedicano anche 

al traffico di armi verso l'Italia ed in particolare verso la Sacra Corona Unita, la quale, 

grazie a questi rapporti privilegiati con le mafie balcaniche, è diventata la mafia italiana 

meglio armata.

Ciò  che  caratterizza  i  clan  mafiosi  albanesi  rispetto  a  quelli  kosovari  è 

un'organizzazione  simile  a  quella  della  'ndrangheta:  appartenenza  allo  stesso  nucleo 

familiare, alla stessa città o addirittura allo stesso quartiere (Gori, 2003).

Diversi esponenti di spicco della mafia albanese intrattengono legami stretti con coloro 

che governano il Paese.

Questa breve analisi delle tre mafie più forti dell'area balcanica ci consente di introdurre 

il  discorso del rapporto fra la mafia e la cooperazione allo sviluppo. Innanzitutto la 

prima cosa da evidenziare è come:
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La criminalità  organizzata  e  la  simbiosi  mafia-politica  in  Albania  e  Kosovo (come  

anche in altri  Paesi dell'area balcanica,  vedi la Bosnia-Erzegovina)  è un fenomeno  

sottovalutato  dai  decisori  preposti  alla  formulazione  e  attuazione  delle  politiche  

italiane ed europee di assistenza e cooperazione (Gori, 2003, 83).

Come ritiene sempre Gori (2003), le strategie degli aiuti dell'Occidente verso i Balcani, 

come  abbiamo  visto  anche  dal  testo  di  Bazzocchi  (2003),  si  fondano  su  analisi 

inadeguate che spesso non cercano di comprendere la storia e la realtà attuale dei Paesi 

balcanici.  Il  risultato  scontato  di  questa  inadeguatezza  è  che  i  programmi  di 

cooperazione allo sviluppo spesso contribuiscono a mantenere e a rafforzare dei regimi 

corrotti,  ultra-nazionalisti  e,  nella  maggior  parte  dei  casi,  legati  alla  criminalità 

organizzata.

Un  esempio  significativo  di  quanto  appena  detto  è  il  caso  degli  aiuti  italiani  e 

internazionali  a  favore  dell'Albania.  L'Italia  ha  avviato  nella  zona,  dalla  caduta  del 

regime di Enver Hoxha (1991), tre grandi operazioni di assistenza le quali non sono 

state per nulla efficaci a causa dell'ingerenza dei clan politico-mafiosi locali. Al riguardo 

Gori (2003) cita due esempi: lo scandalo dell'appropriazione illecita su vasta scala di 

fondi italiani operata nel 1991 da autorità albanesi, con la complicità di società italiane e 

il  saccheggio del  campo profughi  di  Valona durante una delle  tre  grandi  operazioni 

italiane in Albania (1997) organizzato dalla malavita di Valona con la complicità ed il  

beneplacito di settori della dirigenza politica.

Inoltre bisogna sottolineare che i vari governi albanesi che si sono succeduti dopo la 

caduta del regime di Hoxha hanno promosso e organizzato, con l'aiuto della criminalità 

organizzata,  flussi  di  immigrazione clandestina verso l'Italia  al  fine di  costringere il 

governo italiano ad aumentare sempre di più gli aiuti economici a favore dell'Albania. 

Per favorire il traffico di clandestini sono state addirittura utilizzate navi di proprietà 

dello Stato albanese (Gori, 2003).

L'Italia  ha anche fornito  all'Albania un aiuto in termini  di  formazione di  funzionari 

statali.  Anche quest'opera  è  venuta  meno a  causa  dell'intervento  dei  clan  mafiosi  a 

seguito della caduta del primo governo di Sali Berisha, quando questi funzionari formati 

alla Occidentale sono stati sostituiti da funzionari fedeli ai clan assurti al potere.
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Come ricorda ancora Gori (2003) riguardo all'Albania, ma che può valere senza ombra 

di dubbio anche per la Bosnia-Erzegovina e per il Kosovo e, in misura minore, anche 

per gli altri stati della ex Jugoslavia, si può affermare con sicurezza che i finanziamenti 

per progetti di cooperazione e sviluppo 

finiscono in  buona misura nelle  tasche  dei  governanti  e  dei  membri  dei  loro  clan.  

Parenti  e  amici  degli  esponenti  di  governo  costituiscono  appositamente  società,  

fondazioni e ONG allo scopo di accaparrarsi questi fondi. Numerose ONG costituite in  

Albania sono legate ai clan politico-mafiosi, e ottengono fondi internazionali e italiani  

grazie alla collaborazione con ONG italiane. Tramite queste ONG vengono “sistemati”  

con buoni stipendi mogli e parenti di esponenti di governo (Gori, 2003, 92).

Quindi,  soprattutto  nei  Balcani,  il  problema risulta  essere  il  come e a  chi  vengono 

erogati  gli  aiuti.  La  comunità  internazionale,  prima di  erogare  fondi  per  progetti  di 

cooperazione allo sviluppo in questa zona, dovrebbe accertarsi fisicamente se la ONG 

locale a cui vengono destinati i fondi non sia una copertura per i clan politico-mafiosi 

della  zona.  Dal  canto  loro  le  grandi  ONG  internazionali  dovrebbero  filtrare  con 

maggiore  attenzione  le  proprie  referenze  nei  Paesi  in  transizione,  in  questo  caso 

specifico quelli dell'area balcanica.

Conclusioni
In questo primo capitolo della mia tesi, inizialmente, ho fatto un breve excursus storico 

sulle guerre jugoslave al fine di inquadrare al meglio la situazione della cooperazione 

allo sviluppo nella area balcanica, specificatamente nel periodo post-bellico.

Successivamente ho voluto descrivere le peculiarità della cooperazione allo sviluppo in 

tutti i Balcani con una particolare attenzione alla Bosnia-Erzegovina su cui concentrerò 

poi l'attenzione nei capitoli seguenti. All'interno del paragrafo sulla cooperazione allo 

sviluppo nei Balcani ho voluto inserire un sotto-paragrafo sulla depoliticizzazione dello 

sviluppo, ovvero sulle  modalità  che le  grandi organizzazioni  (FMI, Banca Mondiale 

ecc.) e le grandi ONG internazionali utilizzano per fare cooperazione nei Balcani. In 

estrema sintesi l'obiettivo internazionale è quello di eliminare quasi completamente ogni 
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residuo  di  welfare  state pubblico  eredità  del  regime  titoista  per  sostituirlo  con  un 

welfare privato basato sull'intervento delle ONG locali e internazionali.

Nei  due  paragrafi  successivi  mi  sono  dedicato  all'analisi  dei  nuovi  attori  della 

cooperazione  allo  sviluppo  nel  periodo  post-bellico:  da  un  lato  le  ONG  locali  e 

internazionali con tutte le contraddizioni presenti al loro interno e dall'altro le mafie che 

in tutti i Balcani e, soprattutto, in Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Albania hanno un ruolo 

fondamentale sia all'interno dei governi sia nella gestione degli aiuti umanitari erogati 

dall'Occidente.

Nel  capitolo  successivo  analizzerò  la  situazione  specifica  della  Bosnia-Erzegovina 

partendo da due documenti internazionali quali il  Progress Report della Commissione 

Europea  (2011) e il  Dossier sulla Bosnia-Erzegovina della regione Emilia-Romagna  

(2008).
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Capitolo 2: la situazione in Bosnia-Erzegovina oggi: il punto 

di vista istituzionale

Introduzione

Dopo aver inquadrato, nel primo capitolo, la cooperazione allo sviluppo in tutta l'area 

balcanica,  mi occuperò qui in maniera più sistematica della situazione della Bosnia-

Erzegovina, innanzitutto dal punto di vista di alcune istituzioni internazionali che, come 

abbiamo, tentano di depoliticizzare il welfare state dell'area (Cap.2) e, successivamente, 

dal punto di vista di persone che in Bosnia-Erzegovina vivono e lavorano (Cap.3).

Il contenuto di questo capitolo sarà basato sul Bosnia and Herzegovina 2011 Progress  

Report  (2011) della  Commissione  Europea  elaborato  ad  ottobre  del  2011,  in  cui  la 

Commissione  Europea  pone  la  propria  attenzione  sui  progressi  fatti  dalla  Bosnia-

Erzegovina nell'ottica di diventare Paese candidato all'ingresso nell'Unione Europea ed 

individua  alcune  sfide  principali  che  la  Bosnia  deve  portare  a  termine  nel  biennio 

2011/2012.

La seconda parte del capitolo prende in analisi  il  Dossier Bosnia-Erzegovina  (2008) 

elaborato dalla Regione Emilia-Romagna che ha da sempre un rapporto privilegiato con 

la  Bosnia-Erzegovina,  fatto  di  gemellaggi  e  di  aiuti  materiali,  in  alcuni  casi 

estremamente utili per aiutare la popolazione bosniaca, mentre in altri meno utili (basti 

pensare ad un piccolo pastificio, che impiega due persone, donato dalla Regione Emilia-

Romagna al Cantone di Tuzla, nonostante la pasta non sia un alimento base della cucina 

bosniaca).

L'obiettivo di questo secondo capitolo è principalmente di capire qual è il punto di vista 

internazionale riguardo alla Bosnia-Erzegovina  soprattutto riguardo a quelle criticità 

sociali con cui la Bosnia deve ancora confrontarsi (ad.es.: la mafia, la corruzione ecc.).
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2.1 Il Progress Report della Commissione Europea
  

Il  Bosnia and Herzegovina 2011 Progress Report è uno dei documenti più recenti ed 

attuali che siano stati elaborati riguardo al Paese balcanico.

Il  Progress  Report tratta  diverse criticità  con cui  la  Bosnia-Erzegovina  deve ancora 

confrontarsi; nonostante la guerra sia finita da diciassette anni notiamo come la maggior 

parte di questi problemi siano ancora delle ferite lasciate aperte dalla guerra che sarà 

difficile  rimarginare.  Nella  logica  della  mia  tesi  mi  occuperò  dei  punti  trattati  nel 

documento che sono legati a doppio filo con quanto analizzato nel primo capitolo. Nello 

specifico  parlerò  di  Diritti  umani  e  protezione  delle  minoranze4,  punto  da  sempre 

cruciale  in  tutta  l'area  balcanica  e,  soprattutto,  in  Bosnia-Erzegovina;  di  Impiego,  

politiche sociali e politiche di sanità pubblica5, anche questo tema fondamentale che 

coinvolge  non  solo  la  società  civile  bosniaca,  ma  anche  la  politica  internazionale, 

tramite le ONG che operano sul campo e che spesso si sostituiscono al welfare locale; di 

Riciclaggio  di  denaro6 e  di  Lotta  alla  criminalità  organizzata  e  al  terrorismo7 per 

cercare  di  comprendere  se  e  come  le  istituzioni  bosniache  stanno  cercando  di 

combattere la criminalità organizzata.

L'analisi  del  Progress Report è molto interessante ai  fini  della mia tesi  poiché è un 

documento  recente  che  ci  consente  di  analizzare  i  progressi  fatti  dalla  Bosnia-

Erzegovina una decina di anni dopo la pubblicazione dei libri di Bazzocchi (2003) e 

Gori (2003) su cui ho basato il primo capitolo.

2.1.1 Diritti umani e protezione delle minoranze 

I primi due temi, strettamente collegati l'uno all'altro, che vorrei trattare partendo dal 

Progress Report  della Commissione Europea sono i diritti umani e la protezione delle 

minoranze.

Inizialmente in Bosnia-Erzegovina le varie etnie e religioni presenti convivevano senza 

grosse  difficoltà,  anche  se  il  bosniaco  Ivo  Andrić,  premio  Nobel  per  la  letteratura, 

4 Human rights and the protection of minorities, p. 15
5 Employment and social policies, public health policy, p. 38
6 Money laundering, p. 55
7 Fighting organised crime and terrorism, p. 57
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scriveva alla fine della prima Guerra mondiale nella sua Lettera del 1920, riportata da 

Pirjevec in Le guerre jugoslave:

“A  Sarajevo,  chi  soffra  d'insonnia  può  sentire  strani  suoni  nella  notte  cittadina.  

Pesantemente  e  con  sicurezza  batte  l'ora  della  cattedrale  cattolica:  le  due  dopo  

mezzanotte. Passa più di un minuto (esattamente settantacinque secondi, li ho contati)  

ed ecco che si fa vivo, con suono più flebile, ma più penetrante, l'orologio della Chiesa  

ortodossa, e anch'esso batte le due. Poco dopo, con voce sorda, lontana, il minareto  

della moschea imperiale batte le undici: ore arcane, alla turca, secondo strani calcoli  

di terre lontane, di parti straniere del mondo. Gli ebrei non hanno un orologio proprio  

che batta le ore, e solo Dio sa qual è in questo momento la loro ora, secondo calcoli  

sefarditi  o ashkenaziti.  Così,  anche di notte,  mentre tutto dorme, nella conta di ore  

deserte d'un tempo silenzioso, è vigile la diversità di questa gente addormentata, che da  

sveglia gioisce e patisce, banchetta e digiuna secondo quattro calendari diversi,  tra  

loro  contrastanti,  e  invia  al  cielo  desideri  e  preghiere  in  quattro  lingue  liturgiche  

diverse. E questa differenza, ora evidente e aperta, ora nascosta e subdola, è sempre  

simile all'odio, spesso del tutto identica ad esso.” (Pirjevec, 2001, 123).

Questo breve estratto di Ivo Andrić rende bene l'idea di che cosa sia stata e di che cosa 

sia oggi, a maggior ragione, dopo una guerra che ha contrapposto le diverse etnie e le 

diverse religioni, la Bosnia-Erzegovina.

Passiamo adesso all'analisi del capitolo del Progress Report riguardo ai diritti umani ed 

alla  protezione delle  minoranze.  Per quanto riguarda i  diritti  umani il  governo della 

Bosnia-Erzegovina ha formalmente ratificato tutte le maggiori convenzioni sui diritti 

umani sia dell'ONU sia internazionali. Nonostante ciò però il  Progress Report ritiene 

che la Bosnia abbia fatto solo piccoli passi avanti nella promozione e nella difesa dei  

diritti umani, tant'è che il report chiude questa breve parte sui diritti umani ricordando 

che sono ancora necessari numerosi passi avanti da un punto di vista legislativo da parte 

della Bosnia-Erzegovina.

Successivamente il report prende in analisi i diritti civili e i diritti politici. È qui che 

iniziano a sorgere i primi problemi. Un problema sostanziale della Bosnia-Erzegovina, 

che può essere considerato,  come tanti  altri,  un risultato della  guerra  è la  libertà  di 

espressione; riportando direttamente le parole del Progress Report
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“Bosnia and Herzegovina's Consitution provides for freedom of expression. However,  

threats and violence against journalists have continued. Follow up by police and the  

judiciary remians insufficient.  Political pressure on all  media continued.  The media  

continue  to  be  highly  fragmented   and polarised  along  political  and ethnic  lines”8 

(European Commission, 2011, 16).

Le parole del report,  analizzando solamente il  problema della libertà di  espressione, 

individuano come essa,  sebbene sia  formalmente  sancita  dalla  Costituzione,  sia  ben 

lontana dall'essere effettiva, in quanto le violenze sui giornalisti di parti etniche diverse 

continuano  tuttora  con  il  beneplacito  delle  forze  dell'ordine.  Un  altro  problema 

sostanziale  che  si  può individuare  in  queste  quattro  righe  del  Progress  Report è  la 

polarizzazione dei media e, di conseguenza, di tutta la società bosniaca a seconda della 

propria etnia. 

Altri casi simili alla libertà di espressione sono la libertà di associazione e la libertà di 

confessare  il  proprio  credo  religioso.  Ambedue  queste  libertà  sono  sancite  dalla 

Costituzione  e  sono generalmente  rispettate;  purtroppo però  non sono rari  i  casi  di 

discriminazione contro “human rights advocates and civil society organizations, mostly  

involving  activists  investigating  alleged  corruption”9 (European  Commission,  2011, 

17).

Subito dopo il report ritiene che, da un punto di vista delle istituzioni occidentali, la 

capacità amministrativa di cooperazione con le ONG e di sviluppo della società civile è 

ancora debole (European Commission, 2011, 17).

In campo religioso invece continuano ad essere presenti atti vandalici e violenti contro i 

simboli  sacri  delle altre  religioni,  atti  che avvengono soprattutto  nei casi  in cui  una 

religione è minoritaria.

Passiamo adesso ad analizzare il problema della protezione delle minoranze etniche e 

religiose in Bosnia-Erzegovina. Prima di parlare delle minoranze bisogna però capire 

che cosa intende il Progress Report con questo termine. Da quanto è scritto nel report le 

8 “La Costituzione della Bosnia-Erzegovina prevede la libertà di espressione. Comunque, le minacce e  
le violenze ai danni dei giornalisti continuano. L'interesse della polizia e della magistratura resta  
insufficiente.  Le  pressioni  politiche  su  tutti  i  media  continuano.  I  media  continuano  ad  essere  
fortemente frammentati e polarizzati secondo linee politiche ed etniche”.

9 “sostenitori dei diritti umani e organizzazioni della società civile, coinvolgendo soprattutto attivisti  
impegnati ad investigare la presunta corruzione”.
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minoranze sono quelle etnie che non appartengono ai tre popoli che costituiscono la 

Bosnia-Erzegovina, ovvero, soprattutto,  Rom e Sinti. In generale in Bosnia-Erzegovina 

le  minoranze  tendono  ad  essere  rispettate,  esse  però  non  sono  rappresentate  né 

politicamente né, soprattutto, i media danno loro spazio. Il governo bosniaco ha fatto 

piccoli passi avanti nel supporto alla comunità Rom poiché sono stati avviati dei piani 

per consegnare loro una casa e un lavoro stabile.

Un altro problema sostanziale lasciato dalla guerra è quello dei rifugiati e dei profughi 

di guerra che ad oggi non possono ancora ritornare nelle proprie abitazioni da cui sono 

stati cacciati. Il governo della Bosnia-Erzegovina ha avviato, con finanziamenti europei, 

dei progetti che prevedono il rientro dei profughi nei propri paesi d'origine, senza tenere 

però conto delle implicazioni psicologiche che ciò può comportare, visto che spesso i 

vicini di casa sono coloro che li hanno costretti ad allontanarsi.

In  conclusione  di  questo  breve  excursus sulle  minoranze  in  Bosnia-Erzegovina  il 

Progress Report chiude ricordando che il problema più grosso riguardo alle minoranze 

etniche è  costituito  dai  Rom che continuano a vivere  in  situazioni  disagiate  e  sono 

spesso discriminati.

2.1.2 Impiego, politiche sociali e politiche di sanità pubblica

Riguardo all'impiego la Bosnia-Erzegovina è uno degli Stati europei con il più alto tasso 

di disoccupazione. A giugno del 2011 esso era al 43,1%. Ambedue le entità, cioè la 

Federazione  di  Bosnia  ed  Erzegovina  e  la  Republika  Srpska  stanno  cercando  di 

sviluppare dei progetti finalizzati all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Il problema principale in Bosnia-Erzegovina, soprattutto riguardo al mondo del lavoro è 

l'eccessiva  frammentazione  delle  istituzioni  che  si  occupano  di  esso;  sono  presenti 

istituzioni a livello statale, a livello di entità e a livello di cantoni (le nostre regioni) che 

però  non  riescono  a  coordinarsi  le  une  con  le  altre.  Inoltre  manca  non  solo  un 

coordinamento  fra  le  istituzioni,  ma  anche  un'idea  comune  all'interno  di  queste 

istituzioni sul come raccogliere i dati riguardo alla disoccupazione.

Per quanto riguarda, invece, le politiche sociali il  Progress Report  scrive chiaramente 

“there was no progress in socil policies”10 (European Commission, 2011, 39).

10 “Non c'è stato alcun progresso nelle politiche sociali”.
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Come abbiamo già visto nel paragrafo riguardante le minoranze etniche l'unica area in 

cui possono essere riportati piccoli progressi è nell'inclusione sociale, soprattutto della 

comunità Rom.

Per quanto riguarda le politiche di sanità pubblica vi sono stati progressi ma impari. A 

differenza che nel caso dell'impiego, nell'area della sanità pubblica le due entità sono 

riuscite a giungere ad un accordo su come trattare i dati statistici sul tema. Allo stesso 

tempo però le entità non hanno fatto alcun progresso nello sviluppo di strategie per una 

riforma  del  sistema  sanitario.  Come  in  tutti  i  casi,  anche  nella  caso  della  sanità, 

dovrebbe essere sviluppato un coordinamento concreto fra le due entità soprattutto per 

quanto riguarda le riforme del settore.

In conclusione di questo breve paragrafo sulle politiche sociali in Bosnia-Erzegovina 

riporto le esatte parole del Progress Report poiché ritengo sintetizzino la situazione in 

Bosnia oggi da un punto di vista istituzionale e internazionale:

“Overall, preparations in the areas of employment, social policy and public health are  

at an early stage. Further efforts need to be made on anti-discrimination and social  

protection.  Legislative  approximation  remains  to  be intensified  and social  inclusion  

strategies to be adopted”11 (European Commission, 2011, 41).

2.1.3 Riciclaggio di denaro  

Passiamo adesso  ad  analizzare,  partendo sempre  dal  Bosnia  and Herzegovina 2011  

Progress  Report (2011)  della  Commissione  Europea,  il  problema  del  riciclaggio  di 

denaro che ci consente poi ti introdurre l'ultimo paragrafo che vorrei trattare, basandomi 

sul Progress Report, ovvero la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Per introdurre il tema del riciclaggio di denaro non possiamo non ricordare il ruolo che 

l'attuale presidente bosgnacco Bakir Izetbegović ha avuto in una truffa su vasta scala ai 

danni dello stato bosniaco, poiché era riuscito a far appaltare i servizi destinati all'ONU 

e ad altre agenzie internazionali solo ad aziende di cui lui era il proprietario, aziende 

utilizzate anche come mezzi per il riciclaggio di denaro.

11 “In generale, i preparativi nelle aree dell'impiego, delle politiche sociali e della sanità pubblica sono  
ad uno stadio iniziale. C'è bisogno di fare sforzi maggiori contro la discriminazione e a favore della  
protezione  sociale.  Resta  un'approssimazione  legislativa  che  ha  bisogno di  essere  intensificata  e  
bisogna adottare delle strategie di inclusione sociale”.
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Dopo aver ricordato il  caso di Bakir  Izetbegović,  analizziamo cosa dice il  Progress 

Report riguardo a questo tema.

Come possiamo leggere sin dalle prime righe del report:

“Very little progress was made in the fights against money laundering. Implementation  

of the strategy and action plan for the prevention of money laundering and financing of  

terrorist  activities  in  Bosnia  and  Herzegovina  remains  limited”12 (European 

Commission, 2011, 55).

In seguito il report fa notare come in Bosnia-Erzegovina il FID (Financial Intelligence 

Department13), ovvero quell'organismo preposto alla lotta al riciclaggio di denaro e alla 

criminalità finanziaria, non sia ancora riconosciuto come un'agenzia amministrativa che 

dipende direttamente dallo Stato. Operativamente, inoltre, il FID manca completamente 

di  linee  guida  e  di  supporto  da  parte  dell'intelligence  finanziaria  del  Paese  che, 

probabilmente,  non  ha  interesse  nel  fatto  che  il  FID  riesca  ad  operare  nel  modo 

opportuno. Da questo punto di vista sono significativi i numeri del 2010, quando solo 2 

casi su 215 indagati per riciclaggio di denaro sono stati trasmessi ai tribunali. Inoltre, 

anche alla luce di quanto abbiamo visto nel primo capitolo, è estremamente significativo 

che, in un Paese martoriato dal problema mafia, “(nel 2010) no reports were made on  

financing of terrorist activities”14(European Commission, 2011, 55). 

Chiudo questo sotto-paragrafo riportando ancora una volta direttamente le parole del 

Progress Report che non lasciano adito a dubbi su quale sia la situazione in Bosnia-

Erzegovina nella lotta al crimine finanziario:

“Overall, Bosnia and Herzegovina is at an early stage in implementing its policy on  

preventing and fighting financial crime. Its objectives in the area of combating money  

laundering require substantial efforts”15 (European Commission, 2011, 55). 

12 “Sono  stati  fatti  progressi  molto  limitati  nella  lotta  contro  il  riciclaggio  di  denaro.  In  Bosnia-
Erzegovina lo sviluppo di piani strategici  e di azione per la prevenzione del riciclaggio di denaro e  
del finanziamento di attività terroristiche resta limitato”. 

13 Dipartimento di intelligence finanziaria
14 “Non è stato fatto alcun rapporto sul finanziamento di attività terroristiche”.
15 “In conclusione,  la  Bosnia-Erzegovina è  ad uno stadio iniziale nello  sviluppo di  una politica di  

prevenzione e di lotta alla criminalità finanziaria. Il raggiungimento dei suoi obiettivi nell'area della  
lotta al riciclaggio di denaro richiede sforzi sostanziali”.
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2.1.4 Lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo

Dopo aver analizzato nel primo capitolo il tema delle mafie nell'area balcanica partendo 

dal libro di Gori è interessante guardare adesso, a distanza di otto anni (Gori, 2003), 

cosa scrive il Progress Report della Commissione Europea riguardo a questo tema.

Il report inizia subito dicendo che vi sono stati pochi progressi nella lotta alla criminalità 

organizzata, per poi argomentare scrivendo:

“Organised crime networks continue to operate throughout Bosnia and Herzegovina  

and  have  a  negative  impact  on  political  structures  and  the  economy”16(European 

Commission, 2011, 57).  Nonostante ciò, sono comunque state effettuate operazioni di 

polizia su vasta scala che hanno portato alla cattura di alcuni latitanti. Quanto scrive 

Gori ci serve per capire quanto fossero ancora forti i clan politico-mafiosi in Bosnia-

Erzegovina nel 1999, situazione che sembra non essere cambiata ad una decina di anni 

di distanza stando al Progress Report:

“In Bosnia,  ove  rimane saldo il  dominio  di  clan  politico-mafiosi  nazionalistici,  gli  

esperti  stimano  che  nel  1999  il  30  %  degli  investimenti  internazionali  sia  stato  

assorbito dai circuiti di corruzione politica interna” (Gori, 2003, 70).

Ultimamente  la  Bosnia-Erzegovina  ha  incrementato  la  propria  collaborazione  con 

l'Europol (Polizia europea) e con le polizie di alcuni Paesi dell'Unione Europea al fine 

di contrastare l'espansione al di fuori dei confini nazionali della criminalità organizzata 

locale.

Chiudendo  quest'ultimo  sotto-paragrafo  sul  Progress  Report della  Commissione 

Europea cito ancora una volta dal testo originale:

“Overall, Bosnia and Herzegovina is at an early stage of addressing the fight against  

organised  crime.  Effective,  sustainable,  and  institutionalised  mechanisms  for  

cooperation  between  different  law  enforcement  agencies  are  missing.  Strategic  

coordination and priority-setting in tackling organised crime continue to be sporadic”17 

(European Commission, 2011, 58).

16 “Le reti della criminalità organizzata continuano ad operare in tutta la Bosnia-Erzegovina e hanno  
un impatto negativo sulle strutture politiche e sull'economia”

17 “In  conclusione,  la  Bosnia-Erzegovina  è  ad  uno stadio  iniziale  nella  lotta  contro  la  criminalità  
organizzata. Mancano ancora meccanismi effettivi, sostenibili e istituzionalizzati di cooperazione fra  
le  diverse  forze  dell'ordine.  Inoltre  un  coordinamento  strategico  e  una  selezione  degli  obiettivi  
principali nell'affrontare il problema della criminalità organizzata continuano ad essere sporadici”.
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Quanto abbiamo potuto leggere in questa breve analisi del Progress Report riguardo alla 

lotta alla criminalità organizzata non fa altro che confermarci le teorie di Gori (2003) 

sulla presenza della mafia in tutti i Paesi balcanici. Come abbiamo potuto leggere dal 

report  ancora  nel  2011 la  criminalità  organizzata  in  Bosnia-Erzegovina  continua  ad 

avere un peso fondamentale sull'economia e sulla politica del Paese.

2.2 Il Dossier Bosnia-Erzegovina della Regione Emilia-Romagna
Nella seconda parte di questo capitolo, dopo aver preso in analisi il  Progress Report 

della Commissione Europea, analizzerò il Dossier Bosnia-Erzegovina (2008) redatto dal 

Servizio  di  Bruxelles  della  Regione  Emilia-Romagna  (RER).  L'obiettivo  di  questo 

secondo paragrafo è di analizzare un punto di vista sempre “occidentale”, ma diverso, 

riguardo  alla  situazione  attuale  in  Bosnia-Erzegovina.  L'Emilia-Romagna  è,  fin  dal 

primo dopoguerra, una delle regioni italiane che più si è impegnata nel fornire aiuti alla 

popolazione bosniaca martoriata. Un esempio su tutti è quello del Cantone di Tuzla, 

città gemellata con Bologna, dove spesso è possibile vedere i simboli della Regione 

Emilia-Romagna  che  ricordano  che  un  determinato  edificio  è  stato  costruito  (o 

ricostruito) con finanziamenti della nostra regione.

Nella  prima  parte  il  Dossier  Bosnia-Erzegovina descrive  brevemente  il  sistema 

istituzionale e politico vigente in Bosnia-Erzegovina, per poi passare ad un'analisi della 

situazione politica e dei principali fattori macroeconomici che caratterizzano l'area (di 

cui non mi occuperò poiché entrerei in un contesto troppo economico).

Nella  seconda  parte  del  dossier  troviamo  un'analisi  dei  principali  programmi  di 

cooperazione che sono stati portati avanti dall'UE nell'area balcanica. In breve tratterò i 

tre programmi più importanti che sono il Programma di cooperazione transfrontaliera  

IPA Adriatico; Spazio Europa Sud-Orientale e il Programma Mediterraneo (MED).

Dopo aver trattato in breve questi tre progetti di cooperazione mi concentrerò, nello 

specifico, degli interventi di cooperazione della RER con la Bosnia-Erzegovina.

2.2.1 Il sistema istituzionale e politico in Bosnia-Erzegovina

Prima di passare ad un'analisi sistematica dei programmi di cooperazione allo sviluppo 

portati  avanti  dalla  RER  in  Bosnia-Erzegovina  è  necessario  analizzare  il  sistema 
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istituzionale del Paese.

In  generale  la  Bosnia-Erzegovina  può  essere  considerata  a  tutti  gli  effetti  una 

Repubblica Federale democratica, i cui Capi dello Stato, a seguito degli accordi di pace 

di Dayton (1995) che hanno posto fine alla guerra, sono tre, uno per ogni etnia presente 

in Bosnia-Erzegovina. Questi tre Presidenti della Repubblica esercitano la presidenza a 

rotazione per un periodo di otto mesi. Il problema sostanziale di questa divisione è che i  

cittadini di ciascuna etnia votano tuttora, a vent'anni dallo scoppio della guerra, per il 

candidato della propria etnia poiché non si fidano degli altri. Ad esempio un musulmano 

voterà sempre per un candidato musulmano, anche se stima maggiormente il candidato 

di un'altra etnia. Come possiamo vedere dai risultati del sondaggio del Gallup Balkan 

Monitor  il  46%  dei  cittadini  bosniaci  (a  prescindere  dall'etnia)  si  identifica 

“estremamente fortemente” o “molto fortemente” con la propria etnia di appartenenza.

Non dobbiamo poi dimenticare che la Bosnia-Erzegovina è suddivisa in due entità ed un 

distretto: la Federazione di Bosnia ed Erzegovina (51% del territorio nazionale) e la 

Republika Srpska (49% del territorio nazionale) e il distretto di Brčko, parte integrante 

della  Bosnia-Erzegovina,  ma  con  una  propria  autonomia  politica.  Nello  specifico 

“ognuna delle due entità (…) ha istituzioni rappresentative proprie, strutture differenti”  

(Regione Emilia-Romagna, 2008, 3).

2.2.2 La situazione politica in Bosnia-Erzegovina

Dopo  aver  brevemente  trattato  il  sistema  politico  in  Bosnia-Erzegovina,  al  fine  di 

comprendere  al  meglio  quale  sia  la  situazione  in  questo  Paese,  parlerò,  altrettanto 

brevemente, della situazione politica in Bosnia-Erzegovina.

Le ultime elezioni nel Paese sono state effettuate nel 2010. Il trend di queste elezioni è  

particolarmente interessante poiché si  è registrato un nuovo trionfo delle formazioni 

nazionalistiche  di  tutte  e  tre  le  etnie  che,  invece,  nelle  elezioni  precedenti  (2006) 

avevano registrato un forte calo.

Al  momento  i  tre  presidenti  della  Bosnia-Erzegovina  sono  il  musulmano  Bakir 

Izetbegović della formazione SDA (Partito dell'Azione Democratica, dell'ex-presidente 

Alija  Izetbegović),  il  serbo  Nebojša  Radmanović  del  SNSD  (Alleanza  dei  Social-

Democratici Indipendenti, formazione nazionalista serba) e il croato Željko Komšić del 
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SDP (Partito Interetnico Socialdemocratico, formazione meno nazionalista delle tre al 

governo).

Questa brevissima descrizione della situazione politica attuale  mi è utile per inquadrare 

il contesto in cui vengono inseriti i  programmi di cooperazione allo sviluppo portati 

avanti dalla RER.

2.2.3 Il programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico

Il  programma  di  cooperazione  transfrontaliera  IPA-Adriatico  prevede  come  aree 

eleggibili per il progetto quelle zone “situate lungo le frontiere terrestri interne e lungo  

alcune frontiere esterne, nonché alcune frontiere marittime adiacenti, separate da un  

massimo di 150 chilometri (...)” (Regione Emilia-Romagna, 2008, 12). Nello specifico 

della Bosnia-Erzegovina l'area potenzialmente candidata per questo progetto è quella 

dell'Erzegovina,  comprendente  diverse  municipalità,  fra  cui  quella  di  Mostar  e  di 

Trebinje.

Le priorità dell'IPA-Adriatico sono: lo sviluppo della cooperazione economica, sociale e 

istituzionale fra gli Stati facenti parte del programma, la protezione delle risorse naturali 

e culturali di ciascun Paese, lo sviluppo delle reti di comunicazione fra i vari Paesi e 

l'assistenza tecnica.

Nella  fase  di  elaborazione  del  programma  sono  state  individuate  due  tipologie  di 

interventi che tengano conto delle esperienze e dell'interesse comune dei partecipanti.

La prima delle due tipologie di intervento è stata definita dei Progetti Strategici; nello 

specifico  i  Progetti  Strategici  “hanno la finalità  di  evitare  la  frammentazione  delle  

operazioni e massimizzare al tempo stesso gli effetti del programma” (Regione Emilia-

Romagna,  2008,  13).  I  Progetti  Strategici  sono  caratterizzati  da  una  consistente 

dimensione  finanziaria  e  da  uno  specifico  approccio  tematico;  inoltre  i  risultati  dei 

Progetti Strategici dovrebbero essere a lungo termine. Un'altra caratteristica dei Progetti 

Strategici riguarda la possibilità di approccio che può essere o top down, ovvero che il 

Comitato Congiunto di Sorveglianza del programma identifica i Progetti Strategici, o 

bottom up, dove gli attori locali si fanno promotori della presentazione di un Progetto 

Strategico.

La seconda fra le due tipologie di intervento è costituita dai Progetti Ordinari, ovvero 
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quei progetti che favoriscono le azioni promosse dagli attori locali. Nello specifico di un 

programma di  cooperazione  transfrontaliera,  i  Progetti  Ordinari  portati  avanti  da un 

partner  verranno poi  messi  in  relazione  con quanto  svolto  dagli  altri  partecipanti  al 

progetto, al fine di avere una visione di insieme riguardo ai risultati del programma di 

cooperazione.

2.2.4 Il programma Spazio Europa Sud Orientale

Il secondo programma operativo a cui partecipa la Regione Emilia-Romagna e che ha 

come  paese  potenziale  candidato  la  Bosnia-Erzegovina  è  lo  Spazio  Europa  Sud 

Orientale.

Questo  programma è attivo per  il  periodo 2007-2013 ed è  suddiviso in  cinque assi 

diversi.  Il  primo  asse,  che  è  stato  definito  Promozione  dell'innovazione  e  

dell'imprenditorialità,  prevede  tre  diverse  misure  i  cui  obiettivi  sostanziali  sono  di 

sviluppare reti tecnologiche in campi specifici, di sviluppare delle condizioni favorevoli 

per  la  promozione  dell'imprenditorialità  e  il  rafforzamento  delle  condizioni  per 

agevolare le innovazioni.

Il secondo asse è stato invece definito Protezione e miglioramento dell'ambiente. Nello 

specifico le misure adottate per quest'asse riguardano il miglioramento della gestione 

integrata delle risorse idriche, il rafforzamento della prevenzione dei rischi ambientali, 

la  promozione  della  cooperazione  nella  gestione  del  patrimonio  naturale  e  la 

promozione dell'efficienza energetica e del razionale utilizzo delle risorse. 

Il  terzo  asse,  che  è  stato  denominato  Miglioramento  dell'accessibilità,  è  quello  più 

vasto, poiché comprende al proprio interno misure diverse che sembrano accomunate 

fra loro solo dal concetto di accessibilità che viene però coniugato in maniera diversa a 

seconda della situazione.  Gli  obiettivi  delle tre misure adottate da quest'asse sono il 

miglioramento  del  coordinamento  nella  promozione,  nella  pianificazione  e  nella 

gestione delle reti di trasporto, lo sviluppo di strategie per affrontare il problema del 

digital  divide (ovvero il  problema dell'accessibilità a internet per tutte le fasce della 

popolazione) e il miglioramento delle condizioni per lo sviluppo di piattaforme multi-

modali.

Il  quarto  asse  è  stato  definito  Sviluppo  di  sinergie  per  lo  sviluppo  sostenibile e 
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comprende  tre  misure  che  prevedono  una  risoluzione  di  problemi  cruciali  che 

colpiscono le aree metropolitane e i sistemi insediativi regionali, la promozione di un 

tessuto equilibrato di aree di crescita attrattive ed accessibili e la promozione dei valori 

culturali come leva per lo sviluppo.

Il quinto asse è semplicemente quello dell'assistenza tecnica.

2.2.5 Il Programma Mediterraneo (MED)

Il  Programma  MED  è  “finalizzato  a  fare  dell'area  Med  una  regione  in  grado  di  

competere  a  livello  internazionale,  per  assicurare  la  crescita  economica  e  

l'occupazione, la coesione territoriale e la tutela dell'ambiente in una logica di sviluppo  

sostenibile” (Regione Emilia-Romagna, 2008, 16).

La Bosnia-Erzegovina partecipa a questo programma in quanto è eleggibile anche per il 

programma IPA (vedi 1.2.3).

Se andiamo ad analizzare nello specifico i cinque assi che compongono il Programma 

Mediterraneo possiamo facilmente notare come essi non si differenzino più di tanto 

rispetto a quelli individuati per il programma Spazio Europa Sud Orientale. Anche nel 

Programma MED il primo asse focalizza la propria attenzione sul rafforzamento delle 

capacità di innovazione, egualmente al primo asse dello Spazio Europa Sud Orientale. Il 

secondo  asse  ha  come  obiettivo  sostanziale  lo  stesso  che  ha  il  secondo  asse  del 

programma  di  cui  ho  parlato  in  1.2.4,  ovvero  la  protezione  dell'ambiente  e  la 

promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Il terzo asse, anch'esso molto simile 

al  terzo  asse  dello  Spazio  Europa  Sud  Orientale,  prevede  un  miglioramento 

dell'accessibilità  dei  territorio  e  della  mobilità.  Il  quarto  asse  del  Programma 

Mediterraneo si concentra sulla promozione di uno sviluppo policentrico e integrato.

Conclusioni
In questo secondo capitolo della mia tesi, dopo aver fornito, nel primo capitolo, un'idea 

di cosa voglia dire fare cooperazione allo sviluppo nei Balcani, ho voluto focalizzare la 

mia  attenzione  sulla  situazione  attuale  in  Bosnia-Erzegovina e,  soprattutto,  su come 

venga vista la realtà bosniaca da un punto di vista “occidentale” e su che cosa si stia  

muovendo riguardo alla cooperazione allo sviluppo nella zona. Nello specifico ho preso 
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in analisi due documenti piuttosto recenti, il  Bosnia and Herzegovina 2011 Progress  

Report (2011) della Commissione Europea e il Dossier Bosnia-Erzegovina (2008) della 

Regione Emilia-Romagna.

Ritengo che il  Progress Report inquadri in maniera precisa i problemi principali della 

Bosnia-Erzegovina e le lacune che sono presenti nelle istituzioni che non consentono la 

risoluzione di questi problemi.

Riguardo alla seconda parte di questo capitolo è interessante notare come tutti e tre i  

progetti  che  ho  trattato,  portati  avanti  dalla  Regione  Emilia-Romagna  in  Bosnia-

Erzegovina,  si  collochino  perfettamente  in  quella  logica  di  tecnicizzazione  dello 

sviluppo, richiedendo solo  “capacità di tipo tecnico, non particolarmente difficili da  

acquisire, ma che non hanno nulla a che fare né con la conoscenza della realtà politica  

e sociale del luogo in cui si opera, né con la capacità politica di integrare socialmente i  

rifugiati”  (Bazzocchi,  2003, 92). Nello specifico dei tre progetti  di  cui ho parlato è 

palese come essi si focalizzino su dei problemi che sono sicuramente presenti in una 

realtà come la Bosnia-Erzegovina, ma che sono anche totalmente scollegati dai bisogni 

più impellenti della popolazione locale. 

È  chiaro  come  un  programma  incentrato  sull'imprenditorialità,  sulla  protezione 

dell'ambiente  e  sul  miglioramento  dell'accessibilità,  sia  un  programma  di  stampo 

“occidentale” che non tiene assolutamente conto dei problemi principali di un Paese 

come la Bosnia-Erzegovina, in cui il tasso di disoccupazione è quasi del 45%, ma che si 

preoccupa solo di  “creare in questo modo una vera e propria classe media dell'aiuto  

umanitario,  sempre più distaccata dai  problemi reali  della  società cui  appartiene e  

sempre più lontana da un'azione in difesa dei più deboli” (Bazzocchi, 2003, 98).

Dopo  aver  trattato  il  punto  di  vista  “occidentale”  sulla  Bosnia-Erzegovina  e  sulla 

cooperazione  allo  sviluppo  in  questo  Stato,  nel  terzo  capitolo  affronterò  le  stesse 

questioni dal punto di vista di chi in Bosnia-Erzegovina ha vissuto tutta la vita e si sta 

spendendo per dare un futuro ai giovani che vivono ancora i postumi della guerra.
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Capitolo 3: la situazione in Bosnia-Erzegovina oggi: il punto 
di vista locale

Introduzione

In questo terzo capitolo della  mia tesi,  dopo aver  descritto,  nel  secondo capitolo,  il 

punto di vista istituzionale sulla situazione in Bosnia-Erzegovina oggi, dò voce al punto 

di vista locale sullo stesso tema. Nello specifico il capitolo è basato su uno scambio di 

email  che  ho  avuto  con  Irfanka  Pagašić,  presidente  e  fondatrice  dell'associazione 

Tuzlanska Amica che opera ancora oggi su problematiche legate alla guerra, riguardo 

sia  alla  situazione  in  Bosnia-Erzegovina  oggi,  sia  riguardo  a  come  venga  vista  la 

cooperazione  allo  sviluppo  da  chi  ci  ha  avuto  a  che  fare  tutti  i  giorni.  Nei  primi 

paragrafi di questo capitolo descriverò brevemente la genesi dell'associazione Tuzlanska 

Amica,  poiché  è  interessante  notare  come  essa  abbia  cambiato  il  proprio  modo  di 

operare e le tematiche di cui si occupa nel corso del tempo e farò una breve biografia di 

Irfanka, poiché sarà, come detto, al centro del capitolo e poiché il lavoro che ha fatto e 

che tuttora fa è di importanza capillare per il Cantone di Tuzla e non solo. Nello scrivere 

questa parte mi baserò anche molto sul racconto orale di Chiara Risoldi, psicanalista 

bolognese che ha seguito fin dagli albori la nascita di Tuzlanska Amica e che ha aiutato 

nella prima fase.

3.1 Tuzlanska Amica: da poliambulatorio a centro per bambini
L'associazione Tuzlanska Amica, come ricorda la stessa Irfanka Pagašić in un'intervista 

rilasciata ad Osservatorio Balcani e Caucaso nel 2005, è nata nel 1992 aiutando donne 

violentate o rinchiuse in campi di concentramento che non si fidavano a farsi curare 

negli  ospedali  cantonali  poiché  temevano  la  presenza  di  medici  di  etnia  diversa  e, 

quindi,  preferivano farsi  seguire dal poliambulatorio guidato da Irfanka in cui erano 

presenti  diversi  medici,  la  maggior  parte  donne,  fra  cui  ginecologhe,  cardiologhe  e 

psichiatre. In questo modo Irfanka ed il suo staff hanno individuato che la quasi totalità 

delle donne da loro seguite era afflitta da PTSD (Post Traumatic Stress Disorder18). In 

18 Disturbo post traumatico da stress
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genere,  subito  dopo  le  visite  specialistiche,  alle  donne  veniva  fornito  un  consulto 

psicologico/psichiatrico  al  fine  di  comprendere  quali  fossero  le  cause  maggiori  del 

PTSD. In questo modo, durante la guerra, con enormi difficoltà, moltissime donne sono 

state aiutate a riprendersi dagli shock causati dalle atrocità del conflitto.

Alla  fine  della  guerra  tutti  i  medici  che  si  occupavano  del  poliambulatorio  hanno 

preferito ritornare alle proprie mansioni originarie in ospedali pubblici, quindi Irfanka 

ha dovuto pensare ad un modo per continuare a lavorare per gli altri. Quindi nel 1996 

circa è nata l'associazione Tuzlanska Amica che ha iniziato a lavorare attivamente con i 

bambini vittime della guerra sia orfani, sia profughi cercando di fornire loro dei servizi 

di aiuto nei compiti durante il periodo scolastico sia di svago durante l'estate.

Parte fondamentale del lavoro di Tuzlanska Amica oggi è data dalle adozioni a distanza 

seguite  in loco dall'associazione in collaborazione con diverse associazioni italiane fra 

cui  Adottando di  Bologna.  La  particolarità  di  queste  adozioni  è  la  possibilità  per  il 

bambino di avere un contatto diretto, nella maggior parte dei casi anche fisico, con le 

famiglie adottive che possono andare a trovare i bambini nel luogo in cui vivono senza 

problemi.

Un altro servizio offerto da Tuzlanska Amica è stata l'apertura di un Casa Famiglia (La 

Casa del Pappagallo) per consentire ai ragazzi maggiorenni che, per raggiunti limiti di 

età, non possono più vivere in orfanotrofio, di avere una vita serena e per evitare che 

rischino di entrare in contatto con le aree della criminalità locale.

L'ultimo  servizio  in  ordine  di  tempo  iniziato  da  Tuzlanska  Amica  e  partito  grazie 

all'aiuto di una ONG olandese è la creazione di un Team mobile,  composto da uno 

psicologo  o  da  un  assistente  sociale  ed  altre  persone,  con  lo  scopo  di  andare  ad 

individuare nelle campagne tra gli oltre 250.000 profughi i casi più difficili e bisognosi, 

attivandosi dapprima con un aiuto umanitario e verificando poi se ci siano le condizioni 

per  un intervento psicologico per i  componenti  più vulnerabili  del  nucleo familiare. 

Successivamente alcune di queste famiglie vengono inserite nei progetti di adozione a 

distanza.

Nello specifico il lavoro di Tuzlanska Amica, come ricorda Irfanka nell'intervista già 

citata, è di far sì che le persone tutte, soprattutto le donne e i bambini, metabolizzino il 

loro  vissuto.  Le  difficoltà  quasi  insormontabili  si  incontrano  con  le  famiglie  di 
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Srebrenica le quali non potranno superare la sindrome da stress post traumatico fino a 

quando tutti i corpi non saranno esumati e identificati.

3.1.1 Una donna al servizio della comunità

Irfanka Pagašić è nata a Srebrenica, città che ha lasciato dopo il genocidio, rifugiandosi 

a Tuzla e dando vita prima al poliambulatorio e poi a Tuzlanska Amica, mettendo  al  

servizio della comunità locale di Tuzla le proprie capacità di neuropsichiatra.

Grazie alla tenacia, la passione e la competenza con cui ha da sempre svolto e tuttora 

svolge il proprio lavoro Irfanka è stata invitata al 10 Congresso delle Nazioni Unite 

tenutosi a Vienna nel 2000 dove si è trattato, fra le altre cose, della sindrome PTSD. 

Inoltre è stata insignita nel 2005 del Premio Alexander Langer.

Ciò che stupisce di Irfanka, ed è il motivo per cui le ho chiesto di rispondere ad alcune 

domande  sulla  condizione  in  Bosnia-Erzegovina  oggi  e  sulla  cooperazione  allo 

sviluppo, è la capacità di analizzare in maniera lucida e distaccata la propria realtà e 

tutto quanto è successo durante la guerra, fatto che la rende una testimone estremamente 

attendibile della Bosnia-Erzegovina di un tempo, di quella durante la guerra e di quella 

di oggi.

Inoltre essa ha dedicato costante attenzione al lavoro delle ONG, scoraggiando qualsiasi 

discorso basato su pregiudizi e stereotipi di stampo etnico, non lesinando critiche alla 

propria parte. Infatti è difficilissimo sentirla parlare di “Serbi”, “Croati” o “Musulmani”. 

Secondo Irfanka, riguardo a quanto successo durante la guerra, ognuno deve prendersi 

le proprie responsabilità individuali.

È curiosa e interessante la  prima risposta  che Irfanka dà riguardo alle  istituzioni  in 

Bosnia-Erzegovina,  ogniqualvolta  qualcuno  le  pone  una  domanda  su  questo  tema, 

“vieni a vedere” risponde con tono sarcastico e ironico.

Per  queste  ragioni  Tuzlanska  Amica  è  ormai  diventata  alla  stregua  di  un'istituzione 

riconosciuta a livello ufficiale nel Cantone di Tuzla.

Conclusioni
Dopo aver analizzato, nel secondo capitolo della mia tesi, il punto di vista istituzionale 

(nello specifico della Commissione Europea e della Regione Emilia-Romagna) riguardo 
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alla Bosnia-Erzegovina, in questo terzo capitolo ho voluto illustrare il punto di vista 

locale, attraverso una breve intervista ad Irfanka Pagašić, presidente dell'associazione 

Tuzlanska Amica, avente sede a Tuzla, terza città della Bosnia-Erzegovina, da sempre 

attiva nell'aiuto delle persone, soprattutto donne e bambini, ancora traumatizzate dalla 

guerra.

Come abbiamo visto dalle parole di Irfanka le relazioni della Commissione Europea e 

della  Regione  Emilia-Romagna  non sono errate  dal  punto  di  vista  della  condizione 

locale,  sia  istituzionale  sia  umana.  Riguardo  alla  situazione  istituzionale  Irfanka 

conferma quanto sia diffusa la corruzione all'interno delle istituzioni bosniache, a partire 

dallo Stato fino ad arrivare alle amministrazioni cantonali.

Dal punto di vista della condizione umana invece la situazione è meno rosea di quanto 

venga descritti nei due report di cui ho parlato nel secondo capitolo. Le ferite della 

guerra sono ancora aperte e sarà difficile rimarginarle.

Riguardo alla cooperazione allo sviluppo Irfanka ha invece un'opinione generalmente 

positiva, sebbene in essa vi siano pro e contro.

Il problema principale riscontrato da Irfanka riguardo alla cooperazione allo sviluppo in 

Bosnia-Erzegovina è dettato dal fatto che molti progetti sono a brevissimo termine e 

non  presentano  alcuna  continuità,  fatto  che,  col  passare  del  tempo,  può  risultare 

deleterio  per  la  popolazione  locale  che  si  vede  aiutata  in  un  primo  tempo  e  poi 

abbandonata.

In ogni caso Irfanka ritiene che la cooperazione allo sviluppo abbia avuto e abbia tuttora 

un ruolo importante nella lenta rinascita della Bosnia-Erzegovina alla fine della guerra.

Nel quarto ed ultimo capitolo della mia tesi illustrerò due progetti di cooperazione allo 

sviluppo  in  Bosnia-Erzegovina  fra  di  loro  diversi  in  quanto,  a  parer  mio,  uno 

maggiormente  virtuoso dell'altro  per  il  modo in cui  si  è  sviluppato.  Nello  specifico 

tratterò del progetto La Transumanza della Pace, un progetto con finanziamenti minimi, 

ma finalizzato direttamente allo sviluppo di un villaggio nei pressi di Srebrenica e il 

progetto SeeNet II, una sorta di “contenitore” di progetti di cooperazione decentrata fra 

l'Italia e i Balcani.
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Capitolo 4: cooperazione in Bosnia-Erzegovina: due esempi 

diversi

Introduzione

In questo quarto ed ultimo capitolo della mia tesi sulla cooperazione allo sviluppo nei 

Balcani e, nello specifico, in Bosnia-Erzegovina mi occuperò di due esempi che ritengo 

significativi,  in un caso,  per illustrare come con pochi mezzi si  possa far partire un 

progetto  estremamente  significativo  e  utile  per  le  popolazioni  colpite  dalla  guerra, 

mentre nell'altro caso, come, sebbene si abbiano molte risorse, si possa organizzare un 

progetto enorme i cui risultati sul territorio non sono però visibili.

Riguardo al primo caso parlerò del progetto La Transumanza della Pace, finanziato solo 

dalla Provincia Autonoma di Trento e che non ha avuto alcun finanziamento dallo Stato 

italiano,  portato  avanti  con  grande  passione  dall'attrice  teatrale  e  documentarista 

Roberta Biagiarelli che si occupa da quasi vent'anni dei Balcani, sia tramite spettacoli 

sul tema, sia tramite cooperazione allo sviluppo in loco con il CISP, e da Gianni Rigoni 

Stern,  figlio  del  più  famoso Mario,  che  ha  portato  nell'altopiano di  Sučeska  la  sua 

esperienza di allevatore e agronomo maturata nell'altopiano di Asiago.

Nel  secondo  caso  mi  occuperò  invece  del  progetto  SeeNet  II,  un  progetto  enorme, 

finanziato da grandi ONG internazionali (la cui capofila è Oxfam) e dallo Stato italiano, 

che coinvolge sei regioni italiane (compresa l'Emilia-Romagna), la Provincia Autonoma 

di  Trento  e,  in  loco,  numerosissime  municipalità  e  cantoni,  non  solo  in  Bosnia-

Erzegovina, ma in tutti i Balcani. Nello specifico, come vedremo meglio in seguito, il 

progetto  SeeNet II è suddiviso in azioni orizzontali e in azioni verticali finalizzate, in 

entrambi i  casi,  al  rafforzamento delle competenze di  governance  delle municipalità 

balcaniche e alla riqualificazione ambientale.

4.1 Dalla Val Rendena a Srebrenica, le mucche della pace
Il  progetto  La Transumanza  della  Pace portato  avanti  dall'attrice  di  teatro  Roberta 
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Biagiarelli  e da Gianni  Rigoni  Stern è  nato nel  2009. All'interno di  questo progetto 

Roberta  ha  messo  tutta  la  sua  esperienza  maturata  in  Bosnia-Erzegovina  e,  nello 

specifico,  nella  zona  di  Srebrenica  negli  anni  precedenti  sia  come  attrice  e 

documentarista  con  la  realizzazione  di  un  documentario  dal  titolo  La Transumanza 

della Pace che descrive in maniera molto puntuale la prima fase del progetto, che come 

cooperante per il CISP.  Gianni è invece entrato in contatto con la realtà bosniaca grazie 

ai racconti di Roberta e si è subito innamorato di quelle terre, fino a sentire la necessità 

di fare qualcosa per quelle popolazioni. All'interno del progetto Gianni si è occupato 

prettamente  della  parte  tecnica,  ovvero  prima  dell'analisi  del  terreno  adibito  ad 

allevamento nell'altopiano di Sučeska (nella municipalità di  Srebrenica) e,  poi,  della 

selezione delle vacche fra gli allevatori di Trento.

Come ho già detto nell'introduzione di questo quarto capitolo i finanziamenti per questo 

progetto,  sebbene  siano  stati  richiesti  a  livello  nazionale,  sono  arrivati  solo  dalla 

Provincia  Autonoma  di  Trento,  da  sempre  attiva  in  Bosnia-Erzegovina  grazie  alla 

Fondazione Alexander Langer e al lavoro di Osservatorio Balcani e Caucaso, e da una 

serie  di  iniziative  di  autofinanziamento  portate  avanti  in  tutta  Italia,  basate 

principalmente sugli spettacoli di Roberta e sulla proiezione del documentario su questo 

progetto specifico.

4.1.1 Il progetto

Dopo aver  descritto  in  breve  il  progetto  passiamo ad analizzarlo dal  punto di  vista 

tecnico. Innanzitutto ciò che gli autori del progetto tengono a specificare è che non si 

tratta di un vero e proprio progetto di cooperazione allo sviluppo, ma lo definiscono 

“un progetto fatto di umanità, esperienza, competenza e tanta tanta pazienza”19; gli 

autori tendono a sottolineare ciò poiché nel 2008 avevano chiesto i finanziamenti alla 

Cooperazione Italiana, ma sono stati loro negati.

Il progetto è in realtà articolato in diverse fasi.

Innanzitutto i gruppi di mucche che sono stati e verranno inviati a Suceska sono in tutto  

tre, uno per anno, quindi il progetto è ancora in corso, poiché a Natale del 2012 verrà 

inviato  l'ultimo gruppo di  mucche  per  consegnarne  uno a  ciascuna  famiglia,  in  cui 

19 Testuali parole riferitemi dall'autrice Roberta Biagiarelli in uno scambio di e-mail
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almeno un membro ha seguito i  corsi  di  formazione tenuti  da Gianni  Rigoni  Stern. 

L'altra parte fondamentale del progetto sono stati proprio i corsi tecnici tenuti in loco da 

Gianni  Rigoni  Stern,  che  ha  messo  a  disposizione  tutta  la  propria  esperienza  di 

“montanaro” al fine di formare propriamente gli allevatori dell'altopiano di Suceska. 

Inoltre, poiché l'obiettivo di questo progetto è quello di continuare nel tempo, è stato 

chiesto agli allevatori bosniaci di firmare un contratto formale con Gianni Rigoni Stern 

con cui si sono presi l'impegno di non macellare le vacche per cinque anni da dopo la  

consegna, al fine di poterle ingravidare (con del seme portato dall'Italia) per poter in 

questo  modo  ritornare  ad  avere  un  allevamento  florido.  In  questi  cinque  anni  la 

popolazione locale utilizzerà le vacche solo ed esclusivamente per la produzione di latte 

e latticini vari, innanzitutto come auto-sostentamento, poiché durante la guerra è stato 

distrutto tutto, che per una vendita.

L'altopiano  di  Sučeska  è  un  posto  estremamente  isolato  sulle  colline  intorno  a 

Srebrenica raggiungibile solo tramite una strada sterrata che in inverno, con pioggia e 

neve, diventa completamente inagibile, motivo per cui la popolazione locale si trova 

spesse volte completamente isolata dalla più vicina città; questo è un altro motivo per 

cui la necessità principale della zona è l'auto-sostentamento.

L'altra peculiarità del progetto è che, nonostante Sučeska sia a stragrande maggioranza 

musulmana, sono presenti anche alcune famiglie di serbi a cui sono state consegnate o 

verranno consegnate le vacche allo stesso modo che ai musulmani, seguendo gli stessi 

criteri.

La  seconda  parte  del  progetto,  che  è  iniziata  da  pochissimo  tempo,  consiste 

nell’acquisto e nella consegna agli abitanti più abili di Sučeska di due trattori ed altre 

macchine agricole. Nello specifico, per ora, sono stati consegnati  in loco due trattori 

acquistati grazie alla raccolta fondi portata avanti tramite spettacoli teatrali di Roberta e 

la proiezione del documentario. I trattori sono stati consegnati ai due abitanti più abili di 

Suceska che hanno firmato un altro contratto formale in cui si impegnano a mettere a 

disposizione della  comunità  tutta  l'opera dei  trattori,  ad un prezzo agevolato per gli 

abitanti della zona. La consegna dei trattori è stata effettuata in questo modo “selettivo” 

poiché i due ragazzi a cui sono stati dati i trattori erano sembrati a Rigoni Stern quelli 

più  abili  e  più in  grado,  anche  fisicamente,  di  svolgere  un  lavoro  utile  per  tutta  la 
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comunità, ad un prezzo agevolato.

Quindi l'obiettivo fondamentale di questo progetto è di far recuperare, agli abitanti di 

Sučeska, ed in particolare alle donne, la maggior parte delle quali hanno perso i propri 

uomini in guerra, le tradizioni contadine della zona. Nel documentario La Transumanza 

della  Pace molti  dei  protagonisti  ricordano con nostalgia  i  tempi  passati,  quelli  del 

regime  di  Tito  e  quelli  prima  della  guerra,  poiché  ciascuna  famiglia  possedeva 

numerosissimi capi di bestiame che sono stati razziati, uccisi, bruciati dai paramilitari 

serbi (le Tigri di Arkan) nel 1992, allo scoppio della guerra, poiché Sučeska si trova 

proprio al confine fra Bosnia-Erzegovina e Serbia.

Prima dell'intervento di Roberta Biagiarelli e, soprattutto, di Gianni Rigoni Stern, tutte 

le  famiglie  vivevano  dei  prodotti  della  loro  terra,  prodotti  agricoli  e  animali  (latte, 

latticini e uova), che servono solo ed esclusivamente per il proprio sostentamento e non 

possono  in  alcun  modo  essere  venduti.  A seguito  della  guerra  questa  economia  di 

sussistenza è entrata in crisi. 

L'altro  obiettivo  fondamentale  del  progetto  è  di  dare  un  futuro  più  florido  alla 

popolazione locale fornendo loro delle vacche da ingravidare al fine di incrementare i 

propri capi di bestiame per poi poter vendere questi prodotti. Un effetto collaterale di 

questo progetto, grazie alla necessità per le vacche di avere pascoli verdi, è stato il fatto  

che tutti gli abitanti di Sučeska hanno iniziato a rimuovere dai pascoli la felce aquilina, 

un tipo di pianta infestante e tossica per l'apparato digerente degli animali da pascolo e 

per gli esseri umani stessi.  Nel documentario è visibile come, nel giro di un anno, i 

pascoli  siano diventati  più  agibili  e  i  racconti  degli  autori  ci  testimoniano come la 

popolazione di Sučeska abbia capito l'importanza del progetto e stia facendo di tutto per 

fornire alle mucche della Val Rendena le condizioni ottimali per vivere.

Ancora tanto dovrebbe essere fatto per il villaggio di Sučeska, poiché la città più vicina 

(Srebrenica) dista alcuni chilometri e, soprattutto, è collegata tramite una strada sterrata 

che in inverno è assolutamente inagibile. Sembra che, grazie al progetto, la municipalità 

di Srebrenica abbia deciso di asfaltare questa strada, il che può significare già un passo 

avanti per le comunicazioni con Sučeska. Dall'altro lato però il problema della distanza 

da Srebrenica diventa incolmabile quando i bambini devono andare a scuola, motivo per 

cui  il  tasso  di  scolarizzazione  fra  gli  abitanti  di  Sučeska  è  veramente  molto  basso, 
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soprattutto per quanto riguarda le scuole secondarie e l'università, poiché per le scuole 

primarie c'è un maestro sull'altopiano che si prende cura dei bambini.

Il progetto La Transumanza della Pace ha sicuramente aperto gli abitanti di Sučeska al 

mondo, senza però privarli delle proprie tradizioni, ma, anzi, cercando di far recuperare 

alla gente del posto le tradizioni locali e il senso di appartenenza al territorio perduti a 

causa della guerra, facendo collaborare cittadini di etnia musulmana e cittadini di etnia 

serba.

4.2  Una  rete  trans  locale  per  la  cooperazione  tra  Italia  e  Sud  Est 

Europa
Rispetto a La Transumanza della Pace il progetto SeeNet II è di ben più ampia portata 

poiché coinvolge numerosissimi enti locali italiani e balcanici che fondono le proprie 

esperienze  in  un  programma  triennale  di  cooperazione  decentrata  con  lo  scopo  di 

rafforzare le competenze di governance dei territori e di promuovere lo sviluppo locale 

sostenibile.

Nello specifico gli enti locali che prendono parte a questo progetto sono sei regioni del 

Centro-Nord Italia (Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana 

e Marche), la Provincia Autonoma di Trento e, dall'altra parte dell'Adriatico, diverse 

municipalità e contee di tutti gli stati balcanici, dalla Croazia alla Bosnia-Erzegovina, 

passando per la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, la Macedonia e l'Albania; ogni ente 

locale italiano si occupa di proprie aree di competenza. Ad esempio la Regione Emilia-

Romagna  ha  avviato  progetti  in  Serbia  (precisamente  a  Novi  Sad,   Pančevo  e 

Smederevo),  in  Montenegro (a  Budva e  Kotor)  e  in  Albania  (a  Shkodër,  Elbasan e 

Vlorë).

SeeNet II è stato avviato nel 2010, a Sarajevo, dove è stato discusso il Regolamento del 

progetto.  In  questo  momento  sono  state  anche  definite  gli  organi  principali  di 

coordinamento fra le diverse realtà e di gestione delle attività. 

Entrando più nel dettaglio il primo organo ad essere stato individuato è il Comitato di 

Direzione  che,  fra  i  tanti  compiti,  ha  quello  fondamentale  di  esaminare  il  Piano 

Operativo Annuale del programma. 

Il  secondo  organo  in  ordine  di  importanza  è  il  Nucleo  Tripartito,  composto  da  un 
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membro  della  Regione  Toscana  (in  rappresentanza  degli  enti  locali  italiani),  da  un 

membro degli  Enti  Locali (in rappresentanza dei Partner del Sud Est Europa) ed un 

rappresentante  dell'Unità  Tecnica  Centrale.  Il  compito  fondamentale  del  Nucleo 

Tripartito è di approvare i Piani Esecutivi Annuali e di esaminare e approvare eventuali 

varianti tecniche e finanziarie alle Azioni Verticali e alle Azioni Orizzontali.

Il terzo organo, anch'esso fondamentale per la riuscita del progetto, è il Comitato di 

Pilotaggio che ha il compito di assicurare l'attuazione del programma secondo le linee 

guidata dettate dal Comitato di Direzione.

Il  quarto organo è la Direzione del Programma che svolge la funzione di direzione, 

coordinamento e gestione a livello di programma e deve inoltre garantire il raccordo tra 

i diversi organi del programma e fra di essi e il Ministero degli Affari Esteri italiano.

Il  quinto ed ultimo organo è il  Segretariato Operativo,  che è un organo prettamente 

tecnico  che  opera  sotto  la  guida  della  Direzione  del  Programma.  Nello  specifico  il 

Segretariato Operativo cura la gestione tecnica ed economica del programma e cura la 

comunicazione interna ed esterna. 

Dal punto di vista tecnico il programma SeeNet II è suddiviso in Azioni Orizzontali e in 

Azioni Verticali, a seconda del modo in cui le regioni italiane intervengono sugli enti 

locali. 

4.2.1 Azioni Orizzontali

Attraverso le Azioni Orizzontali  SeeNet II mira a sostenere il processo di integrazione 

nell'Unione Europea dei Paesi dell'area balcanica.  A loro volta le Azioni Orizzontali 

sono  distribuite  in  quattro  interventi  nei  quali  sono  coinvolti  tutti  i  partner  del 

programma e riguardano tematiche di lavoro di comune interesse.

Il primo intervento effettuato tramite le Azioni Orizzontali viene definito  Institutional  

Building. L'Azione è orientata a sviluppare nuove attività di partenariato e cooperazione 

fra il sistema regionale italiano e i partner del Sud Est Europa, coerentemente con le 

esigenze  prioritarie  da  essi  espresse  ed  in  linea  con  i  criteri  che  l'Unione  Europea 

promuove.  Questo  intervento  intende inoltre  sostenere la  programmazione strategica 

d'area, mettendo a disposizione del partenariato le positività del sistema regionalistico 

italiano.  Capofila  dell'Institutional  Building  è  la  Regione  Emilia-Romagna,  mentre  i 
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partner istituzionali coinvolti sono tutti coloro che partecipano al progetto, sia dall'Italia 

che dai Balcani.

La seconda azione  viene  definita  di  Informazione  e  divulgazione.  Questo  intervento 

viene  portato  avanti  grazie  alle  competenze  tecniche  dell'Osservatorio  Balcani  e 

Caucaso  (OBC)  che  sostiene  la  cooperazione  decentrata  dei  partner  attraverso  la 

produzione di informazioni sulle tematiche del programma, sui contesti socio-politico-

economici  del  Sud  Est  Europa  (soprattutto  Balcani  e  Caucaso)  e  sul  processo  di 

allargamento  dell'Unione  Europea.  Capofila  di  questo  progetto  di  intervento  è  la 

Provincia Autonoma di Trento, poiché la sede dell'Osservatorio Balcani e Caucaso si 

trova in questa provincia; anche in questo caso i partner istituzionali coinvolti sono tutti 

coloro che partecipano attivamente al programma SeeNet II.

La terza Azione Orizzontale è definita di Ricerca. Questo intervento viene portato avanti 

grazie al contributo fondamentale del CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale). 

L'Azione di ricerca ha come obiettivo principale quello di contribuire alla riflessione e 

al dibattito sulle politiche per la governance democratica locale, nel quadro dei processi 

di  decentramento  ,  cooperazione  e  integrazione  europea.  Nello  specifico  l'Azione 

Ricerca  vuole contribuire all'adozione di modelli di sviluppo locale e di  governance 

democratici ed efficaci. Capofila di questa Azione Orizzontale è la Regione Toscana, 

mentre  i  territori  coinvolti  sono  più  specifici  rispetto  alle  due  azioni  precedenti. 

Nell'Azione Ricerca sono coinvolti la Regione di Scutari (Albania), le Municipalità di 

Travnik e Trebinje (Bosnia-Erzegovina), la Regione Istriana (Croazia), la Municipalità 

di Peja/Peć (Kosovo), la Municipalità di Budva (Montenegro) e la Provincia Autonoma 

della Vojvodina (Serbia).

La quarta ed ultima Azione Orizzontale è definita  Associazionismo tra gli Enti Locali  

del  Sud  Est  Europa.  Partner  tecnico  di  questa  Azione  Orizzontale  è  l'ANCI 

(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) che ha l'obiettivo di creare uno spazio di 

confronto  sulla  governance  dello  sviluppo  locale  e  l'innovazione  delle  politiche 

territoriali.  I  territori  coinvolti  in  questa  Azione  Orizzontale  sono  tutti  quelli  che 

partecipano al programma, mentre, a differenza che nelle altre Azioni Orizzontali, sono 

presenti numerosi partner tecnici del Sud Est Europa, soprattutto unioni e associazioni 

delle municipalità di ciascuno stato.
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A parer  mio  queste  Azioni  Orizzontali  hanno  degli  ottimi  propositi  che,  però,  non 

tengono affatto conto della realtà sociale dell'area, soprattutto alla luce delle guerre che 

hanno martoriato i Balcani vent'anni fa. 

Ritengo che  sia  difficile  e  velleitario  pretendere di  ottenere  risultati  tramite  l'ultima 

Azione Orizzontale descritta, poiché la promozione di politiche di associazionismo fra 

gli enti locali del Sud Est Europa, dovrebbe tener conto delle specificità di ciascuna 

realtà  locale.  Sempre  secondo una  mia  personale  opinione  portare  avanti  un'Azione 

Orizzontale che coinvolge allo stesso modo l'Unione delle Municipalità e Città della 

Federazione  di  Bosnia-Erzegovina  e  l'Unione  delle  Municipalità  e  delle  Città  della 

Republika Srpska vuol dire avvallare quello che è successo durante la guerra (pulizia 

etnica ecc...) e riconoscere la Republika Srpska come entità a sé stante nonostante sia 

parte integrante dello Stato di Bosnia-Erzegovina.

La realtà degli enti locali in tutti i Balcani e, soprattutto, in Bosnia-Erzegovina è tale da 

non poter essere ridotta ad una semplicistica Azione di sviluppo dell'associazionismo fra 

gli enti locali della zona, ma dovrebbe partire da uno studio approfondito della realtà  

locale al fine di sviluppare programmi di cooperazione che non generalizzino riunendo 

sotto lo stesso progetto entità da sempre in lotta fra di loro, ma che si occupino di ogni 

realtà locale secondo le proprie specificità. 

4.2.2 Azioni Verticali

Lo scopo principale  delle  Azioni  Verticali  promosse  dal  programma  SeeNet  II è  di 

sostenere le politiche innovative e rafforzare le governance dei territori.

All'interno delle Azioni Verticali i partner del Sud Est Europa sono chiamati a lavorare 

sull'elaborazione  e  sulla  realizzazione  di  politiche  locali  innovative,  realizzate  in 

partenariato con gli attori italiani attraverso diverse tipologie di attività fra cui, indagini 

e  ricerche  sui  territori  del  Sud  Est  Europa,  formazione  e  scambi  di  esperienze, 

realizzazione di piccoli interventi prioritari ed innovativi per i territori che aderiscono al 

programma.

Nello specifico  le  Azioni  Verticali  implementate  da  SeeNet  II  sono nove e  possono 

essere raggruppate in quattro macro-aree.

La prima area tematica in cui sono state raggruppate due diverse Azioni Verticali viene 
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definita di Valorizzazione del turismo culturale.

Al suo interno troviamo l'Azione Verticale finalizzata alla Promozione e valorizzazione  

congiunta dei beni culturali, ambientali e storici tra Istria e Varaždin, promossa dalla 

Regione Veneto e che coinvolge solo le due regioni croate dell'Istria e di Varaždin. Le 

modalità  utilizzate  per  la  promozione  dei  beni  culturali  sono  il  rafforzamento  del 

marketing territoriale e o sviluppo di una strategia congiunta di promozione. L'Azione 

prevede inoltre attività di indagine, formazione, progettazione e promozione del turismo 

culturale, enogastronomico e sportivo dei territori croati coinvolti. 

La  seconda  Azione  Verticale  che  ha  come  tematica  generale  la  valorizzazione  del 

turismo culturale è quella definita Sviluppo del turismo culturale delle città di Mostar,  

Sarajevo e Skopje, promossa dalla Regione Toscana e che coinvolge le municipalità di 

Sarajevo  e  Mostar  (Bosnia-Erzegovina)  e  la  municipalità  di  Skopje  (Macedonia). 

L'obiettivo fondamentale di questa Azione è sviluppare le competenze delle istituzioni 

partner  locali  nella  gestione  del  turismo  culturale;  per  raggiungere  questo  scopo  si 

cercano di coinvolgere diversi attori e diversi livelli istituzionali, dal pubblico al privato 

alla società civile.

La  seconda  area  tematica  raggruppa  quelle  tre  Azioni  Verticali  finalizzate  alla 

Valorizzazione del territorio e dell'ambiente. La prima Azione che ha questo scopo è 

quella portata avanti dalla Regione Toscana nell'area dell'Erzegovina e di Dubrovnik. 

L'obiettivo di questa azione è di rintracciare una Strada dei Vini e dei Sapori nella zona 

presa in considerazione. La seconda Azione Verticale finalizzata alla valorizzazione del 

territorio  e  dell'ambiente  è  promossa  dalla  Regione  Piemonte  e  ha  come  scopo  lo 

sviluppo dell'agriturismo nelle aree montane della Bosnia-Erzegovina La terza azione 

ha rientrare in questa macro-area è promossa dalla Provincia Autonoma di Trento e ha lo 

scopo di valorizzare il turismo ambientale nelle aree di Scutari (Albania), Kraljevo e Niš 

(Serbia), Nikšić (Montenegro) e Peć/Peja (Kosovo).

La terza macro-area comprende quelle due Azioni Verticali finalizzate al Sostegno alle  

PMI  (Piccole  e  Medie  Imprese)  e  cooperazione  imprenditoriale.  Entrambe  queste 

Azioni  Verticali  hanno  un'ottica  molto  “occidentale”  riguardo  allo  sviluppo 

dell'imprenditorialità  nell'area  balcanica.  La  prima  Azione,  promossa  dalla  Regione 

Autonoma Friuli Venezia-Giulia, ha l'obiettivo di migliorare ed aumentare il supporto 
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alle filiere produttive e la qualità delle produzioni agroalimentari nelle aree di Osijek, 

Baranja,  Vukovar  e  Srijem (Croazia),  della  Vojvodina  (Serbia)  e  di  Tuzla  (Bosnia-

Erzegovina). La seconda Azione, promossa dalla Regione Toscana, è invece finalizzata 

al  rafforzamento  e  alla  valorizzazione  delle  potenzialità  delle  PMI  dei  Cantoni  di 

Zenica-Doboj, Erzegovina-Neretva, Prijedor e Tuzla (Bosnia-Erzegovina) e Kragujevac 

e Lazarevac (Serbia).

La quarta e ultima macro-area raggruppa le ultime due Azioni Verticali promosse dal 

programma  SeeNet II  ed è definita di  Pianificazione territoriale e servizi sociali.  La 

prima Azione,  promossa dalla  Regione Emilia-Romagna, ha come scopo il  sostegno 

della  pianificazione  strategica  dei  territori  coinvolti  che  sono  Budva  e  Kotor 

(Montenegro) e Smederevo e Pančevo (Serbia). All'interno di questa Azione i partner 

italiani  accompagnano  le  pubbliche  amministrazioni  del  Sud  Est  Europa  nell'analisi 

dell'impatto delle attività turistiche ed economiche sull'ambiente al  fine di creare un 

insieme  di  strumenti  utili  alla  pianificazione  e  alla  gestione  sostenibile  del  settore 

turismo.  L'ultima  Azione,  promossa  anche  in  questo  caso  dalla  Regione  Emilia-

Romagna,  è  costituita  da  un  vero  e  proprio  supporto  alla  pianificazione  in  ambito 

sociale.  Questa  Azione Verticale  contribuisce ad accrescere l'efficacia delle politiche 

sociali , promuovendo l'adozione di strumenti per la definizione e l'implementazione di 

un sistema integrato di servizi e interventi sociali, che si basa sul concetto di persona e 

su un approccio partecipativo misto.

A parer  mio,  le  Azioni  Verticali,  sebbene abbiano alcuni  punti  positivi  rispetto  alle 

Azioni  Orizzontali,  poiché  coinvolgono  un  minor  numero  di  territori,  non  tengono 

comunque conto  della  realtà  locale  balcanica  sia  pre-bellica  che  post-bellica.  Come 

abbiamo  appena  visto  tutte  le  Azioni  Verticali  hanno  un'ottica  molto  privatistica  e 

occidentale  sul  modo  di  valorizzare  e  implementare  i  diversi  settori  della  società 

balcanica.  Ad esempio,  riguardo all'ultima Azione descritta,  come abbiamo visto nel 

Cap. 1 i servizi sociali nella ex-Jugoslavia ai tempi di Tito erano ben sviluppati grazie 

all'opera dei Centri per il Lavoro Sociale; essi però erano centri assolutamente pubblici 

e che si basavano non tanto sul concetto di persona, quanto più sul concetto di società 

civile. In conclusione, ritengo che sarebbero molto più utili dei programmi orientati alla 

riscoperta  del  importanza  del  settore  pubblico  nella  storia  dei  Balcani  piuttosto  che 
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cercare di sviluppare il settore privato, con il semplice scopo di “occidentalizzare” l'area 

balcanica.

In generale, come sostiene il giornalista e ricercatore Risto Karajkov in un'intervista ad 

Osservatorio  Balcani  e  Caucaso,  quello  su  cui  dovrebbero  concentrarsi  i  funzionari 

dell'UE e di tutti gli organismi che si occupano di aiuti per sostenere effettivamente la 

società  civile  dei  Balcani  sono programmi  di  piccoli  finanziamenti  (fra  i  5.000 e  i 

20.000 €), piuttosto che programmi di portata enorme e di finanziamenti ingenti che 

finiscono per non aiutare direttamente la società civile.

   

Conclusioni
In questo quarto ed ultimo capitolo della mia tesi ho voluto illustrare due diversi tipi di 

progetti,  uno virtuoso e uno meno, di  cooperazione portati avanti  nell'area balcanica 

nello stesso arco temporale (2009-2012).

La  Transumanza  della  Pace,  sebbene  non  possa  essere  definito  un  progetto  di 

cooperazione allo sviluppo vero e proprio, ha tutte le caratteristiche che i progetti di 

cooperazione allo sviluppo dovrebbero avere al fine di risultare veramente utili per i 

partner  locali  coinvolti.  Queste  caratteristiche  sono  la  conoscenza  approfondita  del 

territorio in cui si va ad operare e la storia di quel territorio e, soprattutto, la capacità di 

elaborare  un  progetto,  seppur  piccolo  e  con  pochissimi  finanziamenti,  che  dia  dei 

risultati  concreti  e  tangibili  per  le  popolazioni  coinvolte.  Nel  caso  della  Bosnia-

Erzegovina, conoscendo un minimo la realtà locale, sono sicuro di quanto possa essere 

più apprezzata una vacca proveniente dall'Italia che consentirà loro,  in un futuro,  di 

vivere dei beni da essa prodotti, piuttosto che un progetto finanziato da grandi ONG 

internazionali  che però si  riferiscono solo alle amministrazioni  locali  e  a quella che 

Bazzocchi definisce “classe media dell'aiuto umanitario” (Bazzocchi, 2003) che è però 

sempre più distaccata dalla realtà locale e dalle problematiche della maggior parte della 

popolazione.

Dall'altro  lato  ritengono  che  il  programma  SeeNet  II,  nonostante  sia  molto  più 

strutturato e più ricco de La Transumanza della Pace, si ponga obiettivi alti totalmente 

scollegati dalla realtà locale, non solo nel senso che non tiene in considerazione quella 

parte di popolazione che non viene minimamente toccata dalle varie Azioni, ma anche 
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nel senso che non tiene conto dei problemi principali che i Balcani tutti e, soprattutto, la 

Bosnia-Erzegovina  stanno  affrontando.  Un esempio  su  tutti  può  essere  quello  della 

disoccupazione giovanile che raggiunge ormai il 45%. Nonostante ciò e nonostante i 

dati siano a conoscenza di tutti nessuna delle Azioni Verticali e nessuna delle Azioni 

Orizzontali  sono  finalizzate  all'abbattimento  di  questo  dato,  ma  si  concentrano 

soprattutto sull'importanza della valorizzazione culturale ed ambientale della zona.

In conclusione  ritengo che  spesso,  ma,  soprattutto,  nel  caso  illustrato  i  progetti  più 

piccoli che, nella maggior parte dei casi, non ricevono finanziamenti dalla Cooperazione 

allo Sviluppo Italiana sono molto più utili  poiché più concreti  e più tangibili  per la 

popolazione  locale,  piuttosto  che  i  grandi  programmi  che  però  tralasciano 

completamente la realtà locale.
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Conclusioni generali

Le  conclusioni  a  cui  sono  giunto  durante  l'elaborazione  di  questa  tesi  sono 

fondamentalmente quattro.

La prima conclusione, sviluppata più approfonditamente nel corso del Cap. 1, è basata 

sul modo di agire dei grandi organismi internazionali e delle grandi ONG riguardo alla 

cooperazione allo sviluppo dei Balcani. Da un lato essi cercano di portare beneficio alla 

popolazione  locale  attraverso  la  promozione  di  progetti  con  ingenti  finanziamenti, 

dall'altro, però, dimostrano una totale incapacità di comprendere la realtà locale, tant'è 

che  il  principale  obiettivo  internazionale  sembra  essere  quello  di  eliminare 

completamente qualsiasi  residuo di  welfare state pubblico,  tipico del regime titoista, 

sostituendolo con un  welfare state privato basato sull'intervento delle ONG locale e, 

soprattutto, internazionali.

Inoltre questa privatizzazione del  welfare ha portato all'ingresso in scena nel campo 

della cooperazione e della gestione degli aiuti un attore che, durante il regime di Tito, 

era  stato  emarginato:  la  mafia.  Soprattutto  in  Kosovo,  in  Bosnia-Erzegovina  ed  in 

Albania la mafia ha assunto un ruolo fondamentale nella gestione degli aiuti umanitari, 

creando delle ONG locali  ad hoc  al fine di accaparrarsi gli aiuti erogati  dalle ONG 

internazionali.  Per  questo  motivo  ritengo  che  le  ONG  internazionali  debbano 

individuare nuovi e più efficaci sistemi di controllo della destinazione degli aiuti.

Nel Cap. 2 ho iniziato a trattare direttamente la situazione della Bosnia-Erzegovina, 

prima dal punto di vista istituzionale e, successivamente, dal punto di vista locale. 

Analizzando il Progress Report (2011) della Commissione Europea si può notare come 

la Bosnia-Erzegovina venga inquadrata in maniera precisa, analizzando nel dettaglio le 

maggiori problematiche che il Paese sta riscontrando tutt'oggi a vent'anni dallo scoppio 

della  guerra  e  descrivendo,  allo  stesso  tempo,  le  lacune  delle  istituzioni  locali  nel 

cercare una soluzione a questi problemi.

Riguardo al Dossier Bosnia-Erzegovina della Regione Emilia-Romagna notiamo, da un 

lato, come anch'esso sia estremamente preciso nell'analizzare la situazione locale della 

Bosnia-Erzegovina,  mentre  dall'altro  promuova  dei  progetti  di  cooperazione  che 
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rientrano perfettamente in quella logica di tecnicizzazione dello sviluppo di cui parlavo 

nel Cap. 1. I progetti promossi dalla Regione Emilia-Romagna sono sicuramente utili ad 

una realtà come la Bosnia-Erzegovina, ma, allo stesso tempo, sono totalmente scollegati  

dai bisogni più impellenti della popolazione.

Dopo aver analizzato la situazione bosniaca da un punto di vista istituzionale,  sono 

passato alla stessa analisi dal punto di vista di chi in Bosnia-Erzegovina vive, lavora e 

ha lavorato durante la guerra. Ho posto alcune domande via e-mail ad Irfanka Pagašić, 

presidente dell'associazione Tuzlanska Amica, la quale giunge ad una conclusione molto 

simile, da un altro punto di vista, a quella tirata dal Progress Report della Commissione 

Europea. L'unica differenza fra i due punti di vista viene riscontrata nell'analisi della 

condizione umana dei cittadini bosniaci, situazione che è, secondo Irfanka, molto meno 

rosea di quanto venga descritto dai due report trattati nel Cap. 2.

Sul tema della  cooperazione allo  sviluppo in Bosnia-Erzegovina Irfanka ritiene che, 

sebbene essa sia stata e sia tuttora fondamentale per la lenta rinascita della Bosnia-

Erzegovina, presenti comunque alcune falle, alcune delle quali già individuate nel Cap. 

1, quali la presenza di grandi ONG internazionali che stanziano finanziamenti enormi 

per progetti a breve o brevissimo termine che non servono direttamente al Paese e ai 

suoi abitanti. Legato a questo, il problema principale riscontrato da Irfanka è la quasi 

completa mancanza di continuità nella maggior parte dei progetti promossi in Bosnia-

Erzegovina, fatto che, col passare del tempo, può risultare deleterio per la popolazione 

locale,  in  quanto  la  prima  sensazione  che  sorge,  al  termine  di  un  progetto  a  breve 

termine, è l'abbandono.

Nel Cap. 4 ho illustrato due diversi progetti di cooperazione allo sviluppo in Bosnia-

Erzegovina, uno che presenta tutti i crismi, a mio parere, per essere definito un buon 

progetto di cooperazione, finalizzato all'aiuto diretto della popolazione locale e che ha 

come obiettivo principale quello di continuare nel tempo, ovvero La Transumanza della  

Pace, e l'altro (See Net II) che, sebbene sia un progetto sviluppato in maniera molto 

attenta e precisa, presenta tutte le lacune dei progetti per cui sono stati stanziati ingenti 

finanziamenti, ovvero il fatto che siano scollegati completamente dalla condizione della 

realtà locale in cui vanno ad operare facendo spesso l'errore di cercare di far collaborare 

realtà da tempo in lotta tra di loro che hanno bisogno di ben altro che di un semplice  

55



progetto sullo sviluppo dell'amministrazione locale per rappacificarsi.

In conclusione,  con questa tesi,  ho voluto far conoscere una realtà come la Bosnia-

Erzegovina, vicina geograficamente all'Italia e allo stesso tempo spesso sconosciuta, che 

ho imparato ad amare e conoscere da vicino, e sollevare una riflessione sulle reali buone 

pratiche  che  andrebbero  realizzate  per  la  rinascita  del  Paese,  attraverso  una 

cooperazione  allo  sviluppo  che,  comunque,  nonostante  tutte  le  falle  che  abbiamo 

riscontrato, ha avuto un ruolo fondamentale nella lentissima ripresa della Bosnia dalla 

fine della guerra.
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