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Introduzione

La cooperazione allo sviluppo dai primi anni novanta sta attraversando una fase

di crisi e ripensamento, questo perché non riesce a mettere in pratica in modo

efficace il suo mandato che sta nella riduzione del divario che divide i paesi ricchi da

quelli più poveri. Il profondo cambiamento del contesto internazionale con la fine

della guerra fredda e la nuova fase della globalizzazione hanno inciso fortemente sul

mondo della cooperazione. Lo scetticismo sull'efficacia dell'aiuto e le politiche di

contenimento della spesa messe in atto dai principali paesi donatori, a causa delle

perduranti difficoltà della finanza pubblica, hanno contribuito negli ultimi anni a

determinare una diminuzione nei flussi di aiuto pubblici. “Nessuna voce del bilancio

pubblico è stata decurtata quanto quelle relative alla cooperazione allo sviluppo”

(Mellano e Zupi 2007, p.5). Inoltre in seguito al moltiplicarsi delle crisi l'aiuto si è

spostato sempre più da interventi in favore dello sviluppo a quelli di tipo

emergenziale, perdendo così una prospettiva di lungo periodo.

A queste tendenze si contrappone però un'accresciuta attenzione della società

civile per le tematiche della cooperazione e della giustizia intragenerazionale, di cui

l'espressione più evidente si trova nella continua espansione del variegato mondo

dell'associazionismo e del volontariato in questo ambito. La galassia complessa ed

eterogenea delle organizzazioni attive per lo sviluppo e gli aiuti umanitari, infatti, è

in continua crescita. A fine anni novanta si stimava che l'insieme delle Ong dei paesi

OCSE veicolava “verso i paesi terzi per attività di cooperazione oltre 10 miliardi di

dollari all'anno” di cui i due terzi provenivano da donazioni private e raccolte

pubbliche mentre il restante arrivava da contributi pubblici (Jahier 2000, p.208).
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Questa nuova situazione però presenta anche alcune contraddizioni e rischi per il

mondo della cooperazione e per le Ong stesse.

Dallo scoppio della guerra nel 1992 in Bosnia ed Erzegovina si è riversato un

enorme flusso di aiuti internazionali. La guerra bosniaca da molti è stata considerata

come il momento di nascita della società civile europea. La vicinanza al contesto di

guerra aveva spinto all'azione i cittadini europei, con la moltiplicazione delle

iniziative e delle mobilitazioni per portare soccorso alle popolazioni coinvolte nel

conflitto. Con la firma degli accordi di Dayton la Bosnia ed Erzegovina diventa un

grande esperimento di governance internazionale, in cui è la comunità internazionale

che determina le scelte interne. Il massiccio impegno di assistenza internazionale

però sembra non aver dato risultati soddisfacenti; infatti a diciassette anni dalla firma

degli accordi di pace la Bosnia ed Erzegovina rimane un paese instabile e ancora

segnato da linee di frattura.

L'obiettivo di questa ricerca è mettere in luce le linee su cui si è sviluppata la

cooperazione internazionale in Bosnia ed Erzegovina in questi ultimi venti anni. La

ricerca sarà condotta sia attraverso un'approfondita analisi delle teorie e delle

pratiche caratterizzanti il complesso mondo della cooperazione; che attraverso

un'attenta analisi del contesto storico-economico dell'area. Particolare attenzione

verrà riservata alle criticità che hanno accompagnato l'azione di assistenza della

comunità internazionale al territorio bosniaco.

L'interesse per questa tematica è sorto dalla collaborazione come volontaria ad

Oxfam Italia, nata dall'esperienza di Ucodep una Ong italiana attiva nella

cooperazione internazionale allo sviluppo dal 1976. Il contatto decisivo con la
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Bosnia ed Erzegovina è avvenuto in occasione dell'organizzazione e realizzazione da

parte del gruppo territoriale di Perugia di un ciclo di incontri, tenuti nel maggio 2010,

che ponevano i Balcani al centro dell'attenzione e in cui si rifletteva sulla situazione

che caratterizza l'area e il ruolo assunto dalla cooperazione.

La tesi si compone di tre parti. La prima è rivolta all'analisi del quadro generale

in cui si inserisce la cooperazione ed è divisa in tre capitoli. Nel primo capitolo viene

preso in esame il lessico della cooperazione e analizzato il concetto controverso di

sviluppo, passando poi a una breve disanima delle motivazioni che spingono gli stati

ad agire evidenziando l'intrinseca antinomia di queste politiche che allo stesso tempo

sono espressione e strumento di emancipazione per i paesi beneficiari, ma anche

strumento orientato a fini ed interessi politico economici dei paesi donatori. Il

secondo capitolo è dedicato all'analisi delle linee storiche dell'evoluzione delle

politiche di cooperazione dagli anni cinquanta, momento in cui nasce, fino agli

attuali sviluppi mettendo in luce i nessi tra teoria e pratica dell'azione. Il terzo

capitolo delinea le modalità in cui la cooperazione viene portata avanti e i soggetti

coinvolti, viene qui rivolta una particolare attenzione alle organizzazioni non

governative. L'ultima parte poi è dedicata alla estrinsecazione di alcune criticità che

coinvolgono a tutti i livelli il mondo della cooperazione.

Nella seconda parte della ricerca viene analizzato il contesto storico-economico

dell'area di studio. Il quarto capitolo descrive l'evoluzione storica della Bosnia ed

Erzegovina inserita nel più ampio contesto balcanico. In particolare viene delineata

la situazione economica caratterizzante gli anni ottanta in cui si viene a determinare

una forte crisi dell'intero sistema jugoslavo. Nel quinto capitolo si procede all'analisi
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degli eventi che segnano i primi anni novanta, con la disintegrazione della Jugoslavia

e la guerra bosniaca, a cui sarà posto termine nel 1995 con gli accordi di Dayton che

però lasceranno sul terreno molti nodi irrisolti che incideranno pesantemente sul

futuro del paese.

La terza parte della ricerca disanima la situazione della Bosnia ed Erzegovina

del dopo-Dayton interessata da un'ampia azione di supporto e assistenza da parte

della comunità internazionale. Il sesto capitolo è dedicato alla descrizione della

situazione politico-economica dell'area bosniaca dal 1995 in poi. Nel settimo

capitolo si precede allo studio dell'azione di cooperazione internazionale e del

contestuale sviluppo della società civile bosniaca. Vengono poi delineate le

problematicità derivanti dall'intervento di assistenza internazionale. Nell'ultimo

paragrafo viene proposta, infine, una sintetica presentazione delle linee d'azione

seguite dalla cooperazione italiana in Bosnia ed Erzegovina.



9

Parte I: La cooperazione allo sviluppo e le ONG
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Capitolo 1 Definizioni e motivazioni dell'aiuto

1.1 Il concetto di sviluppo

La crisi delle teorie dello sviluppo, dagli anni Novanta, è al centro del dibattito

internazionale con la messa in discussione ampia e a volte radicale dei modelli che

dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sino ad ora sono stati seguiti nelle politiche

di cooperazione internazionale allo sviluppo (Ianni 2004, p.56). L'ambiguità insita

nel concetto di sviluppo è uno dei problemi della cooperazione. Negli ultimi

cinquanta anni questo termine è emerso con sempre maggiore frequenza e

importanza nel dibattito economico e politico fino a diventare uno dei concetti

economici più usati ed abusati e nello stesso tempo meno definiti (Triulzi e

Montalbano 2000, p.65). Non c'è accordo su cosa si intenda per sviluppo; a seconda

del contesto e del punto di vista dell'interlocutore esso può mutare di significato.

Questa mancanza di univocità nella definizione di sviluppo comporta notevoli

difficoltà nel mettere in pratica politiche di sviluppo veramente efficaci.

Lo sviluppo si riferisce al “lungo itinerario, che si vuole far compiere anche ai

Paesi in via di sviluppo, percorso dai paesi industrializzati a partire dalla metà del

XIX secolo” (Aloisi de Lardarel, 2000, p.109). Frutto di una concezione lineare della

storia lo sviluppo si identifica essenzialmente con il processo di modernizzazione,

industrializzazione e occidentalizzazione (Mellano e Zupi 2007, p.151).

Nell'accezione più comune viene inteso come un accrescimento progressivo

dell'economia. É necessario però distinguere i due concetti di crescita e sviluppo,
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troppo spesso usati come sinonimi mentre il loro significato è profondamente

diverso. Il termine crescita definisce un mutamento quantitativo delle grandezze

economiche, invece con il termine sviluppo si intende un cambiamento e

miglioramento qualitativo delle condizioni di vita (Mellano e Zupi 2007, p.VII).

L'idea prevalente lo equipara alla crescita dell'economia con in più il cambiamento

sociale, istituzionale, nelle tecniche e nei valori; e quindi a un progressivo

miglioramento del sistema sociale ed economico nel suo complesso.

All'inizio degli anni Novanta l'Undp1 svolse un approfondita analisi del concetto

di sviluppo tesa a rivedere la visone economicista della Banca Mondiale basata

esclusivamente sul solo indicatore del livello di reddito nazionale lordo pro capite.

Seguendo la classificazione della Banca Mondiale i paesi vengono suddivisi in

quattro gruppi: paesi a reddito basso (non più di 825 dollari); paesi a reddito medio-

basso ( tra 826 e 3.255 dollari); paesi a reddito medio-alto (tra 3.256 e 10.065 dollari)

e paesi ad alto reddito (non meno di 10.066 dollari) (Mellano e Zupi 2007, pp.6-7).

L'indicatore del reddito pro capite però presenta una serie di limiti, infatti, questa

misura non riesce ad esprimere il grado di povertà presente all'interno dei paesi

studiati e non riesce a definire la distribuzione del reddito all'interno della società

(Mellano e Zupi 20007, p.7). Dallo studio dell'Undp scaturì nel 1990 il primo

Rapporto annuale che coniando il nuovo termine ‘sviluppo umano’ introduce un

concetto di sviluppo molto più ampio rispetto alla sola dimensione del reddito pro

capite, esso si riferisce al processo di ampliamento progressivo delle possibilità di

1 L'Undp ( United Nations Development Programme) è la più importante organizzazione di
cooperazione dell'Onu. Ha il mandato di assistere i governi nelle loro politiche generali di
sviluppo. Pubblica ogni anno dal 1990 il 'Rapporto sullo sviluppo umano che si basa sull'approccio
e sull'indice di sviluppo umano. La sede centrale è a New York e ha uffici in 166 paesi. Sito
ufficiale dell'organizzazione: www.undp.org.
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scelta delle persone (Ianni 2004, pp.63-66). L'indice di sviluppo umano è basato su

tre elementi di misurazione: la speranza di vita alla nascita, usato per misurare la

longevità; il grado di alfabetizzazione con i livelli di scolarità infantile e istruzione

degli adulti; il reddito pro capite per misurare la qualità della vita (Mellano e Zupi

2007, p.10). Si ritiene che il benessere, in una determinata società, non sia solo

proporzionale alla ricchezza prodotta ma dipenda anche molto dalla sua utilizzazione

e distribuzione, suggerendo che la crescita economica si debba accompagnare ad un

miglioramento della salute e dell'educazione di tutti i cittadini.

Simmetricamente l'Undp ridefinisce gli indici di povertà umana come mancanza

di capacità, di opportunità e rischio di esclusione sociale. Non ricorrendo alla soglia

di un dollaro pro capite al giorno per definire la povertà, come fa la Banca Mondiale,

si introduce l'indice di povertà umana che “pone il focus sulla profondità e intensità

della povertà, espressa in termini di deprivazione delle capacità basilari - anni di vita,

salute, conoscenze, alloggio, partecipazione, sicurezza personale, ambiente - cioè

deprivazione nello sviluppo umano di base nelle tre dimensioni dell'indice di

sviluppo umano” (Mellano e Zupi 2007, pp.10-12). L'indice finale ha un valore

compreso tra zero e uno. I paesi vengono classificati secondo tre categorie: paesi a

basso sviluppo umano (HDI inferiore a 0,500), a medio sviluppo umano (HDI tra

0,500 e 0,799) e ad alto sviluppo umano (HDI di almeno 0,800) (Mellano e Zupi

2007, p.12).

Il concetto di ‘sviluppo umano’ è fortemente influenzato dall'approccio proposto

da Amartya Sen. L'economista indiano guarda allo sviluppo come a un processo a più

dimensioni, multiattoriale e partecipativo; la sua riflessione segna il declino di quel
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modo di intendere lo sviluppo come cammino unilaterale e unifattoriale costituito

dalla successione di stadi uguali per tutti i paesi, configurandosi come la storia del

superamento delle illibertà (Ianni 2004, p.66). Per Sen, infatti, lo sviluppo è il

“processo di espansione delle libertà reali di cui godono gli esseri umani” (Sen, 2000,

p.41). La libertà viene vista, quindi, come il fine e insieme come un mezzo di

sviluppo, la sua teoria si differenzia nettamente da quelle che fanno coincidere lo

sviluppo con l'industrializzazione e la modernizzazione, non riconoscendo l'esistenza

di una relazione univoca tra prosperità economica e condizioni sociali, politiche e

culturali (Ianni 2004, p.64). Lo sviluppo si rivela una combinazione complessa di

processi distinti e non un processo lineare di espansione di grandezze omogenee.

Dagli anni novanta, le Conferenze mondiali promosse dalle Nazioni Unite hanno

cercato di definire una nuova visione di sviluppo e delle sue principali

problematiche, arrivando ad elaborare una piattaforma politica diretta a guidare

l'azione internazionale (Ianni 2011, p.54). Qui lo sviluppo viene inteso come il

processo attraverso il quale le società umane soddisfano i bisogni di chi ne fa parte.

“Questa definizione, che non dice nulla sull'equità delle soddisfazioni offerte, serve

proprio a chiarire che, in sé, il processo non è né buono né cattivo e che tutto dipende

dalla dialettica delle forze che interagiscono a livello locale, nazionale e globale”

(Carrino, 2005, pp.169-170).

La tematica dello sviluppo nel suo complesso viene trattata per la prima volta a

Copenaghen durante la Conferenza mondiale sullo sviluppo sociale nel marzo 1995, i

temi principali furono l'esclusione sociale, la povertà e la disoccupazione (Carrino

2005, p.50). Questi vengono considerati come i tre fondamentali segni degli squilibri
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esistenti. Le conclusioni di questo vertice stabilirono la necessità di intervenire con

politiche economiche e sociali per correggere gli squilibri derivanti dal sistema

economico dominato dalla competizione selvaggia ed escludente. La carta di

Copenaghen, inoltre, insiste sul concetto di sostenibilità delle politiche di sviluppo

sia da un punto di vista ambientale che economico. Lo sviluppo deve coinvolgere

attivamente la popolazione nel suo complesso superando le discriminazioni e

l'esclusione sociale, deve realizzarsi attraverso la stretta collaborazione tra il settore

pubblico, quello privato e le associazioni no profit. Infine viene affermata

l'importanza per lo sviluppo di svolgersi in un ambiente favorevole, cioè in società

che promuovono il rispetto dei diritti umani e della legalità2. La piattaforma proposta

dai vertici mondiali indica la necessità di un cambiamento dei modelli esistenti, da

reindirizzare verso i valori di democrazia, rispetto dei diritti umani, giustizia sociale

e sostenibilità. Se da un lato però si è raggiunto il consenso internazionale sui

principi, allo stesso tempo sono evidenti le enormi difficoltà nel metterli in pratica e i

limitati risultati ottenuti. Questa distanza tra principi e risultati ha incrinato

notevolmente la centralità delle Conferenze promosse dall'Onu e dei Fora convocati

dall'OCSE (Ianni 2004, p.54).

Tra le teorie di critica più radicali allo sviluppo troviamo il postsviluppismo che

ne mette in discussione il paradigma stesso. Questa corrente, che avvia le prime

analisi negli anni Ottanta intorno alla rivista Development. Seeds of Change, accoglie

autori e posizioni diverse ed è attraversata sia da tendenze antimoderniste, che da

altre impegnate a rivalutare i saperi locali e volte alla ricerca di alternativi modi di

2 Dal riassunto della Dichiarazione Finale del Vertice Mondiale per lo Sviluppo Sociale di
Copenaghen del marzo 1995 redatta dall’UNDP. Testo consultabile al link:
http://www.exclusion.net/images/pdf/203_kumih_cophen%20it.pdf



15

vivere (Ianni 2004, pp.56-60). In questo quadro teorico lo sviluppo è una forma di

egemonia occidentale, la cui stessa desiderabilità viene messa in discussione. Per

Gilbert Rist “lo sviluppo è simile a una stella morta di cui si vede ancora la luce,

anche se si è spenta da tempo e per sempre” (Rist 1997, p.233). Nell'analisi di Rist la

‘credenza nello sviluppo’ viene equiparata ad una credenza religiosa; e lo sviluppo

viene descritto come “costituito da un insieme di pratiche a volte contraddittorie le

quali, per assicurare la riproduzione sociale, costringono a trasformare e a

distruggere, in modo generalizzato, l'ambiente naturale e i rapporti sociali in vista di

una produzione crescente di merci, beni e servizi, destinate, attraverso lo scambio,

alla domanda solvibile” (Rist 1997, pp.21-25).

Per Wolfgang Sachs lo sviluppo “è una percezione che modella la realtà, un mito

consolatorio per la società” un concetto evanescente e “obsoleto”che non funziona

(Sachs 1998, p.6). L'idea di sviluppo altro non è che l'occidentalizzazione del mondo

con la conseguente perdita di diversità. Gli ultimi cinquant'anni vengono definiti da

Sachs ‘era dello sviluppo’; e il suo inizio è segnato dal discorso di Harry S. Truman

sullo stato dell'Unione, del 20 gennaio 1949, dove per la prima volta veniva

utilizzato il termine ‘sottosviluppo’ e si annunciava una nuova politica di aiuti ai

paesi qualificati come tali. In quella data “due miliardi di persone divennero

sottosviluppate. In termini reali, da quel momento, esse smisero di essere quello che

erano, con tutte le loro diversità, e furono trasformate, come allo specchio, in un

riflesso della realtà altrui” (Esteva 1998, p.348). Il disastro ecologico, l'aumento della

distanza nord-sud, la sempre maggiore perdita delle diversità segnano l'epilogo di

questa era e il crollo del faro dello sviluppo. Anche le prospettive alternative di
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sviluppo, come quella dello sviluppo sostenibile o umano, vengono considerate da

Serge Latouche come negative, perché intrinsecamente legate all'accumulazione

capitalista e all'occidentalizzazione, mentre ciò che serve è un'alternativa allo

sviluppo (Latouche 2005, p.31). Il postsviluppismo, quindi, respinge il concetto di

sviluppo tout court, però non è ancora riuscito a fornire risposte propositive per una

strategia di cambiamento del sistema esistente.

1.2 La cooperazione allo sviluppo

In questo contesto si colloca la cooperazione internazionale allo sviluppo. La

promozione dello sviluppo dei paesi più poveri da parte della comunità

internazionale viene definita con l'espressione ‘cooperazione internazionale’, a

sottolineare “la dimensione cooperativa negli sforzi fatti per lo sviluppo dei Paesi in

via di sviluppo” e porre “l'attenzione sul coinvolgimento attivo dei paesi riceventi

nell'individuazione e gestione delle politiche di aiuto” (Triulzi e Montalbano 2000,

p.69). La cooperazione consiste principalmente nell'aiuto dei paesi avanzati ai paesi

che presentano livelli di sviluppo ritenuti non soddisfacenti, attraverso un

trasferimento di risorse a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato

(Biggeri e Volpi 2006, p.20). Ha come obiettivo la riduzione della distanza che

separa i Pvs3 dai paesi sviluppati. L'origine della cooperazione allo sviluppo viene

ricondotta a “tre fatti principali” (Biggeri e Volpi 2006, pp.20-22):

 all'istituzione, nel quadro dell'Onu, di varie agenzie la cui funzione era l'aiuto

3 Paesi in via di sviluppo.
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dei paesi impoveriti dalla guerra, la prima ad operare fu l'amministrazione delle

Nazioni Unite per l'emergenza e la ricostruzione (UNRRA4). La Conferenza di

Bretton Woods del 1944 definì, poi, un regime di cooperazione monetaria

internazionale assicurando la stabilità dei tassi di cambio e dagli accordi che ne

scaturirono nacquero, nel 1946, il FMI e la BIRS (poi Banca Mondiale). Nel 1948

l'accordo GATT (che dal 1995 diventerà WTO) si proponeva la progressiva riduzione

delle barriere tariffarie, da realizzarsi attraverso la clausola della nazione più favorita

e la liberalizzazione degli scambi.

 Il secondo è il Piano Marshall, il programma di aiuti ai paesi europei di

ricostruzione e sviluppo post-bellico proposto dagli Usa nel 1947, messo in atto dal

1948. Esso non costituì solo un aiuto alla ricostruzione ed allo sviluppo ma fu anche

un efficace strumento della politica del contenimento delineata da Truman. L' Oece

nasce per gestire il Piano Marshall.

 Il terzo fatto rilevante è il processo di decolonizzazione iniziato nel 1946. I

paesi di nuova indipendenza erano caratterizzati anche se in diversa misura da un

basso livello di prodotto interno lordo, mancanza di infrastrutture, economia basata

sul settore agricolo e sulle attività estrattive, arretratezza tecnologica e povertà della

maggior parte della popolazione.

4 United Nations Relief and Rehabilitation Administration.
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1.3 Le motivazioni dell'aiuto

Le politiche di cooperazione e aiuto sono influenzate dagli interessi economici e

strategici dei paesi donatori e dalle loro relazioni con i paesi beneficiari. E in questo

senso si configurano pienamente come strumento di politica estera dei diversi Stati

donatori. La letteratura distingue nel caso della cooperazione allo sviluppo due ordini

di motivazioni che spingono all'azione: “motivazioni altruistiche e motivazioni

egoistiche, riconducendo queste seconde a obiettivi economici o a obiettivi politici”

(Biggeri e Volpi, 2006 pp.22-25). Qui si evidenzia l'intrinseca antinomia di queste

politiche che allo stesso tempo sono espressione e strumento di emancipazione per i

paesi beneficiari, ma anche strumento orientato a fini ed interessi politico economici

dei paesi donatori.

La visione altruistica presuppone l'idea di una società giusta e delle relazioni

internazionali volte al raggiungimento dell'interesse generale della comunità

mondiale, formata da individui con diversa dotazione di risorse ed eguale diritto alla

soddisfazione dei bisogni essenziali al rispetto dei diritti umani (Biggeri e Volpi

2006, p.23). Analizzando però la storia dell'aiuto si nota come siano state

preponderanti le motivazioni egoistiche, corrispondenti agli interessi economici e

politici dei paesi donatori (Biggeri e Volpi 2006, p.23). E soprattutto nella sua fase

iniziale la concessione di aiuti allo sviluppo è stata fortemente influenzata da

motivazioni politiche: coloniali o ideologiche. I vantaggi economici e strategici

derivanti dall'aiuto sono numerosi. L'aiuto infatti può determinare condizioni

favorevoli per le esportazioni, creando dipendenza per l’assistenza tecnica e i ricambi



19

nel caso di fornitura di impianti e macchinari, oppure creando nuovi bisogni che per

essere soddisfatti necessitano delle importazioni di beni dai paesi donatori (Biggeri e

Volpi 2006 pp.23-24). I vantaggi politici risiedono nell'interesse di un paese ad

esercitare un’influenza politica su di un altro, questa motivazione era particolarmente

evidente soprattutto nel periodo della guerra fredda (Biggeri e Volpi 2006, p.24).

L'aiuto allo sviluppo era usato, infatti, nella lotta tra i due blocchi per influenzare e

compattare gli stati all'interno dei due schieramenti: in funzione del contenimento del

comunismo da parte americana; mentre da parte sovietica per espandere il modello

dell'economia pianificata. Un'altra motivazione politica che spinge ad aiutare i paesi

poveri ha come fondamento la convinzione che promuovendo il loro sviluppo si

favorisca anche la loro stabilità politica evitando tensioni e conflitti pericolosi per la

sicurezza e la pace (Biggeri e Volpi 2006, p.25).

Vi sono però alcune voci critiche che giudicano l'aiuto allo sviluppo inutile e

dannoso. Tra queste troviamo quella di Peter Bauer che, dagli anni '70, “invoca la

cessazione totale degli aiuti” (Bonaglia e de Luca 2006, p.32) dato che essi non sono

diretti ai poveri, ma ai governi che sono i veri responsabili delle loro condizioni. Gli

aiuti quindi avvantaggerebbero i ricchi e accrescerebbero il potere dei governi,

mentre le vie che permettono un aumento del livello di reddito di questi paesi

sarebbero quelle dell'iniziativa privata e del libero mercato (Biggeri e Volpi 2006,

p.25). Altro punto di vista critico è quello della teoria dell'imperialismo o del

sistema-mondo che considera la cooperazione “come uno dei mezzi, più o meno

efficaci, che i paesi al centro del sistema impiegano per mantenere il loro dominio

economico e politico su quelli periferici” (Biggeri e Volpi 2006, p.24). In questa
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prospettiva le uniche motivazioni accettate per l'aiuto sono quelle egoistiche, i paesi

al centro del sistema con il loro intervento accentuano così la dipendenza e la

subalternità dei governi e delle élite dei paesi periferici.
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Capitolo 2 Le fasi storiche delle politiche di cooperazione

2.1 Le politiche di cooperazione

La cooperazione allo sviluppo comprende ogni forma di intervento volta a

incidere sia sulle strutture economiche e sociali dei paesi beneficiari, che sulle

relazioni tra questi e i paesi donatori. La politica di cooperazione allo sviluppo è

l'insieme delle politiche attuate da un governo o da un'istituzione multilaterale al fine

di creare le condizioni necessarie allo sviluppo di un altro paese, la sua principale

giustificazione è stata e rimane quella di sopperire alla scarsità di risorse finanziarie

dei paesi in via di sviluppo (Bonaglia e de Luca 2006, pp.10-11).

Le politiche di cooperazione sono espressione del contesto politico-economico e

delle teorie dello sviluppo dominanti che ne determinano le priorità e le linee di

intervento. Nel tempo, perciò, le forme e i contenuti della cooperazione mutano

seguendo il modificarsi delle definizioni di sviluppo e delle teorie prevalenti. “I

mutamenti delle idee e degli obiettivi e strutture delle politiche dello sviluppo

possono essere distinti in quattro periodi” (Biggeri e Volpi 2006, p.59): una prima

fase che comprende gli anni cinquanta e sessanta in cui si ha l'istituzionalizzazione

del sistema di cooperazione internazionale allo sviluppo; gli anni settanta

caratterizzati dallo spostamento del focus sui basic human needs; gli anni ottanta che

coincidono con la crisi del debito e l'affermarsi del Washington Consensus; e una

fase che dagli anni novanta ad oggi è caratterizzata dalla rinnovata attenzione alla

cooperazione e ai suoi obiettivi.
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2.2 Anni Cinquanta e Sessanta

L'origine della politica di cooperazione internazionale allo sviluppo viene

generalmente fatta coincidere con i piani di ricostruzione postbellica e la creazione

delle Nazioni Unite. L'UNRRA, che operò tra il 1943 e il 1946 rappresenta il

definitivo passaggio dall'idea di aiuti come intervento sporadico e limitato nel tempo,

a elemento centrale della politica estera e di sicurezza degli Stati (Mellano e Zupi

2007, p.146). Per tutto il decennio la cooperazione risulta fortemente condizionata

dalla ricostruzione dei Paesi europei usciti dal conflitto mondiale e dal clima di

guerra fredda, come dimostra il Piano Marshall che era essenzialmente volto alla

reindustrializzazione dell'Europa occidentale in funzione di contenimento del blocco

sovietico. Collateralmente al Piano nascerà l' Oecd5 che gestirà la ripartizione delle

risorse del piano di ricostruzione stesso.

Il discorso del Presidente Truman del 20 gennaio 1949, che al quarto punto

lanciava un nuovo programma volto al miglioramento e alla crescita delle aree

‘sottosviluppate’ attraverso l'aiuto nordamericano, segna l'avvio ufficiale della

politica occidentale di cooperazione allo sviluppo. Con i negoziati di Bretton Woods,

nel 1944, erano stati istituiti: il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Banca

Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), poi Banca Mondiale.

Queste istituzioni avevano lo scopo di incoraggiare la cooperazione monetaria tra gli

stati e di incentivare il commercio internazionale attraverso la stabilità dei cambi. A

tal fine la BM e il FMI utilizzavano un capitale che gli stati membri versavano

5 Oecd o Ocse, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
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proporzionalmente. Queste due istituzioni dovevano promuovere investimenti

internazionali a lungo termine e mantenere la stabilità dei cambi monetari come pure

affrontare i problemi delle bilance dei pagamenti. Nel 1949 vengono poste le basi per

la futura nascita della più grande struttura dell'Onu per lo sviluppo l'Undp, con la

creazione del Expanded programme of technical assistance.

In questa prima fase l'obiettivo dello sviluppo è esclusivamente la crescita del

reddito. Infatti, secondo questa impostazione, l'aumento degli investimenti di capitali

avrebbe comportato una significativa crescita del reddito nazionale e

conseguentemente attraverso il trickle down effects, o effetto trascinamento, si

sarebbero ottenute ricadute positive sulla popolazione con il miglioramento delle

condizioni di vita (Mellano e Zupi 2007, p.153 e Serra 2004, p.19).

L'industrializzazione era considerata così l'unica chiave dello sviluppo e lo Stato

deteneva il ruolo centrale nel dirigere questo processo (Bonaglia e de Luca 2006,

p.16). Non vengono tenuti in considerazione i problemi della distribuzione del

reddito e della povertà, mentre il settore agricolo viene messo in secondo piano

(Biggeri e Volpi 2006, p.62). Qui lo sviluppo è considerato come un processo

“unilineare, continuo, cumulativo e irreversibile” (Raimondi e Antonelli 2001, p.52)

che procede secondo ‘stadi’6. In questo periodo la cooperazione tra governi di Stati

nazionali fu predominante, traducendosi in finanziamenti di progetti d'investimento

per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali funzionali al processo di

industrializzazione. L'assistenza verso i Paesi in via di sviluppo risulta

essenzialmente funzionale ai bisogni coloniali o agli interessi di contenimento

6 Fasi così definite da Walter Rostow nel suo testo The Stages of Economic Growth del 1960.
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politico in aree strategiche. Dalla metà degli anni cinquanta avviano politiche di

assistenza anche l'Unione Sovietica e la Cina Popolare, con l’obbiettivo di sottrarre

dall’influenza occidentale i paesi poveri promuovendo il loro sistema economico e

politico (Carrino 2005, p.46).

Negli anni sessanta si ha un riorientamento parziale della strategia di sviluppo,

non più esclusivamente orientata all'industria, dando maggiore importanza ai legami

tra i diversi settori e all'apertura ai mercati internazionali. L'obiettivo fondamentale

rimase quello della crescita del PNL, ma viene ad assumere una maggiore rilevanza

il legame tra crescita e bilancia dei pagamenti (Mellano e Zupi 2007, p.171). Questi

anni sono caratterizzati, inoltre, dall'esplosione del fenomeno della decolonizzazione

con la nascita dei programmi di aiuto bilaterali, che si sostituirono ai precedenti

rapporti di sfruttamento delle potenze coloniali.

Gli aiuti continuano ad essere usati a fini ideologici nello scontro tra i due

blocchi. Gli Stati Uniti d'America, che li considerano esplicitamente come uno

strumento per il contenimento del diffondersi del comunismo, rappresentano da soli

circa i due terzi del totale degli aiuti (Bonaglia e de Luca 2006, p.17). Ma si hanno

aumenti significativi degli aiuti anche nei flussi provenienti dai Paesi dell'Est e dalla

Cina. Nel 1964 viene convocata la prima Conferenza ONU sul commercio e lo

sviluppo che da subito si trasforma in organizzazione permanente con sede a

Ginevra, l'UNCTAD. La crescita delle risorse destinate ai PVS si determina sia

attraverso il canale bilaterale che attraverso quello delle istituzioni multilaterali. Si ha

una più efficace operatività delle istituzioni internazionali e la creazione di appositi
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organismi di assistenza come l'IDA7 costituita nel 1960 all'interno della BM, il DAC8

costituito all'interno dell'OECD nel 1961 per monitorare e coordinare i donatori

bilaterali e le banche regionali di sviluppo. Il primo rapporto del DAC nel 1963

registra un flusso totale di aiuti pubblici verso i Pvs uguale a 6,7 miliardi di dollari

nel 1962, mentre sempre per lo stesso anno i flussi privati erano arrivati a 2,2

miliardi di dollari (Mellano e Zupi 2007, p.171).

2.3 Anni Settanta e Ottanta

Negli anni Settanta si ha il progressivo affermarsi di un nuovo paradigma che

non identifica più lo sviluppo con la sola crescita economica. Numerosi studi infatti

rivelavano che nei Pvs le disuguaglianze di reddito tendevano ad acuirsi e la povertà

non diminuiva, si giunse alla conclusione che la sola crescita del reddito non è

sufficiente per il raggiungimento dello sviluppo. Il focus degli aiuti si sposta così sul

welfare e sulla povertà della popolazione (Mellano e Zupi 2007, pp.173-182). Si

afferma l'approccio dei bisogni essenziali, basic human needs, che ha come obiettivo

centrale la riduzione della povertà e il miglioramento delle condizioni di vita

(Bonaglia e de Luca 2006, p.17).

Seguendo il rinnovato approccio gli aiuti si spostarono dal settore industriale,

dei trasporti e delle telecomunicazioni al settore agricolo e rurale e nei servizi sociali,

soprattutto nell'istruzione e nella sanità, focalizzandosi quindi in interventi diretti a

favore dei poveri e all'assistenza tecnica. Si cerca inoltre di ridurre il ricorso agli

7 Associazione internazionale per lo sviluppo, International Development Association.
8 Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OECD, Development Assistance Committee.
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‘aiuti legati’, cioè quel tipo di aiuti in cui il paese beneficiario non è libero di

scegliere dove e quali beni e servizi acquistare. Allo stesso tempo emergono sulla

scena della cooperazione le Ong9, nuovi attori provenienti dalla società civile e

indipendenti dal settore pubblico. Gli anni settanta si caratterizzano quindi per la

nuova importanza data al settore agricolo e per la forte crescita dei trasferimenti

destinati ai PVS, sia degli Aps10 con carattere di dono che dei flussi di finanziamento,

pubblici e privati, concessi a condizioni di mercato.

Gli anni Ottanta vengo considerati “come ‘lost decade’ della cooperazione allo

sviluppo” (Raimondi e Antonelli 2001, p.24). In questo periodo si assiste al

cambiamento radicale nel paradigma dello sviluppo, conseguente alla

‘controrivoluzione neoliberista’ (Biggeri e Volpi 2006, p.67). La teoria prevalente

consegnava interamente alle dinamiche del mercato la soluzione dei problemi del

sottosviluppo: trade not aid. Il decennio è caratterizzato dalla crisi del debito di molti

dei Pvs, dalla disillusione sull'efficacia degli aiuti e dall'egemonia delle teorie

neoclassiche con il passaggio nei maggiori paesi occidentali a governi conservatori11

che impongono un severo controllo del bilancio pubblico con forti tagli alle spese, la

graduale riduzione delle imposte, una stretta gestione delle variabili monetarie e

finanziarie.

L'impostazione precedente secondo cui le istituzioni di Bretton Woods erano

nate allo scopo di assicurare la stabilità e correggere le distorsioni del mercato

internazionale mentre i governi dovevano intervenire a programmare l'economia

9 Organizzazioni non governative (anche ONGs), associazioni private senza fini di lucro che
promuovono lo sviluppo.

10 Aiuti pubblici allo sviluppo.
11 Negli Stati Uniti con la vittoria di Reagan e nel Regno Unito della Thatcher.
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interna ai loro paesi, viene rovesciata dalla riaffermazione della centralità del

mercato per il buon funzionamento dell'economia. Questa rinnovata impostazione

individua nello statalismo la causa degli squilibri esistenti. Le teorie e le politiche di

sviluppo vengono indirizzate dal Washington Consensus12 le cui parole chiave sono

maggiore liberalizzazione, privatizzazione e deregolamentazione (Mellano e Zupi

2007, p187). La crisi debitoria dei Pvs diventa l'occasione per imporre una politica

economica liberista ispirata da questi principi a tutti i paesi che richiedevano la

concessione di aiuti. Infatti il paese debitore può accedere ai fondi del FMI, BM e dei

donatori privati solo dopo aver accettato le misure di rigore macroeconomico e di

deregolamentazione contenute nei programmi di stabilizzazione o di aggiustamento

strutturale13. Le misure adottate consistevano nella riduzione dell'intervento pubblico

e nella conseguente riduzione della spesa, nelle liberalizzazioni e privatizzazioni,

nell'apertura al commercio internazionale e agli investimenti diretti esteri attraverso

tassi di cambio competitivi e l'eliminazione della protezione tariffaria.

L'obiettivo della politica degli aiuti in questo periodo quindi non è più il

trasferimento di risorse per incentivare la crescita e migliorare le condizioni di vita,

ma di funzionare come una leva sui governi dei Pvs per indurli ad adottare politiche

volte a ridurre l'interferenza dello stato e al raggiungimento della stabilizzazione

macroeconomica (Biggeri e Volpi, 2006, p.68). Questo riorientamento implicò anche

la modificazione nelle modalità di erogazione degli aiuti, passando dal finanziamento

12 Espressione coniata da John Williamson per indicare le ricette proposte da FMI, BM e Tesoro degli
Stati Uniti; istituzioni finanziarie tutte con sede a Washington (Mellano e Zupi 2007, p.187).

13 Programmi di stabilizzazione sono promossi dal FMI volti alla stabilizzazione della moneta;
programmi di aggiustamento strutturale sono promossi dalla BM e avevano un'orizzonte temporale
più ampio e si proponevano di eliminare le cause strutturali degli squilibri (Biggeri e Volpi 2006,
p.68).
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‘a progetto’ a quello più complesso ‘a programma’. La forte critica verso il modo in

cui erano stati gestiti gli aiuti dallo Stato fino ad allora fece spostare un sempre

maggiore flusso di finanziamenti verso il settore privato e le Ong, viste come degli

“agenti esecutori”, portando a una progressiva privatizzazione dell’aiuto (Mellano e

Zupi, 2007, p.188).

2.4 Sviluppi recenti

Il contesto internazionale all'inizio degli anni novanta muta profondamente con

il collasso del'Urss e la fine della guerra fredda. Si afferma un nuovo paradigma,

definito da Joseph Stiglitz nel 1998 “Post-Washington Consensus”14, i cui nodi

centrali sono la rinnovata importanza data al ruolo di regolamentazione dello stato e

alla lotta alla povertà. La nuova attenzione data alla struttura istituzionale fa si che i

programmi e i progetti vengano finalizzati alla “creazione o al rafforzamento delle

istituzioni (institutions building)” (Biggeri e Volpi, 2006, p.72). Le parole chiave

diventano, in questo periodo, democrazia, diritti umani e good governance intesa

come responsabilizzazione, trasparenza ed efficienza di tutte le organizzazioni attive

nel paese destinatario degli aiuti (Biggeri e Volpi 2006. P.75). In questa ottica viene

dato impulso allo sviluppo dal basso sostenendo piccole e medie imprese,

espandendo il ruolo della cooperazione decentrata e non governativa ritenuta più

adatta ad operare a livello locale e favorendo il partenariato nelle comunità.

Viene posto l'accento sulla dimensione locale dello sviluppo. Attraverso una

14 Si veda Stiglitz, Joseph (1998), “More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post-
Washington Consensus”, UNU/WIDER Annual Lecture 2, United Nations University, Helsinki.
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valorizzazione delle risorse del luogo si procede ad un percorso di ownership intesa

come “appropriazione del processo decisionale da parte degli attori locali, da

realizzarsi attraverso il coinvolgimento di tutti coloro che hanno un interesse nel

processo di sviluppo” (Bonaglia e de Luca, 2006, p.24). Attraverso il processo di

ownership vengono adottati approcci partecipativi capaci di coinvolgere tutti i

soggetti; creando un partenariato tra ONG, società civile, settore privato e i governi

locali e nazionali. Le istituzioni e le agenzie di cooperazione seguendo questo

approccio affidano sempre in maggior misura direttamente alle Ong, locali e non, la

realizzazione dei propri programmi. In questo modo le Ong assumono un ruolo

fondamentale nel contesto della cooperazione. I mutamenti del contesto

internazionale hanno influenzato anche la distribuzione degli aiuti a livello

geografico. Come si vede dal Grafico 1, che rappresenta la distribuzione degli ODA

per regione comparando il biennio 1978-1979 il 2008-2009, è aumentata

notevolmente la parte destinata al Continente africano. Vi è stato anche uno

spostamento dell'attenzione verso i paesi in transizione dell'est europeo. Inoltre il

moltiplicarsi delle crisi, derivanti da conflitti o catastrofi naturali, ha comportato il

trasferimento di risorse agli interventi di emergenza e la conseguente loro riduzione

per i programmi di sviluppo.
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rafico 1: Distribuzione ODA per regione (1978-79) e (2008-09)
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Negli anni novanta si registra però un sostenuta contrazione nei flussi di aiuti.

olo dal 1998 i flussi di aiuti hanno ricominciato a crescere, ritornando al livello

edio del rapporto tra ODA/PNL registrato nel decennio degli anni ottanta al 33%.

el 2004 i paesi del DAC “hanno erogato complessivamente 79,5 miliardi di dollari

n Aps. A questi si aggiungono 8,8 miliardi di dollari di aiuti ufficiali, destinati ai

aesi in transizione” (Bonaglia e de Luca, 2006, p.47).

onte: OECD, Development Co-operation Report 2011: Annex B, p.223
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Il Grafico 2 mostra la ripartizione dei flussi di risorse provenienti dai paesi DAC

mettendo a confronto gli andamenti, negli ultimi quaranta anni, dei flussi privati,

degli aiuti provenienti dalle associazioni di volontariato, degli ODA15 e degli altri

flussi ufficiali. Come si può notare il flusso di ODA è cresciuto gradualmente, ma

rispetto al primo periodo la sua incidenza percentuale sul totale dei flussi netti di

risorse è andato diminuendo come conseguenza dell'aumento dei flussi privati16, che

però sono fortemente instabili. Gli aiuti provenienti dalle Ong17, anche se riguardano

solo una piccola parte del totale, sin dagli anni Settanta hanno seguito un costante

andamento positivo. Il Grafico 3, invece, mostra l'andamento degli ODA

15 Official Development Assistance (o Aps, Assistenza ufficiale allo sviluppo) flussi che contengono
una componente di dono, cioè sono offerti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.

16 Tra questi gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) hanno il peso maggiore. L'aumento dei flussi privati
deriva dalla liberalizzazione dei movimenti di capitali e in ultima analisi dal processo di
globalizzazione.

17 Le attività delle Ong finanziate da fonti pubbliche rientrano nel conteggio degli ODA.

rafico 2: Totale flussi netti di risorse destinate ai paesi in sviluppo (1970-2009)

onte: OECD, Develpment Co-operation Report 2011: Annex B, p.222



evidenziando la graduale diminuzione del totale degli aiuti in percentuale del PNL

verificatasi tra il 1960 e il 2010 .
Grafico 3: Andamento ODA 1960-2010
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Gli anni novanta sono segnati anche dal susseguirsi delle conferenze

internazionali volte al raggiungimento di un consenso globale sulle priorità dello

sviluppo e sulle modalità di intervento più efficaci. Nel settembre 2000 durante il

Vertice del Millennio viene per la prima volta definita un'agenda condivisa per la

promozione dello sviluppo, e vengono stabilite le priorità da raggiungere entro il

2015 (Biggeri e Volpi 2006, p.75). Gli otto Obiettivi del Millennio18, che oggi

indirizzano tutti i programmi di aiuto sia multilaterali che bilaterali; sono i seguenti:

 sradicare la povertà estrema e la fame

 assicurare l'istruzione primaria universale

 promuovere l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne

18 Si veda il sito della Campagna del Millennio http://www.campagnadelmillennio.it/mc_08/

Fonte: OECD, Development Co-operation Report 2011: Annex B, p.222



 ridurre la mortalità infantile

 migliorare la salute materna

 combattere l'HIV/AIDS e le altre malattie

 assicurare la sostenibilità ambientale

 sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo

Il Grafico 4 mette in evidenza la composizione degli aiuti per settore specifico di

intervento, considerata su base decennale dal 1970. La tendenza più evidente è la

graduale diminuzione degli aiuti nel settore produttivo e la loro contemporanea

crescita nel settore sociale. La Tabella 1 riporta sinteticamente e attraverso parole

chiave gli obiettivi fondamentali dell'azione di aiuto, le politiche e strategie per

raggiungerli e il ruolo dell'aiuto pubblico suddivisi per decenni.

G

F

rafico 4: Tendenze per settore (1970-2009)
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Tabella 1: Obiettivi, politiche e ruolo dell'Aps

Anni Obiettivi Politiche e strategie Ruolo dell'APS

'50 Crescita PNL Industrializzazione,
sostituzione delle importazioni,
investimenti in infrastrutture,

centralità urbana, infrastrutture di
tipo sociale

Trasferimento di risorse aggregate
su larga scala, progetti di grandi

dimensioni, sostegno a
industrializzazione, fiducia nella

pianificazione governativa

'60 Crescita
PNL,equilibrio di

bilancia dei
pagamenti,

occupazione

Promozione delle
esportazioni, aiuti internazionali,
integrazione regionale, riforme

fiscali, piani settoriali

Chiusura del gap risparmi-
investimenti e di quello importazioni-
esportazioni, sostegno a riequilibrio

settoriale della crescita, aiuti a programma
e settoriali, assistenza tecnica per

rafforzare il capitale umano

'70 Crescita PNL,
occupazione,

distribuzione del
reddito,bisogni
fondamentali e
riduzione della

povertà, equilibrio
esterno

Sviluppo rurale integrato,
strategie occupazionali,

redistribuzione con crescita,
bisogni fondamentali, riforme

redistributive

Aiuti a progetto e programma per
redistribuzione con crescita e per bisogni

fondamentali, riduzione della povertà,
sviluppo rurale, multilateralizzazione

'80 Stabilizzazione,
equilibrio esterno,

equilibrio di
bilancio e
monetario,

aggiustamento
strutturale,
efficienza

Piani di stabilizzazione e
programmi di aggiustamento
strutturale, politiche orientate

all'esportazione, privatizzazione,
riduzione del ruolo dello stato,
sostegno a forze del mercato

Sostegno a ripagamento del debito
estero, aiuti condizionati a politiche di
aggiustamento strutturale, centralità su

fondamentali macroeconomici, sostegno
ad attori non pubblici (Ong e settore

privato)

'90 Aggiustamento,
good governance,
istitution building,

riduzione della
povertà,

contenimento delle
crisi finanziarie,

deregolamentazione
e liberalizzazione

Piani di stabilizzazione e
programmi di aggiustamento

strutturale, deregolamentazione,
liberalizzazione,

privatizzazione,riduzione della
povertà e welfare sociale

Aid fatigue, limitazione di
dipendenza da aiuti, riduzione del debito

estero, nuove condizionalità, focus su
efficacia aiutie loro impatto

2000 Obiettivi di sviluppo
del millennio,

aggiustamento e
apertura

commerciale,
mobilitazione di

finanza per lo
sviluppo, coerenza
ed efficienza delle

politiche

Aggiustamento strutturale
con riduzione della povertà,

apertura commerciale, sviluppo del
settore privato e liberalizzazione,

gestione di migrazioni

Cooperazione decentrata, riduzione
del debito estero, peacekeeping e
interventi umanitari, emergenze
complesse, lotta alle pandemie

Fonte: Mellano e Zupi (2007), pp. 250-251
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Capitolo 3 Soggetti della cooperazione e modalità dell'aiuto

Molteplici sono gli attori che partecipano al processo di cooperazione

internazionale allo sviluppo. I donors, soggetti attivi dell'aiuto, possono essere

suddivisi in quattro categorie principali: gli Stati nazionali, le organizzazioni

internazionali, le amministrazioni locali e le associazioni no profit (Ong e Fondazioni

filantropiche) (Biggeri e Volpi 2006, p.27). L'insieme di flussi che arrivano ai Pvs

con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e che contengono un elemento di dono,

cioè sono erogati a condizioni agevolate (o concessionali), costituiscono secondo le

classificazioni del DAC, l'Assistenza ufficiale allo sviluppo (ODA o Aps) (Biggeri e

Volpi 2006, p.27). Questa si distingue in bilaterale se avviene tra Stato e Stato, e

multilaterale se fornita attraverso le agenzie e organizzazioni internazionali.

3.1 La cooperazione multilaterale

Le organizzazioni internazionali sono le protagoniste della cooperazione

multilaterale nata all’indomani del secondo conflitto mondiale. Nella cooperazione

multilaterale “i paesi sviluppati cooperano con quelli meno sviluppati, finanziando le

organizzazioni delle quali fanno parte secondo quote predefinite: il trasferimento di

risorse dai primi ai secondi avviene quindi indirettamente e la destinazione, la forma,

le condizioni dell'aiuto sono decise da organi o agenzie delle organizzazioni

collettive” (Biggeri e Volpi, 2006, p.50). Il panorama delle organizzazioni

internazionali che si occupano di sviluppo comprende ONU e BM, che già nella
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stesura del loro statuto esplicitavano questo obiettivo (Biggeri e Volpi 2006, p.28);

FMI e altre agenzie di tipo regionale o settoriale che progressivamente hanno

acquisito sempre maggiore rilevanza; e UE la cui politica di cooperazione si

configura in modo peculiare come multi-bilaterale dato che combina sia le

caratteristiche proprie della cooperazione bilaterale che di una istituzione

multilaterale (Biggeri e Volpi 2006, p.40). L'allocazione tra le diverse organizzazioni

multilaterali, nell'arco temporale 1970-2009, degli aiuti provenienti dai membri DAC

è mostrata dal Grafico 5.

3.1.1 Organizzazione delle Nazioni Unite

L'ONU ha come obiettivo fondativo il mantenimento della pace e della

sicurezza collettiva attraverso la cooperazione internazionale. La lotta alla povertà e

Grafico 5: Ripartizione ODA tra le organizzazioni multilaterali (1970-2009)

Fonte: OECD, Development Co-operation Report 2011: Annex B, p.223
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il raggiungimento di più alti standard di vita sono due dei capisaldi dell'azione

dell'ONU. All'interno della propria struttura diverse agenzie e programmi si

occupano direttamente di cooperazione allo sviluppo. Le attività di cooperazione si

possono distinguere in tre campi: aiuto e assistenza tecnica a specifiche categorie di

soggetti o settori, l'assistenza umanitaria verso popolazioni colpite da emergenze

causate da guerre o calamità naturali, la consulenza e la ricerca sui problemi di

sviluppo (Biggeri e Volpi 2006, pp.29-30). La maggior parte dei fondi è gestita da sei

entità (Biggeri e Volpi 2006, p.30):

 UNDP (United Nation Development Programme) nata nel 1968 con la finalità

di sostenere e promuovere programmi di sviluppo nei paesi più poveri;questi sono

indirizzati alla riduzione della povertà e all'implementazione della good governance.

La sua attività è orientata allo sviluppo umano, e a cadenza annuale redige lo Human

Development Report.

 UNICEF (United Nations Children's Fund) realizza programmi rivolti

all’infanzia fornendo assistenza tecnica e servizi sanitari di base in oltre 160 paesi.

 UNFPA (United Nations Population Fund) opera per il miglioramento dei

servizi di pianificazione familiare e della salute riproduttiva.

 UNHCR (Office of the United Nations High Commisioner for Refugees)

garantisce l'assistenza alle popolazioni rifugiate e ai displaced.

 UNOPS (United Nations Office for Project Services) fornisce servizi e

gestisce programmi e progetti per le Nazioni Unite. Per la sua azione è importante il

coordinamento con gli attori locali.

 WFP (World Food Programme) gestisce gli aiuti umanitari e contribuisce alla
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lotta contro la fame. Interviene in caso di crisi umanitarie. L'obiettivo che persegue è

la sicurezza alimentare.

Altre agenzie che detengono un ruolo nelle attività di cooperazione sono la

FAO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'IFAD che riguarda l'agricoltura,

l'UNESCO e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Tutte queste organizzazioni

hanno un proprio budget, propri organi e un segretariato; e riferiscono all’Assemblea

Generale o al Consiglio Economico e Sociale (Biggeri e Volpi 2006, p.31). Infine

l'UNCTAD, istituita nel 1964 dall'Assemblea Generale è una delle principali

istituzioni che svolgono attività di ricerca e consulenza per la promozione del

commercio internazionale (Biggeri e Volpi 2006, p.31). L'UNCTAD ha come

obiettivo fondamentale quello di promuovere lo sviluppo dei Pvs tramite

l'integrazione degli stessi nell'economia e nel commercio mondiale.

3.1.2 Le Istituzioni Finanziarie Internazionali

Le istituzioni finanziarie nate dalla Conferenza di Bretton Woods hanno assunto

un ruolo chiave nel finanziamento dello sviluppo. Il Gruppo Banca Mondiale è

costituito da cinque istituzioni specializzate nei diversi aspetti dello sviluppo. Le due

più importanti sono la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo

(IBRD) e l’Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA). Questa ultima eroga

prestiti a condizioni altamente concessionali, con nessun interesse e scadenze fino a

quaranta anni, esclusivamente ai paesi più poveri (Biggeri e Volpi 2006, p.33). Il

capitale è costituito dalle quote versate dai suoi 184 membri in modo proporzionale
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alla loro grandezza economica. E ogni membro dispone di un numero di voti

proporzionale alla quota versata; in questo modo viene a determinarsi uno squilibrio

di potere decisionale nelle mani dei sette paesi più industrializzati che detengono così

circa il 46% dei voti. Oltre all'attività di prestiti per progetti di investimento e per

l'aggiustamento strutturale, la BM svolge un ruolo rilevante nella produzione di

analisi e statistiche sui problemi dello sviluppo (Biggeri e Volpi 2006, pp.33-35).

3.1.3 OECD e Banche Regionali

Nel 1960 viene istituito all'interno dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo

Sviluppo Economico (OECD) il Comitato di Aiuto allo Sviluppo (Development

Assistance Committee). Il DAC è un forum di consultazione tra i 22 paesi donatori; e

la sua azione consiste nello stimolare i paesi membri ad aumentare e migliorare il

livello e l’efficacia degli aiuti e nel monitorare e analizzare il flusso degli aiuti stesso

(Biggeri e Volpi 2006, p.39). La principale fonte statistica della cooperazione

bilaterale è rappresentata dal Rapporto annuale dell'OECD, presentato dal Direttore

del DAC. Le Banche regionali di sviluppo invece operano in modo diretto nella

cooperazione finanziando progetti e programmi. Le risorse derivano sia dalle

sottoscrizioni dei paesi donatori che da prestiti contratti sui mercati internazionali dei

capitali (Biggeri e Volpi 2006, p.39).
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3.1.4 Unione Europea

L'Unione Europea ha un duplice ruolo nella cooperazione allo sviluppo (Ianni

2011, p.110). Da una parte la Commissione Europea, a cui è demandata l'attuazione

degli impegni, porta avanti interventi di cooperazione, similarmente a un donatore

bilaterale. Dall'altra l'UE rappresenta il quadro politico delle linee di intervento e

degli approcci alla cooperazione in ambito europeo, coordinando l'azione degli stati

membri. Le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo “gestite direttamente

dalla CE costituiscono circa il 10% dell'Aps globale” (Ianni 2011, p.110). La politica

di aiuto allo sviluppo europea si avvale di due strumenti principali: l'erogazione di

aiuti in forma diretta e la concessione di un accesso privilegiato al mercato comune.

Il finanziamento proviene sia dal bilancio proprio della Commissione che dal Fondo

europeo di sviluppo (FES) e dalla Banca europea degli investimenti (BEI) (Biggeri e

Volpi 2006, p.42).

Con la Conferenza di Lomè del 1975, e poi rinnovata più volte, la comunità ha

intrapreso un'autonoma politica di cooperazione allo sviluppo, stabilendo un rapporto

preferenziale con i paesi ACP19 (Biggeri e Volpi 2006, p.41). Nel corso degli anni la

Commissione ha allargato il suo campo d'azione moltiplicando le iniziative per

rispondere ai mutamenti geopolitici mondiali. In particolare la caduta dell'Urss e le

prospettive di allargamento hanno portato alla creazione di programmi per il

supporto alle riforme nei paesi dell'Est20; mentre la dissoluzione e i conflitti nei

Balcani Occidentali hanno imposto il finanziamento di interventi umanitari e di

19 Paesi africani, caraibici e del Pacifico e legati con la Comunità da un rapporto di associazione.
20 In particolare i programmi PHARE, ISPA, SAPARD.
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ricostruzione e programmi di supporto alla trasformazione economica e alla tutela dei

diritti umani.21 (Bonaglia e de Luca 2006, pp.73-74). Infine nel 2001, in un'ottica di

maggiore efficienza, la UE si è dotata dell'Ufficio di Cooperazione EuropeAid che si

configura come la struttura attuativa di tutti i programmi di sviluppo della

Commissione; mentre l'ECHO, l'Ufficio della Commissione europea per gli Aiuti

Umanitari, creato nel 1992 gestisce l'aiuto umanitario non operando direttamente ma

finanziando agenzie multilaterali e Ong (Ianni 2011, p.111).

3.2 La cooperazione bilaterale

L'aiuto bilaterale è un rapporto tra Stato e Stato, che si esplica attraverso la firma

di convenzioni di cooperazione che stabiliscono relazioni contrattuali di tipo politico-

economico. La cooperazione bilaterale è strettamente connessa alla politica estera del

paese donatore. I 22 paesi DAC sono i principali paesi donatori. La gestione e la

responsabilità operativa dell'aiuto vengono affidate ad agenzie22 semi-indipendenti

operanti presso il Ministero degli Affari Esteri; esse godono di una sostanziale

autonomia sia nelle modalità di intervento che nella dotazione finanziaria (Biggeri e

Volpi 2006, pp.43-44). Nel Grafico 6 viene mostrata la ripartizione degli ODA in

base al paese (o regione) donatore, si può notare come l'andamento nei flussi di aiuti

sia fortemente condizionato dai cicli economici.

21 Programma CARDS.
22 Tra le principali troviamo la americana USAID, l'inglese DfID, la tedesca GTZ, la svedese SIDA e

la francese AFD.
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Il caso italiano presenta alcune peculiarità rispetto agli altri membri DAC

(Biggeri e Volpi 2006, p.44). Solo dagli anni ottanta la politica di cooperazione ha

assunto un certo rilievo. La legge n. 49/87, che è tutt'oggi vigente e negli anni ha

subito solo alcune modifiche, costituisce l'impianto normativo della cooperazione

italiana stabilendo che essa “è parte integrante della politica estera italiana e persegue

ideali di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali

dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni

CEE ACP. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo

alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla

valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale,

all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita

Grafico 6: Percentuale di ODA in base al donatore (1970-2009)

Fonte: OECD, Development Co-operation Report 2011: Annex B, p.222
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economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo”23. La Legge del 1987

prevede la nascita all'interno del Mae della Direzione Generale per le Cooperazione

allo Sviluppo (DGCS); e organizza le funzioni amministrative e tecniche in un'Unità

centrale (UTC) che fornisce il supporto tecnico; e in 12 Unità locali (UTL) suddivise

sia per aree geografiche che per aree tematiche. La DGCS programma e definisce le

linee giuda della politica di cooperazione, realizza iniziative e progetti nei PVS ed

effettua interventi di emergenza. Inoltre cura i rapporti con le Ong ed il volontariato.

Negli ultimi due decenni si è andato affermando, grazie all'azione delle Autorità

locali e della società civile, un nuovo approccio che mette al centro il livello locale.

Questo si basa su tre principi fondamentali: la sussidiarietà, il decentramento e il

concetto di sviluppo locale, fondato sull'affermazione di forme di autogoverno e

autonomie finalizzate alla tutela dell'ambiente e della qualità della vita (Biggeri e

Volpi 2006, p.45). Nel Regolamento sulla cooperazione decentrata (CE n. 1659/98)

la UE indica come obiettivo la riduzione della povertà e ne definisce le modalità di

gestione. Con la decentrata vengono a formalizzarsi nuove modalità di partenariato

territoriale che coinvolgono tutti gli attori delle rispettive comunità locali. I soggetti

della cooperazione decentrata sono sia i poteri pubblici locali che le Ong, e più in

generale tutte le associazioni e organizzazioni presenti sul territorio. In Italia le

Regioni e le Ong hanno avuto un ruolo fondamentale nell'affermazione di questo

approccio alla cooperazione (Biggeri e Volpi 2006, p.45).

23 Dal testo della Legge 49/87 e successive modifiche, consultabile al sito:
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/NormativaItaliana/2011-11-
04_Legge49agg.pdf
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3.3 Le Organizzazioni non-governative

Le Ong, associazioni private senza fini di lucro che si occupano della

promozione dello sviluppo, sono gli attori principali della cooperazione non-

governativa. Questo tipo di cooperazione “comprende la vasta serie di interventi

condotti a fini di solidarietà internazionale da soggetti privati senza fini di lucro e si

differenzia da quella pubblica in quanto trova fondamento nella dimensione etico-

sociale dell'azione cooperativa, risultando così autonoma e slegata da direttive e

priorità politiche particolari” (Raimondi e Antonelli 2001, p.87). Esistono comunque

collegamenti e collaborazioni tra le Ong e i soggetti pubblici, infatti spesso una quota

delle loro risorse finanziarie proviene da questi ultimi. La cooperazione non-

governativa nasce e si esplica dalla società civile intesa come “l'insieme di istituzioni

sociali sovrafamiliari e non statali che riuniscono individui in vista di un'azione

coordinata e ne esprimono le opinioni e gli interessi particolari” (Raimondi e

Antonelli 2001, p.87).

La sigla Ong, pur essendo generalmente riconosciuta, non ha una definizione

univoca. Infatti a causa della diversità strutturale della società civile e del diverso

sviluppo dei soggetti e delle strategie di cooperazione nei vari paesi, non esiste una

definizione universale ed ufficiale di Ong, della sua natura e sue attività. In Italia le

Ong sono inserite nel settore non profit (o terzo settore) e formano insieme alle altre

associazione i movimenti della società civile (Biggeri e Volpi 2006, p.48). In base

alla Legge n. 49/87 per accedere ai finanziamenti pubblici devono essere state

riconosciute preventivamente come idonee dal Ministero degli Affari Esteri.
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All'eterogeneità degli scopi che le Ong perseguono corrisponde una grande

varietà di strutture organizzative; possono essere infatti formate da federazioni di

associazioni come da gruppi di singoli individui (Ianni 2004, pp.128-129). I loro

tratti distintivi possono essere sintetizzati in: fine solidaristico e non lucrativo in

quanto ogni profitto viene reinvestito in attività di aiuto e sviluppo; autonomia

rispetto ai governi e alle loro politiche; impiego di un approccio partecipativo e

promozione delle istanze della società civile (Serra 2004, p.40). Le attività svolte

sono le più diverse: si passa dall'aiuto tecnico e finanziario al trasferimento di know-

how; dall'aiuto di emergenza alla attività di advocacy che comprende modalità

d'azione diverse quali lobbying, campagne, formazione e sensibilizzazione

dell'opinione pubblica sulle tematiche dello sviluppo (Ianni 2011, pp.80-81).

David Korten individua quattro generazioni che differenziano le tipologie di

Ong a seconda delle strategie e del ruolo assunto all'interno del sistema

internazionale della cooperazione. Con questa impostazione si vuole descrive lo

“spostamento che nel corso dei decenni, le Ong realizzano lungo la via che va dal

‘dare’, al ‘mobilitare’, al ‘catalizzare’ e per ultimo all'attivare ed educare” (Ianni

2004, p.131). La prima generazione si identifica con l'attività di aiuto umanitario,

attraverso l'intervento di emergenza a seguito di calamità e guerre, in questo caso si

agisce per un tempo limitato e per rispondere ai bisogni immediati della popolazione.

La seconda è impegnata nel sostegno allo sviluppo delle comunità; attraverso

l'implementazione di interventi di piccola scala rivolti allo sviluppo delle capacità

delle comunità locali e al loro autosostentamento. La terza generazione allarga il suo

orizzonte unendo ai micro-interventi quelli di più largo impatto e di lunga durata.
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Infine la quarta generazione, attiva in favore del cambiamento globale, si compone di

una struttura molto complessa formata da network di associazioni che si occupano

dei diversi livelli dell'attività di cooperazione (Korten 1990, pp.114-132).

Le prime Ong nascono all'indomani della seconda guerra mondiale “come

risultato dell'impegno civile e dello spirito di solidarietà di molti singoli ed

associazioni. Il loro riconoscimento in sede internazionale si ha intorno agli anni

settanta grazie alle collaborazioni che si instaurano con alcune agenzie Onu” (Serra

2004, pp.40-41). Ma solo con gli anni ottanta acquisiscono un ruolo di primo piano

sulla scena della cooperazione internazionale. In questi ultimi anni assistiamo ad un

aumento esponenziale nel numero di Ong attive. Nel 2002 l'Undp segnala che nei

soli anni Novanta la loro crescita è stata del +19,3%, arrivando a superare le

trentasettemila organizzazioni (Ianni 2004, p.127). Inoltre le agenzie nazionali e

internazionali sempre più spesso affidano alle Ong l'attuazione dei progetti perché

considerate più efficaci ed efficienti nell'azione grazie alla loro flessibilità e capacità

di coinvolgere direttamente le comunità locali (Biggeri e Volpi 2006, p.201). Allo

stesso tempo però questa nuova rilevanza acquisita dalle Ong comporta anche diversi

rischi quali l'estrema competizione derivante dalla loro stessa moltiplicazione, che ha

effetti controproducenti; la loro trasformazione in ‘grande industria’ della solidarietà

che non tiene conto delle reali priorità ma solo delle disponibilità di contratti dei

donatori (Polman, 2009, pp.157-158). Le Ong sempre più sono orientate verso il

business, la ricerca di finanziamenti e dell’attenzione dei media; oppure sono

fortemente condizionate dalla crescente dipendenza finanziaria che le lega ai governi.

Determinando la perdita della loro autonomia (Marcon 2002, pp.7-10). Nella pratica
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tutto ciò ha comportato la proliferazione di una miriade di progetti a pioggia che

nella maggior parte dei casi non sono coordinati tra loro o si sovrappongono

risultando poco efficaci e sostenibili.

3.4 Le diverse forme di aiuto

Secondo la definizione fornita dal DAC gli aiuti pubblici allo sviluppo

consistono in quei “flussi ai Paesi in via di sviluppo e alle istituzioni multilaterali

forniti da organi pubblici, inclusi i governi statali e locali, o i loro organi esecutivi”24.

Gli Aps (o ODA) devono essere erogati da un ente pubblico con l'obiettivo di

promuovere lo sviluppo e devono contenere una componente intrinseca di dono pari

almeno al 25%. I trasferimenti pubblici di tipo agevolato indirizzati allo sviluppo dei

paesi non classificati Pvs dal DAC, restando esclusi dalla contabilità degli Aps,

vengono classificati come ‘aiuti pubblici’ (Official assistance,OA) (Bonaglia e de

Luca 2006, pp.42-43). Sono poi esclusi dalla definizione di Aps anche tutti i flussi di

risorse finanziate autonomamente dal settore non governativo e provenienti da Ong,

ordini religiosi, privati e imprese. Questi ultimi vengono ricompresi nella voce ‘flussi

privati’ (Mellano e Zupi 2007, p.17).

All'interno delle risorse che rientrano nella definizione di Aps sono compresi

differenti tipi di flussi. Tra quelli in denaro troviamo: i doni (grants), trasferimenti a

titolo gratuito, cioè che non richiedono alcun rimborso da parte del beneficiario; e i

prestiti (loans), concessi però a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.

24 Si veda il sito dell'Oecd alla pagina:
http://www.oecd.org/document/4/0,3746,en_2649_34447_46181892_1_1_1_1,00.html
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Il prestito deve avere una componente concessionale almeno del 25% (Biggeri e

Volpi 2006, pp.50-51). In questo caso il prestito è caratterizzato da un tasso di

interesse molto basso; da un ‘periodo di maturità’, cioè il tempo a disposizione per

estinguerlo, molto lungo; e da un ’periodo di grazia’, che corrisponde al periodo

iniziale in cui il paese debitore deve ripagare i soli interessi e non il capitale, più

allungato rispetto a quello di mercato (Mellano e Zupi 2007, p.15). Altra forma di

aiuto in denaro è poi la cancellazione o la rinegoziazione a condizioni più favorevoli

del debito contratto con l’estero.

Una forma alternativa di aiuto è quella in natura che consiste nella fornitura di

beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato o gratuita. Tra i beni il flusso

maggiore è riservato ai prodotti alimentari. Riveste particolare importanza, per il

rafforzamento della struttura istituzionale e per la trasformazione dell'economia,

l'assistenza tecnica. Essa si concretizza attraverso la fornitura di personale

specializzato nell'attuazione di progetti, nella consulenza e formazione tecnica e

amministrativa aumentando così il livello di conoscenze, capacità e know-how

tecnico della popolazione coinvolta (Biggeri e Volpi 2006, pp.51-52).

L'Aps può comportare notevoli vantaggi per il paese donatore quando assume le

modalità di aiuto legato (tied aid). Questo legame si concretizza quando l'aiuto

“consiste in un dono che comporta l'acquisto di beni o servizi dal paese donatore”

(Biggeri e Volpi, 2006, p.54). Il ricorso a questo tipo di aiuto rappresenta un ostacolo

alla sua potenziale efficacia. L'OECD, nel 1991, ha calcolato che “il valore reale

totale degli aiuti internazionali andrebbe ridotto del 15-30% quando il paese

beneficiario non è libero di scegliere dove e quali beni e servizi comprare” (Mellano
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e Zupi 2007, p.173). Altra tipologia è l'aiuto condizionale che impone l’adozione di

determinati comportamenti da parte del paese beneficiario. La condizionalità è

particolarmente presente nei programmi delle Organizzazioni Internazionali, che

attraverso l'imposizione di condizioni spingono e incentivano il mutamento politico e

istituzionale del paese assistito (Biggeri e Volpi 2006, pp.55-58).

Gli interventi possono costituirsi in aiuti ‘a progetto’ destinati all'attuazione di

specifiche opere in campo infrastrutturale o alla prestazione di servizi determinati; e

in aiuti ‘a programma’ comprendenti flussi finanziari da utilizzare per

l'implementazione di piani di sviluppo a largo raggio (Biggeri e Volpi 2006, p.53). Di

aiuti umanitari e di emergenza si parla quando l'aiuto viene prestato a seguito di

calamità naturali o conflitti armati. In questo caso l'obiettivo dell'intervento non è la

promozione dello sviluppo, ma rimediare alle perdite determinate dalla situazione di

emergenza. Altre modalità di intervento sono la promozione della cooperazione

decentrata con il sostegno finanziario all'azione delle autonomie locali; e il sostegno

attraverso contributi finanziari alle organizzazioni non governative (Mellano e Zupi

2007, p.36). Nella Illustrazione 1, infine, viene proposto uno schema sintetico della

cooperazione allo sviluppo che mette in evidenza i flussi dei finanziamenti e le

relazioni tra i diversi soggetti protagonisti.
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3.5 La cooperazione tra luci e ombre: limiti e criticità

La cooperazione allo sviluppo presenta numerose luci e ombre: da un lato si

sono registrati alcuni progressi incoraggianti, ma dall'altro sono ancora evidenti e in

molti casi incrementate le disuguaglianze sia all'interno che tra gli Stati. In questo

ultimo periodo, inoltre, i dubbi e le critiche sull'efficacia si accompagnano alla

contrazione del flusso degli aiuti determinato dalle difficoltà dei bilanci pubblici

conseguenza della perdurante crisi economica. La valutazione delle politiche in

Illustrazione1: Schema cooperazione internazionale allo sviluppo

Fonte: Baraldi (2000)
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favore dello sviluppo si presenta molto difficile e complessa. Infatti una

generalizzazione sull'efficacia è difficilmente attuabile sia perché gli aiuti

interagiscono con un ampissima serie di variabili e di fattori diversi che insieme

influenzano i cambiamenti economici; sia a causa del mutamento nel corso degli anni

del concetto stesso di sviluppo (Mellano e Zupi 2007, pp.34-35).

Fino ad ora le strategie di cooperazione hanno “promosso investimenti

produttivi o infrastrutturali che la carenza di capacità tecniche e amministrative

condannava all'inefficienza e privilegiato in modo esclusivo i rapporti con le autorità

centrali oppure imposto terapie shock di liberalizzazione e privatizzazione non

sostenibili” (Biggeri e Volpi 2006, p.223). Le distorsioni più frequenti, che hanno

determinato il fallimento delle politiche attuate negli ultimi cinquanta anni, possono

essere sintetizzate in: centralismo, verticismo, settorialismo e assistenzialismo. Con

centralismo si intende “l'eccesso di concentrazione di poteri e responsabilità a livello

di amministrazione centrale dello stato” (Carrino 2005, p.111), a cui molto spesso si

accompagna un eccesso di burocratismo e verticismo. Secondo questa logica le

decisioni vengono prese da un ristretto numero di persone in sedi molto lontane dal

contesto di intervento. Vengono privilegiati obiettivi di intervento non coincidenti

con le reali esigenze della popolazione rivelando in ultima analisi una forte

prevalenza degli interessi dei paesi donatori. Il centralismo non si esplica solo negli

apparati degli Stati nazionali ma coinvolge sia le organizzazioni internazionali che

gli enti no profit. Questo modello decisionale si basa su rapporti dall'alto verso il

basso di tipo verticistico (top-down). Questa forma di gestione dei finanziamenti

produce prevalentemente interventi a pioggia, poco efficienti e con scarso impatto;
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ed essa determina l'instaurarsi di relazioni di forte dipendenza. Troppo spesso poi

l'aiuto viene utilizzato dai governi dei Pvs per il rafforzamento del proprio potere e

non al fine del miglioramento delle condizioni di vita dei loro cittadini (Carrino

2005, p.112). Un altro fenomeno che caratterizza la cooperazione è il settorialismo,

che si “verifica quando ogni aspetto della vita economica e sociale viene trattato

separatamente, frammentariamente, in modo semplificato e non comunicante”

(Carrino, 2005, p.117). Si traduce nel finanziamento di una miriade di interventi che

mancano di coordinamento e non incidono sistematicamente sulle cause degli

squilibri esistenti. Il settorialismo produce frammentazione e scarsa efficacia delle

azioni messe in pratica (Carrino 2005, p.117).

Sempre più aiuti, in questi ultimi anni, vengono destinati alle azioni di

emergenza (o anche definite umanitarie) e non allo sviluppo di lungo periodo. Questo

tipo di intervento, dettato dalle continue e aumentate emergenze originate da

conflitti, catastrofi naturali, carestie; ha grossi limiti poiché si rivolge alla sola

risoluzione contingente della crisi e non alle sue radici. Seguendo questo approccio

emergenziale, infatti, “si provvede solamente all'aiuto permettendo alla

disuguaglianza di continuare ad esistere” (Vaux 2001, p.208). L'aiuto umanitario

prestato dalle Ong si configura allora come una “specie di pronto soccorso mondiale

caratterizzato dal mordi e fuggi degli interventi” (Marcon 2002, p.59). Esso

determina una modalità d'azione plasmata sulla “mobilità e volatilità dell'intervento;

sulla deterritorializzazione della presenza (delle Ong o agenzie che portano l'aiuto);

sulla modularità e serialità del processo; su un marketing basato su messaggi

semplificati e modulati sulla spettacolarizzazione della sofferenza” (Marcon 2002,
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pp.59-60). Nelle zone di conflitto, poi, gli aiuti troppe volte sono diventati strumento

di guerra25. Infine il proliferare di interventi meramente assistenziali e la volatilità e

imprevedibilità dei flussi di finanziamento crea e alimenta la dipendenza degli Stati

che li ricevono, producendo conseguenze molto negative nei paesi in cui gli aiuti

costituiscono una quota predominante del bilancio pubblico.

Per superare i limiti e le ambiguità che la segnano e quindi costituire un reale

laboratorio del cambiamento e dell'innovazione sociale (Jahier 2000, p.209) la

cooperazione deve introdurre nuovi approcci e strategie caratterizzati da una visione

a lungo termine e più vicina ai contesti locali. Dare voce a chi fino ad ora ne è stato

escluso e considerato esclusivamente come un destinatario passivo (recipient),

attraverso l'implementazione di metodologie davvero partecipative. E mettere al

centro delle strategie di intervento processi di ownership che portino a definire in

stretta collaborazione con le comunità locali i progetti, le riforme e gli obiettivi da

perseguire.

25 Sull'argomento vedere l'indagine di Linda Polman sugli aiuti umanitari nelle zone di guerra:
Polman, Linda (2009), L'industria della solidarietà; e il testo di Giulio Marcon che analizza e
delinea le tendenze attuali su cui si sta muovendo il terzo settore e in particolar modo mette
l'accento sul nesso che lo lega alle riforme neoliberiste del welfare: Marcon, Giulio (2002) Le
ambiguità degli aiuti umanitari.
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Parte II Caso studio: Bosnia ed Erzegovina
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Capitolo 4: Inquadramento storico economico nel contesto

balcanico

4.1 Crocevia di civiltà

“I Balcani continuano ad essere visti come una terra di nessuno tra l'Occidente e
l'Oriente, una regione segnata da linee di frattura secolari, schiacciata dal fardello di un
passato opprimente, e come eterno focolaio degli odi ancestrali dei suoi diversi gruppi etnici.
In realtà, le linee di frattura storiche appaiono e scompaiono con altrettanta rapidità; le
eredità storiche sono sempre frutto di scelte”26.

Con Balcani definiamo quell'area delimitata a Ovest dal Mar Adriatico, a Est dal

Bosforo e dal Mar Nero, a Sud dalla Grecia e a Nord dal corso del Danubio. I

Balcani rappresentano una terra di confine in cui da oltre quindici secoli va in scena

l'incontro e lo scontro tra i popoli e le diverse civiltà che si affacciano sul Mar

Mediterraneo. Braudel le definisce come “tre civiltà di grande vitalità ed estensione,

tre peculiari modi di pensare, di credere, di mangiare, di bere, di vivere... In verità,

tre mostri sempre pronti a mostrare i denti” (Braudel 1987, p.101) e corrispondenti

all'Occidente, all'Islam e all'universo greco-ortodosso. La penisola balcanica è una

regione in bilico tra Europa continentale e levante. Da sempre la storia di questo

territorio è storia di migrazioni, conseguenza di invasioni o guerre, con un continuo

sovrapporsi di culture, religioni e lingue. Dall'antichità la penisola balcanica

costituisce un area di importanza strategica essendo il crocevia obbligato per le vie

del commercio tra Oriente e Occidente: attraversata da un asse Est-Ovest, che

collegava Costantinopolis a Durazzo; e da un asse Est-Nord da Costantinopolis a

26 Franzinetti Guido (2010), Balcani dal 1878 a oggi, Bari, Carocci, p. 9
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Belgrado (Franzinetti 2010, p.11).

Il confine tra Impero d'oriente e d'occidente seguiva il corso del Fiume Drina,

che segnerà poi la linea di divisione tra cattolici e ortodossi e in seguito il confine tra

Serbia e Bosnia. Nel Medioevo i tre ceppi slavi, popolazioni giunte nell'area nel VI

secolo e presto cristianizzate27, diedero vita a diversi Stati di tipo feudale che

successivamente caddero sotto il controllo dei potenti vicini. La Slovenia già dal IX

secolo viene assorbita dall'Impero franco; i croati nel XII caddero sotto l'influenza

della corona ungherese; mentre Dalmazia e Istria sotto quella veneziana. Il 1389 con

la sconfitta serba nella ‘piana dei merli’ segna l'inizio dell'espansione ottomana nella

penisola balcanica che continuerà fino al 1683 con l'assedio di Vienna; la situazione

rimarrà poi cristallizzata fino alla seconda metà del XIX secolo con il controllo

dell'area da parte della Sublime Porta (Pirjevec 2001b, p.16).

Sul finire del Quattrocento la Bosnia ed Erzegovina, il territorio delimitato dal

fiume Sava e dalla Drina, viene conquistata e annessa all'Impero ottomano,

determinando l'affermazione di una nuova fede religiosa con la conversione all'Islam

di una parte della popolazione28. Terra di confine, “fu una delle regioni più ricche

dell'Impero, fruì di notevole autonomia amministrativa e fu culla di una raffinata vita

intellettuale” (Pirjevec 2001a, p.12). L'area bosniaca comincerà a decadere con la

fine della forza espansionistica turca dopo l'assedio di Vienna.

Il Congresso di Berlino del 1878 rappresenta la svolta nel quadro balcanico

27 Gli antenati di sloveni e croati si avvicinarono alla Chiesa di Roma, mentre serbi, montenegrini e
macedoni a quella di Bisanzio.

28 Nell'Impero turco veniva riconosciuta alle varie comunità etnico-religiose cattoliche, ebraiche o
cristiano-ortodosse personalità giuridica autonoma, veniva loro permesso di gestire in modo più o
meno indipendente e autonomo gli affari ecclesiastici, l'istruzione, il diritto di famiglia e i rapporti
giuridici interni. In questo modo si era andata creando una società complessa, segmentata in gruppi
chiusi che coesistevano senza interferire tra loro (Pirjevec 2001b, p.20).
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sancendo l'indipendenza formale di Serbia, Montenegro e Romania; e il ritorno della

Bosnia ed Erzegovina nell'orbita europea, trasformata in un protettorato con

amministrazione austro-ungherese che dal 1908 diverrà formalmente un'annessione

(Franzinetti 2010, pp.29-31). Durante la prima Guerra Mondiale i popoli jugoslavi si

trovarono a combattere su opposte posizioni: sloveni, croati e bosniaci sotto la

bandiera asburgica; mentre montenegrini e serbi alleati delle forze dell'Intesa

(Pirjevec 2001b, p.26). Affrettatamente al termine della guerra viene proclamata

l'unione dei tre popoli con la fondazione nel 1918 del Regno dei Serbi, dei Croati e

degli Sloveni29. Il nuovo Regno si componeva di Serbia e Montenegro i due Stati

indipendenti; dei territori prima austriaci Slovenia e Croazia; dei territori ungheresi

Croazia-Slavonia e Vojvodina; e della Bosnia-Erzegovina prima territorio austro-

ungarico. A livello costituzionale veniva scelto un modello centralistico, mentre la

varietà dei partiti politici rifletteva il numero dei diversi gruppi nazionali presenti nel

Regno (Franzinetti 2010, p.47).

Il problema fondamentale del nuovo stato non stava tanto nella molteplice

presenza di differenti etnie o nazionalità “quanto nel numero e nelle diversità delle

entità storiche che la componevano. Nel 1918 queste diversità storiche si

traducevano in sei zone doganali, cinque valute e quattro reti ferroviarie”

(Franzinetti, 2010, p.46). Oltre al conflitto serbo-croato e serbo-macedone all'interno

del regno era forte il malcontento dei musulmani verso la nuova entità statale. Questi

ultimi avevano ottenuto solo poche concessioni a livello religioso e culturale, altro

29 Il processo di emancipazione dei popoli balcanici si dipana lungo tutto il XIX secolo. La rivolta
serba del 1804 dà inizio al processo insurrezionale che culminerà con le guerre balcaniche del
1912-13; e costringerà l'Impero ottomano volta per volta a ritirarsi dalla penisola balcanica
(Pirjevec 2001b, pp.19-20).
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fattore di malcontento era la riforma agraria che in Bosnia ed Erzegovina aveva tolto

ai feudatari musulmani le terre per redistribuirle a nuovi proprietari in maggioranza

serbi (Pirjevec 2001b, p.27). In seguito all'aggravarsi delle crisi interne re Alessandro

nel 1929 proclama la dittatura della monarchia: viene sciolto il parlamento e sospesa

la costituzione, i partiti vengono messi fuori legge e viene intrapresa un'azione

‘jugoslavizzante’. Il Regno dei serbi, dei croati e degli sloveni prende il nome di

Jugoslavia e viene riorganizzato e diviso in 9 banovine che apertamente ignoravano

le unità storiche ed etniche e cancellavano gli antichi confini (Franzinetti 2010, p.48).

Dopo l'assassinio di re Alessandro, nel 1934, viene abolita la dittatura ma il problema

delle nazionalità rimane irrisolto.

Le tensioni interne derivanti dall'unione di così diversi sistemi legali, strutture

economiche e culturali verranno esacerbate dalle difficili condizioni economiche

degli anni Venti e Trenta che caratterizzavano tutta Europa (Friedman, 2004, p.18).

Queste tensioni si esplicheranno drammaticamente durante la seconda Guerra

Mondiale (Pirjevec 2001b, p.29). Nell'aprile 1941, in seguito all'invasione da parte

delle forze dell'Asse, la Jugoslavia cessa di esistere. La Slovenia viene spartita tra

Italia, Germania e Ungheria. L'Italia occupa il Kosovo, il Montenegro e la Dalmazia.

La Bulgaria annette gran parte della Macedonia, l'Ungheria la Vojvodina. La Serbia

diventa un protettorato tedesco; mentre la Croazia, con i territori della Bosnia ed

Erzegovina, diventa uno stato autonomo assegnato ai nazionalisti radicali croati di

Ante Pavelic, gli ustascia. Lo Stato jugoslavo viene così smembrato e lasciato in

balia di una guerra di tutti contro tutti (Franzinetti, 2010, pp.54-56).

La resistenza contro le forze di occupazione e i loro collaboratori si componeva
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di due gruppi distinti con finalità e ideologie molto diverse. Da una parte i cetnici di

Mihailovic erano un fenomeno esclusivamente serbo che si proponeva la difesa della

propria comunità. Dall'altra i partigiani, guidati da Josip Broz Tito, fautori di una

rivoluzione socialista erano una forza che riusciva a coinvolgere trasversalmente tutti

i gruppi nazionali. Questi ultimi sin dal 1942 otterranno l'appoggio militare dei

britannici, ricevendo armi e rifornimenti, e riusciranno a sconfiggere sul campo le

forze occupanti (Franzinetti 2010, pp.56-57).

4.2 La via comunista

La guerra in Jugoslavia termina il 15 maggio 1945 lasciando un territorio

distrutto e frammentato e più di un milione di morti. La liberazione compiuta

principalmente dall'azione dei partigiani di Tito aveva dato loro piena autonomia

d'azione nel definire la propria via verso il socialismo (Bideleux e Jeffries 1998,

p.555). Dal periodo immediatamente successivo alla fine del conflitto i dirigenti del

Partito Comunista jugoslavo (PCJ) danno inizio ad un processo di rapida

trasformazione per la costruzione di una Jugoslavia socialista seguendo il modello

staliniano (Franzinetti 2010, p.66).

Viene creato un sistema federale che riunisce le diverse entità nazionali sulla

base dell'ideologia comunista30. La Repubblica socialista federativa di Jugoslavia era

costituita da sei repubbliche (Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina,

Montenegro, Macedonia) e due province autonome all'interno della Serbia

30 Coesistenza tra etnie incoraggiata dalla politica ufficiale di 'fratellanza e unità' fra i diversi popoli
jugoslavi.
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(Vojvodina e Kosovo), i cui confini seguivano le frontiere storiche. La Bosnia ed

Erzegovina si componeva di una singolare mescolanza di etnie, religioni e culture

diverse che si distribuivano in modo disomogeneo sull'intera area e da cui non

emergeva una singola etnia rappresentativa di una maggioranza locale (Ramet 1999,

p. 118). Della ricostituzione della Bosnia ed Erzegovina quale una delle sei

Repubbliche della Federazione sia i serbi che i croati non furono soddisfatti; infatti

entrambi avevano aspirazioni su parte o l'intero territorio. Anche i musulmani non

furono accontentati dato che venivano riconosciuti solo come comunità religiosa e

culturale e non come gruppo etnico autonomo31 (Pirjevec 2001b, p.32).

Nello Stato jugoslavo “convivevano 6 gruppi nazionali: serbi, croati, macedoni,

montenegrini, musulmano bosniaci, oltre una miriade di gruppi etnici minori; si

usavano tre lingue ufficiali e due alfabeti, il latino e il cirillico, si praticavano le

religioni cattolica, ortodossa, e musulmana. Politicamente era uno Stato federale retto

da un regime socialista, diverso però da tutti gli altri socialismi reali” (Pirjevec,

2001a, p. 4).

31 Come previsto dalla Costituzione del 1946. Affinché i musulmani vengano riconosciuti come un
gruppo nazionale si dovrà attendere gli anni Sessanta. La Costituzione bosniaca del 1963
nell'introduzione parla di “serbi, croati e musulmani alleati in passato da una vita comune”
sancendo la pariteticità tra i tre gruppi nazionali. Successivamente verranno riconosciuti come una
delle nazionalità costituenti della Bosnia. Con il censimento del 1971, che per la prima volta dava
la possibilità di definirsi come tali, si scoprì che i musulmani erano il gruppo maggioritario in
Bosnia (Malcolm 2000, pp.264-268).
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Il potere era gestito saldamente a livello centrale dal PCJ in modo centralistico e

iramidale. Il programma del partito dopo la guerra si basava su una riforma agraria

ncentrata sulla collettivizzazione forzata dell'agricoltura32 e su una rapida

ndustrializzazione. Dopo l'espulsione dei comunisti jugoslavi dal Kominform nel

94833 si ebbe un'accelerazione della collettivizzazione, anche se già nel 1953 dopo

ver rilevato il suo fallimento verrà abbandonata (Malcolm 2000, p.261). Nei primi

nni cinquanta il sistema di pianificazione centralizzata viene sostituito da uno più

lessibile basato sulla pianificazione a livello centrale dei soli obiettivi generali,

iene introdotta la proprietà sociale e iniziano ad essere introdotti i primi meccanismi

2 La collettivizzazione accelerata causò un crollo della produzione e la conseguente carestia nelle
città (Malcolm 2000, p.261).

3 Il 28 giugno 1948, al culmine dello scontro tra Stalin e Tito,i comunisti jugoslavi vengono espulsi
dal Kominform, l'organismo internazionale che riuniva i partiti comunisti (Bianchini 1999, p.87).

appa 1: La Jugoslavia
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di mercato (Uvalic 2010a, p.15).

In conseguenza alla rottura con Stalin il blocco occidentale decise di appoggiare

a livello economico e politico la Jugoslavia, che così ottenne ingenti aiuti economici

e finanziari (Bianchini 1999, p.90). Durante il decennio degli anni Cinquanta gli aiuti

occidentali ammontarono a più di 2 miliardi di dollari (Bideleux e Jeffries, 1998,

p.556). Lo sviluppo economico della regione fu agevolato dall'accesso ai crediti

esteri e al mercato internazionale dei capitali, messi a disposizione per proteggere la

sua posizione strategica e la sua indipendenza. Questa regione aveva una notevole

importanza geopolitica per gli equilibri tra Est e Ovest e per questo era necessaria per

entrambi gli schieramenti la sua sopravvivenza (Franzinetti 2010, pp.67-68). Dal

punto di vista della politica internazionale Tito intraprende la via dell'indipendenza

dai blocchi. Insieme ai Paesi in via di sviluppo nel 1961 dà vita al Movimento dei

non allineati.

Dai primi anni cinquanta viene avviato un graduale processo di decentramento

in economia con il trasferimento delle responsabilità dal livello federale a quello

delle singole repubbliche (Uvalic 2010a, p.15). Viene introdotto il sistema di

autogestione che prevede la partecipazione diretta nel processo decisionale dei

lavoratori all'interno delle aziende (Bianchini 1999, pp.98-99). Si assiste alla

graduale apertura del sistema economico con l'introduzione di elementi

dell'economia di mercato. Specialmente dopo il 1965 vengono introdotte ulteriori

importanti misure per la liberalizzazione dell'economia, che tendono alla libera

formazione dei prezzi e all'autonomia di decisione all'interno delle imprese (Uvalic

2010a, p.15). Con la Tabella 2 vengo presentati i principali indicatori economici che
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caratterizzano la Jugoslavia tra il 1953 e il 1989.

Tabella 2: Indicatori economici della Jugoslavia 1953-1989 (tasso di crescita
percentuale)

1953-56 1957-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-89

GSP34 6,6 11,3 6,8 5,8 5,9 5,7 0,5

GSP
procapite

5,2 10,2 5,7 5,9 5,1 4,3 -0,2

Produzione
industriale

12,9 14,1 10,6 6,1 8,1 6,7 2

Produzione
agricola

-3,6 16,7 3,6 4,6 3,8 7,5 -6,3

Occupazion
e

6,3 7,6 4,3 1 4,3 4 1,9

Export 9,4 14,6 9,7 5,8 4,9 1,5 2,4

Import 7,4 14,5 5,8 14.3 5,8 0,8 -1

Fonte: Uvalic (2010a), p.22

A livello sociale in questi anni si verifica il passaggio da una popolazione a

prevalenza contadina a una popolazione composta da una ampia massa di operai

recentemente inurbati; nel 1948 il 73% della popolazione viveva di agricoltura

mentre nel 1981 solo il 27% (Friedman 2004, p.28). Dal 1965 era stata data la

possibilità di viaggiare oltre i confini nazionali e molti cittadini jugoslavi si erano

spostati in Europa Occidentale per lavoro, soprattutto in Germania (Uvalic 2010a,

p.21). Dal punto di vista della politica interna il potere fu progressivamente trasferito

dal governo e dall'apparato federale a quelli delle repubbliche. Con la Costituzione

del 1974 si rafforzavano “significativamente i poteri delle singole repubbliche e delle

due province autonome della Serbia, la Vojvodina e il Kosovo” (Franzinetti, 2010,

34 Prodotto materiale lordo, o Prodotto sociale secondo la terminologia jugoslava. Era il principale
aggregato macroeconomico usato ed escludeva dal conteggio della produzione dell'anno alcuni
servizi differenziandosi così dal PIL.
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p.71). La Jugoslavia restava però fragile ed anzi il processo di decentramento

amplificava le tensioni interne che la minavano dall'interno. Nonostante l'apparente

pacifica coesistenza la politica clientelare portata avanti dai poteri locali e la

reviviscenza religiosa non fecero altro che rinforzare le spinte centrifughe etniche e

confessionali. Tanto che dalla fine degli anni Sessanta le tensioni iniziarono ad

emergere con le manifestazioni di protesta dei kosovari, dei serbi e dei croati

(Malcolm 2000, pp.271-276).

In questo contesto la Bosnia ed Erzegovina restava una delle zone più arretrate

della Federazione. All'indomani della seconda guerra mondiale era caratterizzata

dalla netta prevalenza del settore agricolo con il 71,8% del totale della popolazione

addetto a questo settore (Bojicic 1997, p.147); inoltre la guerra aveva distrutto gran

parte delle sue infrastrutture. L'industria35 era incentrata sull'attività estrattiva e la

struttura economica si basava sulla fornitura alle altre repubbliche di materie prime,

come già avvenuto durante la dominazione austro-ungarica. La Bosnia ed

Erzegovina, infatti, è conosciuta da sempre come un'area ricca in risorse naturali

quali carbone, minerale ferroso, legname (Friedman 2004, p.29). Per incentivare una

rapida industrializzazione, però, veniva messa in atto dalle autorità centrali la

distorsione dei prezzi delle materie prime e dei prodotti agricoli che venivano tenuti

artificialmente bassi. In questo modo questi settori di produzione venivano

marginalizzati mentre attraverso gli ingenti flussi di capitale estero venivano favorite

le importazioni di prodotti agricoli e materie prime (Bojicic 1997, p. 149). Questa

35 Solo nel periodo immediatamente successivo alla rottura con Urss, per paura di una possibile
invasione, venne dato inizio ad un vasto piano per la costruzione di fabbriche e di industrie
strategiche nelle zone difficilmente accessibili della Bosnia e per questo più difendibili. Questo
piano presto però viene superato dagli eventi e abbandonato (Malcolm 2000, p269).
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pratica comportò seri danni all'economia bosniaca basata essenzialmente su questi

settori. L'economia jugoslava degli anni Cinquanta cresceva rapidamente, mentre

quella bosniaca ristagnava restando indietro rispetto alle altre repubbliche della

federazione. Tra il 1953 e il 1968 la Bosnia ebbe il tasso di crescita economica più

basso tra le repubbliche, e il prodotto pro capite scese dal 79% nel 1953 al 69% della

media jugoslava nel 1965. Infine il reddito nazionale che nel 1947 era del 20%

inferiore alla media nazionale precipitava nel 1967 al 38% in meno (Malcolm 2000,

p.269).

4.3 Il declino

Nel decennio che inizia con la morte di Tito, avvenuta il 4 maggio 1980, la

Jugoslavia si trova ad affrontare il crollo generale del sistema economico e

istituzionale formatosi all'indomani della seconda Guerra Mondiale. La recessione

globale e gli shock petroliferi degli anni Settanta si ripercuotono pesantemente sul

sistema jugoslavo di ‘socialismo di mercato’ sia a causa del forte indebitamento con

l'estero, che della dipendenza dalle importazioni di petrolio. La federazione era

sempre più legata ai finanziamenti internazionali, nel periodo tra il 1973 e il 1980 il

debito verso l'estero aumenta del 283% e nel 1982 raggiungerà i 17,9 milioni di

dollari (Friedman 2004, p.31). Aumentando la sua esposizione sui mercati finanziari,

FMI e gli altri creditori internazionali spingono affinché vengano adottate misure di

aggiustamento strutturale e venga dato inizio alla trasformazione del sistema

economico. A causa della crisi del debito il FMI già dai primi anni Ottanta impone
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misure di aggiustamento con l'implementazione di politiche economiche restrittive

miranti ad eliminare il surplus nella bilancia dei pagamenti.

Tabella 3: Tassi annuali di crescita economica in Jugoslavia, 1981-1988 (in %)

Anno Reddito
Nazionale

Produzione
industriale

Produzione
agricola

1981 -0,4 4 1

1982 -0,2 -1 7

1983 -1,5 1,9 -1

1984 0 5,7 2

1985 -0,5 2,7 -7

1986 3,5 3,9 11

1987 -1 1 -5

1988 -2,0 -1 -5

Fonte: Ramet (1999), p.49

Il deterioramento dell'intero sistema era evidenziato dal declino del reddito

nazionale e della produzione agricola, come si può vedere nella Tabella 3; dal

continuo aumento dell'indebitamento estero e dai tassi di disoccupazione e

inflazione. I disoccupati nel 1960 erano il 7% della forza lavorativa mentre nel 1980

il tasso era salito al 13% (Bideleux e Jeffries 1998, p.556), fino ad arrivare nel 1986

al 16,6%. Il Grafico 7 mostra questo andamento crescente nella percentuale dei

disoccupati nel periodo 1979-1988. A metà anni ottanta si verificò inoltre un

processo inflazionistico galoppante, come si può vedere dal Grafico 8, con un tasso

di crescita dei prezzi al consumo che nel 1989 era arrivato a toccare il 1252% (Uvalic

2010a, p.21).
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Se nelle prime due decadi l'economia jugoslava aveva fatto registrare alti tassi di

crescita del Pil e della produzione industriale, dalla metà degli anni sessanta iniziò a

delinearsi un andamento decrescente che si accentuò all'inizio degli anni ottanta,

Grafico 7: Tasso di disoccupazione in Jugoslavia 1979-1988

Fonte: Woodward (1995) p.52

Grafico 8: Tasso di inflazione annuale in Jugoslavia (1979-1991)

Fonte: Woodward (1995) p.54
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come si può vedere dal Grafico 9, facendo registrare un arretramento del Pil. Tutto

ciò comportò la discesa rapida dei guadagni reali. Tra il 1980 e 1984 si registra un

calo nei salari reali netti del 34% (Uvalic 2010a, p.25), con l'impoverimento della

popolazione jugoslava e l'abbassamento negli standard di vita. Lo scontento generale

presto si manifestò in numerosi scioperi e dimostrazioni.

Era ormai evidente il fallimento del modello jugoslavo di autogestione e

socialismo di mercato36. Il Pil tra gli anni Sessanta e Ottanta era cresciuto del 6,1%

(Friedman 2004, p.28), ma il gap economico tra le repubbliche restava notevole. Le

sei repubbliche erano caratterizzate da un diverso livello di sviluppo e di strutture

economiche. In Bosnia ed Erzegovina dodici grandi aziende producevano il 35% del

36 Grave recessione e iperinflazione con il suo picco nel 1989. Inoltre nel 1987 la bancarotta
dell'Agrokomerc impresa bosniaca agro-industriale coinvolse importanti istituti finanziari di tutto
il paese (Bianchini 1999, p148).

Grafico 9: Tasso di crescita del Pil in Jugoslavia (1979-1991)

Fonte: Woodward (1995) p.55
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Pil e quattro di esse generavano il 40% del totale delle esportazioni (Stojanov 2001,

p.64).

Gli indici economici della Tabella 4 mostrano in modo sintetico il differente

stato delle economie delle repubbliche della federazione. Si può notare come il

Prodotto materiale lordo pro capite37 considerando l'intera Jugoslavia con un indice

di 100, si suddivideva in: Slovenia 200%, Croazia 124, Serbia 88, Montenegro 71,

mentre Bosnia ed Erzegovina e Macedonia al 65%. Anche gli altri indicatori, quali

quelli di disoccupazione e occupazione, degli investimenti e delle importazioni ed

esportazioni; evidenziavano l'arretramento economico della Bosnia ed Erzegovina

rispetto alle altre repubbliche della federazione. Queste disparità nel livello di

sviluppo economico che differenziava le sei repubbliche, insieme alle tensioni

derivanti dalla trasformazione della società socialista a un'economia di mercato,

saranno tra i fattori che contribuiranno alla disintegrazione della federazione.

37 Esclusi cioè i servizi ‘non produttivi’.



70

Tabella 4: Indicatori economici 1989-1990 della Jugoslavia

% BiH CRO MAC MONT SERB SLO

Territorio 20,1 22,1 20,1 3,4 34,5 7,9

Popolazione 19 19,7 8,9 2,7 41,5 8,2

GSP 12,9 25 5,8 2 38 16,5

Investimenti 14,2 22,2 4,9 2,3 38 18,4

Occupati 15,8 23,5 7,8 2,5 38,1 12,3

Disoccupati 21,7 12,3 1,9 3,7 46,9 3,4

Export 14,4 20,4 4 1,6 30,2 28,8

Import 10 23,5 5,6 1 33,4 25

Jug = 100

GMP/capita 65 124 65 71 88 200

Fonte: Uvalic (1997), p.164

Per rispondere alla grave crisi che era in atto, dal novembre 1988 il governo

inizia ad adottare importanti norme per facilitare lo sviluppo del settore privato e

incoraggiare gli investimenti diretti esteri (Uvalic 2010a, p.25). Nel dicembre 1989 il

governo guidato da Markovic, ultimo governo della Jugoslavia federale, lancia un

vigoroso programma di stabilizzazione macroeconomica che riesce in brevissimo

tempo a riassestare la situazione economica con l'azzeramento dell'iperinflazione e il

rilancio della produzione (Uvalic 2001, p.119). Questo momento segna l'inizio della

transizione dal sistema socialista al capitalismo.

Oltre alle questioni economiche vi era il problema istituzionale con “la

progressiva paralisi degli organi del sistema federale” (Franzinetti, 2010, p.87) a cui



71

l'autorità carismatica di Tito aveva garantito il funzionamento. Dopo la sua morte il

potere era passato a una direzione collegiale e la carica di presidente federale a

rotazione spettava alle diverse repubbliche. Fu proprio sul funzionamento della

federazione che si estrinsecò la crisi interna della Lega dei comunisti jugoslavi,

portando al suo scioglimento nel gennaio 1990 e determinando di fatto la fine del

sistema comunista (Franzinetti 2010, pp.95-96 e Bianchini 1999, p.152). Intanto

nelle diverse repubbliche il malcontento cresceva e il susseguirsi di manifestazioni di

dissenso politico sempre più spesso assumevano caratteri nazionalisti (Pirjevec

2001b, pp.39-42). Le élite politiche restie ad abbandonare i ruoli di potere consolidati

avevano nel tempo sostituito la propaganda dell'ideologia comunista quella del

nazionalismo etnico.
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Capitolo 5: La disintegrazione e gli accordi di pace

5.1 Dissoluzione e guerra

Nel periodo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta l'area jugoslava si

caratterizza per una profonda crisi politica, economica e sociale con il

deterioramento delle condizioni economiche e la disintegrazione delle strutture

statali. La caduta del Muro di Berlino e il crollo del sistema sovietico, inoltre,

avevano prodotto un cambiamento epocale negli equilibri del sistema internazionale.

Gli ultimi anni del 1980 avevano visto la progressiva perdita di autorità ed effettività

del governo federale e lo spostamento del potere politico all'interno delle singole

repubbliche38. I venti della propaganda soffiavano con sempre più insistenza sul

nazionalismo etnico radicalizzando le posizioni delle diverse etnie della federazione;

così “si era messo in moto un meccanismo impazzito in cui l'aggressivo

nazionalismo serbo alimentava le voglie indipendentiste dei croati e degli sloveni,

che a loro volta davano nuovo alimento alle paure dei serbi”. (Pirjevec 2001a, p.28)

Nel 1990 le prime elezioni multipartitiche vedono l'affermarsi in Slovenia della

coalizione di centro-destra Demos; in Croazia del partito di Franjo Tudjman

Comunità democratica croata (HDZ); e in Serbia del partito socialista con l'elezione

a presidente di Milosevic (Franzinetti 2010, pp.96-98). Anche in Bosnia ed

Erzegovina dalla disintegrazione del Partito comunista si erano creati diversi partiti

38 La Jugoslavia aveva gradualmente proceduto ad un'ampia decentralizzazione dell'intero apparato
politico, istituzionale ed economico nei decenni precedenti.
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nazionalisti che nelle elezioni del 18 novembre 1990 insieme arrivarono a circa il

70% di voti; le percentuali secondo cui si ripartivano i seggi rispecchiavano la

composizione etnica del paese. La popolazione in Bosnia ed Erzegovina, che nel

1991 secondo i dati dell'ultimo censimento effettuato contava 4,5 milioni di abitanti,

era composta da 43,8% musulmani39, 31,5% serbi, 17,3% croati, da un 7,0% che si

definiva jugoslavo e da 1,4% di altri (Ramet 1999, p. 118). Simmetricamente il

numero dei seggi ottenuti nelle elezioni del 1990 si suddividevano in: 86 seggi su

240 (il 35,8%) conquistati dal Partito dell'azione democratica (SDA), il principale

partito musulmano e guidato da Alija Izetbegovic; 72 (il 30%) al Partito democratico

serbo (SDS); mentre 44 seggi (il 18,3%) andavano al HDZ, partito legato al suo

omonimo croato (Friedman, 2004, p.35). Il governo che ne derivò, con a capo

Izetbegovic, fu il frutto dell'intesa di queste tre forze che, non senza un'aspra lotta, si

spartirono i posti di governo all'interno della repubblica (Malcolm 2000, pp.292-

293).

I primi mesi del 1991 vedono l'accelerazione del processo di disintegrazione40.

Ormai le istituzioni federali jugoslave non avevano più alcun potere effettivo. In

maggio la Serbia rifiuta di accettare l'avvicendamento alla presidenza federale del

croato Stipe Mesic, mentre il 25 giugno Slovenia e Croazia41 proclamano la loro

39 Anche definiti Bosnjak, tradotto in italiano con Bosgnacchi, per distinguere dal termine più ampio
di Bosniaci che sta ad indicare l'intera popolazione della Bosnia (Bianchini 1999, p.163).

40 La crisi jugoslava si configura come una questione contemporaneamente di trasformazione interna
che di trasformazione del sistema internazionale. Le reali origini del conflitto jugoslavo devono
essere ricercate nella disintegrazione dell'autorità del governo e dal disfacimento dell'ordine
politico e sociale. Il conflitto è il risultato delle politiche di trasformazione dalla società socialista
all'economia di mercato e alla democrazia, per essere compreso deve essere inserito negli
sconvolgimenti che caratterizzano lo scenario internazionale della fine degli anni ottanta
(Woodward 1995, pp.13-15).

41 Nel dicembre 1990 si era tenuto in Slovenia il referendum sull'indipendenza che conquistò l'89%
dei consensi. Mentre in Croazia il 19 maggio 1991 nel referendum sulla piena indipendenza il 92%
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indipendenza. L'esercito federale jugoslavo interviene in Slovenia per cercare di

ristabilire l'integrità dei confini della Federazione ma già il 18 luglio procede al ritiro

delle proprie truppe. In Croazia invece i primi combattimenti erano iniziati già dal

marzo 1991 e il conflitto rimase aperto fino all'inizio del 1992 quando, anche grazie

al riconoscimento internazionale dell'avvenuta indipendenza42, si arrivò ad un

accordo tra il governo croato e le forze federali e irregolari serbe (Bianchini 1999,

pp158-161 e Franzinetti 2010, pp.100-102). L'accordo di pace prevedeva che le zone

conquistate dalle forze serbe, un terzo del territorio croato, venissero poste sotto la

protezione dell'Onu (Malcolm 2000, p.300). Il 27 aprile del 1992 viene proclamata la

nuova Repubblica Federale di Jugoslavia (Srj), comprendente le sole Serbia e

Montenegro; mentre anche la Macedonia nello stesso periodo attraverso un processo

indolore raggiunge l'indipendenza (Franzinetti 2010, p.105).

Intanto in Bosnia ed Erzegovina la tensione tra le tre nazionalità continuava a

crescere soprattutto a causa delle pressioni esterne. La realtà bosniaca si

caratterizzava per la mescolanza “caleidoscopica” (Malcolm 2000, p.307) dei suoi

diversi gruppi etnici che da sempre vivevano insieme fianco a fianco. Questa

complessa situazione etnica non permetteva di tracciare linee nette di separazione sul

territorio tra i tre gruppi maggioritari presenti e una divisione in aree etnicamente

omogenee non aveva senso almeno fino all'inizio delle ostilità (Agh 1998, p.181).

Storicamente la Bosnia ed Erzegovina è sempre stata una terra multietnica e

tollerante, e molto diffusi erano i matrimoni misti43, ma i processi che portarono al

votò a favore (Malcolm 2000, pp.293-295).
42 Il 15 gennaio 1992 la CEE riconosce ufficialmente l'indipendenza di Slovenia e Croazia (Bianchini

1999, p.161).
43 Alla fine degli anni Ottanta il 30% dei matrimoni nelle aree urbane era di tipo 'misto' (Malcolm,
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collasso della federazione esasperarono le differenze tra le diverse etnie seppellendo

le numerose affinità storiche e culturali che le legavano. La Mappa 2 rappresenta

visivamente la situazione etnica del paese nel 1992, evidenziando la distribuzione sul

territorio dei tre gruppi maggioritari.

Mappa 2: Situazione etnica della BiH nel 1992

Fonte: Pirjevec (2001a)

2000, p.291). Prima della guerra erano largamente incoraggiati come fondamento della fraternità e
dell’unione delle nazionalità jugoslave, con l'inizio della guerra diventano una delle categorie
sociali meno accettate.
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Il referendum organizzato nelle giornate del 29 febbraio e 1° marzo del 1992

venne fortemente osteggiato dalle forze del SDS, ma nonostante il boicottaggio

messo in atto dai serbi quasi l'unanimità dell'elettorato votò a favore

dell'indipendenza. Partecipa al voto il 64% della popolazione e il 99% si esprime a

favore di una Bosnia ed Erzegovina sovrana e indipendente, in cui tutte le nazionalità

sarebbero state considerate alla pari (Malcolm 2000, p.302). Le tensioni culminarono

a fine marzo con l'inizio dei combattimenti in Bosnia nord-orientale. Il 6 aprile

l'indipendenza della Bosnia ed Erzegovina viene riconosciuta da parte degli Stati

Uniti e della Comunità europea; contemporaneamente viene proclamata dai serbo-

bosniaci la Repubblica Srpska (Repubblica serba di Bosnia) presieduta da Radovan

Karadzic (Franzinetti 2010, p.103).

Nei primi giorni di aprile imponenti manifestazioni in sostegno alla pace si

susseguono nelle strade di Sarajevo. L'eventualità di una guerra era vista dalla

maggioranza della popolazione come inconcepibile data la totale interrelazione delle

vite di individui di diverse comunità nazionali e la tradizione multiculturale che

definiva la cultura bosniaca (Woodward 1995, p.333). Gli spari dei cecchini sulla

folla che manifestava per la pace il 5 aprile segnano la data44 di inizio della guerra.

Per i seguenti tre anni e mezzo il territorio bosniaco fu insanguinato da una guerra

fratricida che comportò la distruzione quasi totale del paese e imponenti spostamenti

di popolazione. Sarajevo fu sottoposta ad un feroce assedio durato sino a fine 1995,

su tutto il territorio furono praticati massacri sistematici, stupri di massa e

l'espulsione della popolazione dai luoghi di residenza con l'obiettivo della pulizia

44 Non tutti concordano con tale periodizzazione perchè i combattimenti in territorio bosniaco erano
già iniziati da marzo.
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etnica. Nella prima fase del conflitto fu evidente la superiorità delle forze serbe, che

in poche settimane occuparono oltre il 70% del territorio (Pirjevec, 2001b, p.48). Nel

1993 le tensioni interne al fronte croato musulmano esplosero in conflitto armato.

La comunità internazionale non riuscì a trovare la volontà politica di intervenire

e una posizione comune sul tipo di azione da mettere in campo per porre termine alle

ostilità. Questa incapacità aveva caratterizzato sin dal principio la crisi jugoslava e fu

particolarmente evidente tra i paesi della Comunità Europea, che sin dalle prime fasi

della crisi jugoslava nel '91 non riuscirono a trovare una voce comune e una strategia

condivisa (Woodward 1995, pp.156-162). Due visioni erano dominanti a livello

internazionale nel definire la natura e nello spiegare le cause del conflitto. Da una

parte la guerra era vista come un atto di aggressione serbo mentre dall'altra si

rinvenivano le cause negli antichi odi etnici che caratterizzavano la regione

definendo il conflitto come una guerra civile (Woodward 1995, p.7). Le Nazioni

Unite tentarono più volte una mediazione con la predisposizione di diversi piani di

pace: nel settembre 1991 con il piano Carrington-Cutileiro; nel gennaio 1993 Vance-

Owen e nell'agosto dello stesso anno Owen-Stoltenberg. Tutti, però, si rivelarono

fallimentari. Nel 1993 l'ONU decise l'istituzione di safe areas, 6 enclavi protette,

all'interno del territorio sotto controllo serbo, presidiate dai caschi blu in cui la

popolazione musulmana avrebbe dovuto trovare rifugio45 (Malcolm 2000, pp.320-

330). Dal punto di vista della società civile internazionale questo periodo ha

rappresentato un momento di forte impegno. La mobilitazione dal basso fu molto

45 Nella realtà non fu così, nel luglio 1995 le enclavi di Srebrenica e Zepa vengono conquistate dalle
forze serbe. Ciò ha rappresentato il disastro e fallimento dell'intervento internazionale in Bosnia,
che da una parte non riusciva ad elaborare piani per una pace duratura e dall'altra non riusciva a
tutelare i civili e ad attuare le Risoluzioni Onu (Malcolm 2000, pp.338-340).
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estesa nei diversi paesi occidentali e riuscì a portare un supporto effettivo alla

popolazione. Furono organizzate molteplici missioni umanitarie per il soccorso dei

civili da parte di sia enti privati che pubblici che però, come la presenza delle forze

ONU, spesso rimasero ostaggio delle milizie locali46 (Malcolm 2000, p.320).

L'intervento delle potenze occidentali nel porre fine al conflitto, in ultima analisi, fu

perlopiù inefficace o addirittura controproducente47 sia a causa della mancanza di

una visione comune sulle strategie da adottare che per la incomprensione delle sue

cause profonde.

Solo dal 1994 si riuscì a imprimere una svolta nelle sorti della guerra sia grazie

alla nuova alleanza tra le forze croate e quelle musulmane; che alla spinta data

dall'intervento internazionale e dal nuovo corso della politica americana di Clinton

(Pirjevec 2001b, p.48). Nel marzo 1994 era stato firmato l'accordo che creava una

Federazione croata-musulmana48, ponendo fine alla guerra tra croati e musulmani. La

nuova federazione, che copriva l'area della Bosnia ed Erzegovina a maggioranza

musulmano e croata, si fondava su un sistema di cantoni. La competenza governativa

si suddivideva tra governo centrale e quello cantonale (Malcolm 2000, p.331).

L'intervento aereo Nato dell'agosto 1995 e la controffensiva croato-musulmana, che

nel settembre 1995 riuscì a riprendere i territori della Bosnia nord-occidentale,

portarono al collasso delle forze serbo-bosniache e all'apertura dei negoziati per il

raggiungimento di un accordo di pace (Malcolm 2000, pp.341-342). Le trattative tra

le delegazioni delle parti in lotta, guidate da Izetbegovic, Milosevic e Tudjman, si

46 Friedman (2004) ci parla di “taxation' of humanitarian assistance from abroad”(p.44).
47 L'embargo sulle armi imposto dalle potenze occidentali a tutti i paesi dell'area jugoslava fu

particolarmente negativo per le forze bosniaco-musulmane che furono private di fatto dell'effettivo
diritto di difendersi (Malcolm 2000, pp.315-316).

48 Accordo di Washington.
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svolsero nel mese di Novembre nella base militare di Dayton in Ohio sotto la stretta

guida del governo statunitense49. Qui si scontrarono tendenze nettamente

contrapposte, emerse sin dal 1992 nei primi tentativi di mediazione internazionale.

Da una parte c’era la volontà bosniaco-musulmana di mantenere l'unità dello stato

mentre dall'altra erano forti le spinte per una sua spartizione lungo linee etniche

(Burg e Shoup 2000, p.361). Il giornale belgradese ‘Republika’ scrive a inizio del

1996: “Questa guerra ha contenuto in sé tutte le guerre conosciute dalla storia: è stata

etnica, confessionale, civile, imperialista e d'aggressione... è stata guerra di contadini

contro cittadini, guerra per la distruzione della classe media, guerra della terra e del

sangue... la pace non ha alternative. Bisogna darle una possibilità per non perpetuare

i nostri delitti, per non restare una piazza d'armi per i conflitti del mondo”50.

5.2 Gli accordi di Dayton

Complessi e tesissimi negoziati si protrassero fino al 21 novembre 1995 quando

a Dayton venne annunciato il raggiungimento di un accordo generale di pace, poi

firmato a Parigi il 14 Dicembre dai rappresentanti di Croazia, Repubblica Federale di

Jugoslavia51 e BiH. Il contenuto dell'Accordo Generale Quadro per la Pace52 (GFAP

o DPA) andava ben oltre ciò che erano gli aspetti tipici di un tradizionale trattato di

pace, consistenti nel cessate il fuoco, riduzione degli armamenti e demarcazione dei

49 Gli Stati Uniti presero il controllo dei negoziati relegando gli altri attori internazionali ad un ruolo
subordinato; questi ultimi non venivano consultati ma solo informati degli sviluppi della trattativa
(Burg e Shoup, 2000, p.361)

50 Passo citato in Pirjevec (2001a) p.536
51 Poi Repubblica di Serbia e Montenegro.
52 Il testo dell'accordo è consultabile al sito dell’Ohr:

http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380
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confini. Con esso veniva a delinearsi il progetto politico per la creazione di un nuovo

stato (Chandler 2007, p.339).

5.2.1 Accordo Generale Quadro per la Pace

Con il DPA la Bosnia ed Erzegovina rimaneva formalmente uno Stato unitario,

con capitale Sarajevo, ma nella pratica si procedeva alla sua divisione de facto tra

due Entità: la Federazione di Bosnia ed Erzegovina (FBiH) croato-musulmana, che

controllava il 51% del territorio; e Repubblica Srpska (RS) serba, il restante 49%.

L'area di Brcko53, su cui a Dayton non si era trovato accordo, sarà definita solo nel

marzo 1999 come distretto autonomo sotto amministrazione internazionale delle

Nazioni Unite. L'accordo sanciva la spartizione della Bosnia ed Erzegovina in aree

etnicamente omogenee, cristallizzava la situazione creatasi sul terreno di guerra

avvallando tacitamente l'aggressione e la pulizia etnica (Pirjevec 2001a, p.536).

Sostanzialmente l'accordo si basava sulla falsa analisi che, sin dal principio aveva

condizionato l'azione internazionale, rinveniva l'origine del conflitto negli antichi odi

etnici e pertanto vedeva nella separazione etnica l'unica strada percorribile (Malcolm

2000, p.346).

Il DPA si compone di un accordo-quadro che definisce i principi generali e di 11

annessi che concernono le modalità di implementazione della pace e della

ricostruzione dello stato. I primi due annessi si occupano degli aspetti militari del

53 La città di Brcko è situata nel nord-est del paese e ha rappresentato durante gli anni di guerra il
corridoio di collegamento per le forze serbe tra le aree a est e a ovest. Nel novembre 1995 un terzo
della città era sotto il controllo della RS e il restante sotto il controllo della Federazione. Non
trovandosi l'accordo il DPA ha previsto l'istituzione di un tribunale che avrebbe deciso del suo
status.
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mantenimento della pace, della stabilizzazione militare e della Inter-Entity Boundary

Line (IEBL); mentre i seguenti riguardano gli aspetti civili fornendo i meccanismi

per la promozione della democratizzazione, la protezione dei diritti umani e

incentivare lo sviluppo economico. Il DPA rappresenta un ambizioso esperimento per

la democratizzazione di un paese sconvolto dal conflitto, esso mira alla creazione di

una nuova entità politica non frutto del consenso e della volontà popolare ma imposta

dall'esterno (Chandler 2000, pp.43-44). Con il DPA la comunità internazionale si

impegna direttamente nell'azione di peace-building, assumendo la supervisione

dell'intero processo di democratizzazione e creando diverse istituzioni finalizzate a

dirigerlo. Questa presenza così forte quindi riduce notevolmente l'autonomia di

governo delle istituzioni bosniache. David Chandler descrive la Bosnia ed

Erzegovina di Dayton come un paese essenzialmente governato da un network di

istituzioni internazionali rappresentanti le maggiori potenze mondiali (Chandler

2000, pp.63-65). La Tabella 5 propone una visione d'insieme degli Annessi e degli

enti internazionali coinvolti nell'implementazione del DPA.
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Tabella 5: Annessi di Dayton

Annesso Area di Autorità Ente Internazionale

1-A Aspetti militari NATO (IFOR/SFOR)

1-B Stabilizzazione regionale OSCE

2 Confini inter-Entità NATO (IFOR/SFOR)

3 Elezioni OSCE

4 Costituzione Alto Rappresentante ONU
(OHR)

Articolo IV Corte Costituzionale Corte Europea dei diritti umani

Articolo VII Banca Centrale FMI

5 Arbitrato

6 Parte B Mediatore per i diritti umani OSCE

Parte C Corte dei diritti umani Consiglio d'Europa

7 Rifugiati Corte Europea dei Diritti
dell'uomo

8 Commissione per preservare i
monumenti nazionali

UNESCO

9 Commissioni sulle corporazioni
pubbliche

Banca Europea per la
Ricostruzione e lo sviluppo

10 Implementazione civile Alto Rappresentante ONU

11 Task Force di Polizia
Internazionale

ONU

Fonte: Chandler (2000), p.45

Per quanto concerne l'ambito militare nel dicembre 1995 il contingente IFOR54,

di 60.000 unità e soggetto al comando NATO, sostituisce l'UNPROFOR55 prendendo

il controllo militare della BiH. L'IFOR aveva l'incarico di garantire l'attuazione

dell'accordo di pace nei suoi aspetti militari e il mantenimento del cessate il fuoco

(Annesso 1-A). Nel dicembre del 1996 l'IFOR viene sostituito dallo SFOR56, il cui

54 Multilateral Military Implementation Force, autorizzata dalla risoluzione del Consiglio di
Sicurezza n. 1031 del 15 Dicembre 1995.

55 L'UNPROFOR, United Nations Protection Force, viene istituita nel febbraio 1992 dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite con l'obiettivo di “creare le condizioni di pace e sicurezza necessarie
per raggiungere una soluzione complessiva della crisi jugoslava”.

56 La Stabization Force, che avrà un numero di truppe ridotto rispetto all'IFOR, circa 31000. Dal
2004 si sostituisce la EUFOR (European Union Force) a guida UE.
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compito primario sarà consolidare il raggiungimento della pace permettendo la

ricostruzione sociale ed economica (Friedman 2004, pp.65-66). Contestualmente al

raggiungimento dell'accordo a Dayton, inoltre, l'amministrazione statunitense si era

impegnata “ad aiutare la ricostruzione della regione con 600 milioni di dollari, a

favorirvi investimenti delle istituzioni occidentali, ma soprattutto ad equipaggiare e

addestrare le forze armate del governo di Sarajevo”( Pirjevec 2001a, p.525).

5.2.2 Annesso IV: la Costituzione

L'Annesso 4 contiene la Costituzione della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina,

essa delinea uno stato notevolmente decentralizzato in cui il governo centrale è molto

fragile detenendo limitati poteri. Di esclusiva competenza delle istituzioni centrali

sono: la politica estera, la politica del commercio estero e doganale, la politica

monetaria, la regolamentazione dell'immigrazione, le comunicazioni e il controllo

del traffico aereo (Friedman, 2004, pp. 60-62). Invece le competenze residuali, cioè

tutti i poteri e le funzioni di governo non espressamente assegnati alle istituzioni

comuni dalla Costituzione, vengono lasciate alle Entità57. Questa formulazione

sottolinea la prevalenza delle entità sul governo centrale e la divisione de facto dello

stato bosniaco (Burg e Shoup 2000, p.368). Inoltre per garantire la tutela ed evitare

che vengano lesi gli ‘interessi vitali’ di una delle tre comunità è previsto un

meccanismo che permette di bloccare l’attività decisionale del livello centrale di

governo della Bosnia ed Erzegovina (Friedman 2004, p.64).

57 Annesso 4 l’Articolo III 3(a) recita: “All governmental functions and powers not expressly
assigned in this Constitution to the institutions of Bosnia and Herzegovina shall be those of the
Entities.”
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Gli organi comuni sono la Presidenza, il Consiglio dei Ministri, il Parlamento

bicamerale, la Banca Centrale e il Tribunale Costituzionale. In ogni organo deve

essere rispettato il principio di equa rappresentatività delle tre nazionalità. La

Presidenza58 è composta da tre membri: un bosniaco-musulmano e un croato, eletti

direttamente dalla popolazione del territorio della Federazione; e un serbo eletto nel

territorio della RS. I tre membri esercitano la presidenza a rotazione per un tempo di

otto mesi. La Presidenza nomina il Presidente del Consiglio dei ministri. Il

Parlamento di Bosnia ed Erzegovina si compone di due Camere:

 La Camera dei Popoli comprende 15 deputati, due terzi dei quali provenienti

dalla Federazione (cinque croati e cinque bosniaci) e un terzo dalla Republika Srpska

(cinque serbi). I deputati vengono eletti dai rappresentanti dei Parlamenti delle

rispettive Entità.

 La Camera dei Rappresentanti comprende 42 deputati, trentadue eletti

direttamente dagli elettori della Federazione, e un terzo dal territorio della RS.

In entrambe le Camere le decisioni sono prese a maggioranza semplice, ma sono

necessari i voti favorevoli di almeno un terzo dei delegati di ciascuna entità.

Attraverso i meccanismi definiti dall'Annesso 4 del DPA viene così garantito ad ogni

gruppo etnico costituente il potere di bloccare e rendere ingestibile il governo

centrale (Chandler 2000, pp.66-70). La Corte Costituzionale è l'organo che si occupa

di dirimere le controversie fra istituzioni centrali e Entità, e fra le stesse. E' composta

da nove membri di cui quattro eletti dalla Camera dei rappresentanti del Parlamento

della Federazione; due scelti dall'Assemblea nazionale della RS; e i restanti tre, che

58 Si veda: http://www.ohr.int/ohr-info/gen-info/
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non devono essere di nazionalità bosniaca, nominati dalla Corte europea dei diritti

dell'uomo.

Le due entità hanno strutture amministrative e istituzioni proprie. Ciascuna ha

una propria Costituzione, governo, Parlamento, Presidenza, esercito e polizia; e

svolgono nel proprio territorio la maggior parte delle funzioni statali (Friedman

2004, pp.63-64). L'Articolo III 2(a) prevede, inoltre, il diritto per le due Entità di

stabilire speciali collegamenti di reciprocità con gli stati vicini (ovvero Serbia e

Croazia). La FbiH presenta una forte decentralizzazione al suo interno con la

valorizzazione delle autonomie locali lungo linee etniche, diversamente dalla RS59

che è caratterizzata da una forte centralizzazione. La Federazione è divisa in dieci

Cantoni, che godono di una notevole autonomia amministrativa, che a loro volta

sono suddivisi in municipalità; mentre la RS ha solo due livelli di governo

rappresentati dall'Entità e dalle municipalità. La Mappa 3 rappresenta la situazione

territoriale della Bosnia ed Erzegovina nel dopo Dayton mostrando i confini

cantonali all'interno della FbiH con le relative maggioranze etniche. La linea di

confine (IEBL) che separa le due Entità coincide con la linea del fronte del settembre

'95.

59 La RS viene definita da Sumatra Bose (2002) come uno “stato nello stato” considerando l'ampia
autonomia riconosciuta e la mancanza di collaborazione verso il governo centrale.
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La Bosnia ed Erzegovina si configura quindi come uno stato estremamente

decentralizzato con al suo interno quattordici livelli di governo. Sono costituiti dal

governo nazionale, due governi delle Entità, quello del distretto autonomo di Brcko e

i dieci governi cantonali della Federazione. Il settore dell'educazione, fondamentale

ai fini della riconciliazione, può esemplificare efficacemente la complessità e

contraddittorietà del sistema bosniaco con i suoi 13 ministri dell'educazione e sistemi

educativi diversi60.

60 Ogni sistema educativo insegna interpretazioni della storia diverse. Nelle aree miste della
Federazione si possono trovare “due scuole sotto lo stesso tetto” in cui gli studenti dei due gruppi
condividono solo gli spazi dell'edificio scolastico (Hemon 2012, pp.42-48).

Mappa 3: Bosnia-Erzegovina del dopo
Dayton

Fonte: Burg e Shoup (2000), p.376
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5.2.3 Annesso X: l'Alto Rappresentante per le Nazioni Unite

L'Annesso 10 del DPA prevede l'istituzione dell’Alto Rappresentante per le

Nazioni Unite (OHR)61, definito come interprete ultimo62 degli accordi di pace per

quanto riguarda gli aspetti civili. L’Alto Rappresentante si configura come la più alta

autorità civile all'interno della Bosnia ed Erzegovina. I principali compiti dell'OHR

previsti dall'articolo II63 dell'Annesso 10 sono: monitorare l'implementazione degli

accordi di pace; promuovere la collaborazione tra le parti; coordinare l’attività delle

organizzazioni e delle istituzioni civili; predisporre periodicamente documenti sullo

stato e progresso del processo di pace per aggiornare gli attori internazionali

coinvolti. Nel dicembre 1995 viene creato il Peace Implementation Council (PIC) o

Consiglio di attuazione della pace, composto da 55 Stati e organizzazioni coinvolte

nel processo di pace64. Il PIC indirizza e definisce le linee giuda dell'azione dell'Alto

Rappresentante che viene nominato dallo Steering Board65 del PIC, poi confermato

61 Il primo OHR in BiH fu Carl Blindt, ad oggi ricopre tale carica Valentin Inzko.
62 Annesso 10: “declares the High Representative the final authority in theatre to interpret the

agreement on the civilian implementation of the peace settlement".
63 Si veda: http://www.ohr.int/ohr-info/gen-info/
64 Membri e partecipanti del PIC: Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria,

Canada, China (resigned in May 2000), Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Federal
Republic of Yugoslavia (now the republics of Serbia and Montenegro), Finland, Former Yugoslav
Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Jordan,
Luxembourg, Malaysia, Morocco, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Poland, Portugal,
Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom and United States of America; the High
Representative, Brcko Arbitration Panel (dissolved in 1999 after the Final Award was issued),
Council of Europe, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European
Commission, International Committee of the Red Cross (ICRC), International Criminal Tribunal
for the former Yugoslavia (ICTY), International Monetary Fund (IMF), North Atlantic Treaty
Organisation (NATO), Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), United
Nations (UN), UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), UN High Commissioner
for Refugees (UNHCR), UN Transitional Administration of Eastern Slavonia (UNTAES;
disbanded in January 1998) and the World Bank.

65 Lo Steering Board è composto da Canada, Francia, Italia, Giappone, Russia, Regno Unito, Stati
Uniti, Germania, Presidenza dell’Unione europea, Commissione europea e Organizzazione della
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dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Alto Rappresentante e PIC hanno

assunto il ruolo di veri e propri organi di governo della comunità internazionale in

Bosnia ed Erzegovina. La struttura sorta a Dayton risulta così fortemente dipendente

dal controllo internazionale, tanto da configurarsi come un protettorato (Pajic 2001,

pp.49-50) anche se formalmente rimane uno stato sovrano.

5.2.4 Le contraddizioni del DPA

L'accordo di pace fu accolto dall'opinione pubblica occidentale con sollievo;

anche se già erano evidenti le sue intrinseche contraddizioni che avrebbero lasciato il

nuovo Stato in una condizione di limbo istituzionale e politico di difficile soluzione

(Franzinetti 2010, pp.121-122). La spartizione de facto contenuta nell'accordo aveva

sancito la divisione del territorio bosniaco in aree etnicamente omogenee

confermando i risultati della pulizia etnica e legittimando gli stessi soggetti che

l'avevano attuata. Inoltre la struttura istituzionale e i suoi meccanismi di

funzionamento, definiti dall'Annesso 4, sono basati su criteri di partecipazione e

rappresentatività strettamente etnici e non forniscono al contempo effettivi incentivi

alla cooperazione interetnica. Ciò ha creato una “struttura artificiale che rischia di

non poter fare a meno della tutela della comunità internazionale” (Rossini e Sighele,

2005, p.105).

Conferenza Islamica.
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5.3 Le conseguenze della guerra

I tre anni e mezzo di guerra hanno prodotto una ingente devastazione sia umana

che materiale dello stato bosniaco. Le conseguenze sono state vaste e largamente

incalcolabili. Si stima che il conflitto abbia provocato circa 100.000 morti66 e

dispersi; 2.2 milioni furono i profughi di cui circa la metà rifugiati all'estero67.

L'impatto della guerra sull'economia si stima sia stato di 50-60 miliardi di dollari;

mentre altre stime che considerano anche le perdite indirette parlano di una perdita

vicina ai 100 miliardi di dollari (Papic 2001b, p.18).

Per quanto riguarda il livello materiale le infrastrutture furono estesamente

danneggiate dai pesanti bombardamenti con la distruzione delle linee ferroviarie; di

70 ponti e più di 2000 Km di strade; di scuole e ospedali; di metà della rete elettrica

(Cox 2001, p.11). Più dei 2/3 delle abitazioni furono danneggiate. Durante la guerra,

inoltre, erano stati presi di mira e gravemente danneggiati molti siti storici e culturali

perché simboli evidenti del secolare multiculturalismo bosniaco. Immediatamente al

termine del conflitto la produzione industriale operava al 5-10% delle capacità

produttive del periodo antecedente. Anche il settore agricolo era stato fortemente

danneggiato, anche a causa del massiccio uso di mine anti-uomo, così circa l'80%

della popolazione era dipendente dagli aiuti alimentari internazionali (Friedman

2004, p.93). Con la guerra il PIL aveva visto un calo del 75% rispetto ai livelli

precedenti (World Bank 1996) e la maggioranza della popolazione si trovava senza

66 Il Centro di Ricerca e Documentazione di Sarajevo (Istrazivacko dokumentacioni centar Sarajevo)
nel 2007 ha definito in 97.207 il numero delle vittime. Dai dati raccolti si vede che tra le vittime i
soldati erano 57.523 mentre 39.684 erano civili. Si veda sito www.idc.org.ba.

67 1.2 milioni secondo le stime dell'UNHCR sono stati i rifugiati all'estero.
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lavoro. In termini sociali la perdita fu incalcolabile con la distruzione del tessuto

sociale e il collasso dei valori di tolleranza e coesistenza. Un altro problema è

rappresentato dalla fuga verso l'estero da parte di buona parte dell'intellighenzia e

della parte della popolazione più qualificate68, il brian drain, che ha determinato e

ancora determina un forte ostacolo per lo sviluppo del paese (Papic 2001b, p.18).

La guerra in Bosnia ed Erzegovina ha determinato la più grave crisi di sfollati e

rifugiati dal tempo della II Guerra Mondiale69. Approssimativamente la metà della

popolazione bosniaca aveva dovuto lasciare i propri luoghi d'origine e le proprie

case, circa 2.2 milioni su una popolazione che nel 1991 contava 4.3 milioni. La

pulizia etnica, che era stata uno degli obiettivi della guerra70, aveva modificato

radicalmente e ridisegnato la distribuzione etnica della popolazione sul territorio

creando aree monoetniche. Il processo di ritorno degli sfollati e della restituzione

delle proprietà assume quindi un'importanza fondamentale nel percorso di

pacificazione delineato a Dayton. Per questo l'Annesso 7 si configura come uno dei

pilastri della struttura definita dal DPA sancendo il diritto per tutti i rifugiati e gli

sfollati di rientrare in possesso delle loro case e proprietà. Viene data la libertà di

scelta tra il fare ritorno ai propri luoghi di origine oppure l’avere un risarcimento in

cambio. L'Annesso 7 Articolo I recita: “All refugees and displaced persons have the

right freely to return to their homes of origin. They shall have the right to have

restored to them property of which they were deprived in the course of hostilities

68 Il brain drain non si blocca con la fine del conflitto, tra il 1996 e il 1998 sono circa 42.000 le
persone che escono dal Paese (Papic 2001b, p.18)

69 Circa 400.000 rifugiati provenienti dall'area jugoslava, di cui tre quarti dalla Bosnia e Erzegovina,
arrivarono in Germania; l'Austria ne accolse 80.000; la Svezia 50.000 e l'Italia 22.500 (Friedman
2004, p.108)

70 “Ethnic cleansing was the aim of the war” Papic (2001b) p.25.
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since 1991 and to be compensated for any property that cannot be restored to them”.

La questione del ritorno ha una forte valenza politica dato che incide direttamente sul

controllo del territorio. Nei primi due anni dopo la fine delle ostilità nulla si mosse e

solo dal 1998, proclamato anno del ritorno, si inizia la prima fase di tale processo

grazie all'intervento delle nuove prerogative date all'OHR dai “Bonn powers”71. Già

dal 2004, dopo aver superato le resistenze locali, si può dire che tale processo si sia

concluso con la restituzione del 99% delle proprietà72. Il diritto ad una scelta libera e

informata è stato riconosciuto anche se nella realtà la ricostituzione della precedente

situazione di mescolanza etnica non si è realizzata perché la maggior parte della

popolazione non ha fatto effettivo ritorno nei luoghi di origine preferendo vendere le

proprie proprietà. Solo 1 milione, sui 2.2 milioni di sfollati e rifugiati, ha fatto ritorno

nelle proprie case; molto basso è stato il numero dei ritorni in aree in cui la propria

etnia non rappresenta quella maggioritaria, solo il 20% sul totale dei ritorni (BTI

2006).

Altra conseguenza è la struttura di governo estremamente complessa creata dal

DPA caratterizzata dalla predominanza del fattore nazionale (o etnico). Questa

struttura si compone di 13 livelli di governo, senza contare il distretto autonomo di

Brcko, e circa 200 ministri determinando un sistema di governo inefficiente ed

estremamente costoso e burocratizzato. Un'altra questione aperta è il ruolo assunto

dagli enti internazionali nel governare il processo di pace73. La BiH del dopo Dayton

71 Durante l'incontro del PIC di Bonn nel 1997 si decise di ampliare i poteri dell'OHR per sbloccare il
processo di pace.

72 Dall'intervento di Massimo Moratti tenuto il 7-05-12 presso il CFSI di Trento durante il ciclo di
incontri “La storia dell'Altro”. Si veda anche il reportage di Osservatorio Balcani Caucaso “La
strada del ritorno” (2012).

73 Si veda David Chandler (2007), pp.336-349.
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rimane un paese fragile e frammentato, scosso da forti spinte centrifughe. Nelle

prime elezioni del settembre 1996, che per la comunità internazionale dovevano

simboleggiare la nascita democratica della Bosnia ed Erzegovina, ottengono la

maggioranza senza sorpresa i partiti nazionalisti. Nella RS il partito SDS prende il

54.5% dei voti popolari; mentre nella Federazione il partito SDA ottiene il 54.2%, e

l'HDZ il 25.3% (Agh 1998, p.218). L'architettura istituzionale scaturita dal DPA,

basata essenzialmente sulla rappresentatività etnica, aveva determinato una difficile

governabilità del paese. L'accordo di pace è riuscito, quindi, a fermate le armi però

non è stato in grado di dare stabilità e certezze lasciando aperte e irrisolte le

fondamentali questioni sul futuro della Bosnia ed Erzegovina.
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Parte III: La cooperazione internazionale nella

Bosnia ed Erzegovina del dopo Dayton
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Capitolo 6 Quadro generale del dopo Dayton

6.1 Transizione e stabilizzazione

La Bosnia ed Erzegovina all'indomani della cessazione del conflitto presentava

due specificità: da una parte doveva intraprendere una doppia transizione (Friedman

2004, p.92), con il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace e la transizione da

un'economia socialista all'economia di mercato; dall'altra c'era il ruolo dominante

assunto dalla comunità internazionale nell'implementazione di tali processi (Papic

2001b, p.20). La transizione è stata considerevolmente ostacolata dalle conseguenze

del conflitto e dall'architettura istituzionale creata a Dayton, contraddistinta dalla

fragilità delle istituzioni centrali e dalle forti prerogative contemporaneamente

assegnate alle Entità.

Questo assetto politico-istituzionale si caratterizza principalmente per l'aver

mantenuto sul piano politico gli equilibri raggiunti in guerra (Rossini e Sighele 2005,

p105), e aver legittimato in questo modo gli stessi soggetti che avevano portato

avanti il conflitto e la pulizia etnica, determinando un lungo periodo di “pace

fredda”74. Con il DPA la comunità internazionale aveva implicitamente riconosciuto

la divisione etnica del paese (Fischer 2006, p.9). La struttura istituzionale

estremamente complessa delineata dal trattato presentava molteplici contraddizioni

74 Dall'intervista a Gajo Sekulic del 3-12-2002 su Osservatorio Balcani Caucaso: “In Bosnia non
esiste più una situazione di violenza efferata, ma i segni di questa violenza sono ancora presenti e
molto profondi. Costruire una pace vera è un grande compito della società civile. ... In Bosnia oggi
è invece prevalente un concetto negativo di pace, che potremmo definire kantianamente come una
situazione di assenza di guerra”.
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che subito si resero evidenti estrinsecandosi nell'ingovernabilità del paese nel suo

complesso. Si viene, infatti, a determinare un clima di sostanziale immobilità delle

istituzioni centrali. Questa immobilità si era determinata anche per le contrastanti

spinte verso il rafforzamento dei poteri centrali da parte musulmana e le spinte

centrifughe derivanti dalla RS e dai cantoni croati della Federazione che vogliono

mantenere e accrescere la propria autonomia.

Altro elemento problematico del quadro bosniaco è la forte presenza della

comunità internazionale e il ruolo assunto dall'OHR. La presenza internazionale in

BiH si è andata configurando gradualmente in un protettorato de facto75 (Cox 2001,

p.12). L'Alto Rappresentante, secondo quanto stabilito nel DPA, è la figura prevista

per mediare tra le parti e costituisce il garante dell'implementazione del processo di

pace. Per ciò che concerne i limiti imposti all'autogoverno bosniaco il trattato è molto

rigido, mentre per quanto riguarda i poteri che gli attori internazionali possono

esercitare sopra questo Stato nominalmente indipendente si dimostra estremamente

flessibile (Chandler 2000, pp.60-65). Questa flessibilità è esemplificata dalla

graduale estensione dei poteri dell'OHR nel periodo tra il 1995 e il 1999 (Chaldler

2007,p.337). Durante la riunione del PIC del dicembre 1997 viene esteso il mandato

dell'Alto Rappresentante attraverso l'attribuzione dei cosiddetti Bonn powers. Questo

momento segna un punto di svolta per l'intero processo di implementazione del DPA.

Attraverso i Bonn powers si attribuiva all'Alto Rappresentante il potere di

legiferare per decreto (imporre, modificare e annullare leggi) ed inoltre il potere di

75 Diversi autori che hanno parlato di protettorato, tra gli altri possiamo citare, in modo non
esaustivo, David Chandler (2007), Roberto Belloni (2009), Zoran Pajic (2001), Marcus Cox
(2001). Si veda anche l'articolo di M. Moratti su OBC, al link:
http://old.osservatoriobalcani.org/article/articleview/12161/1/42/
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rimuove dalle proprie pubbliche funzioni chi, anche se eletto, ostacolava il processo

di pace (Chandler 2007, p.340). L'ampliamento dei poteri dell'OHR avevano

l'obiettivo di sbloccare l'impasse che si era determinata all'interno delle istituzioni

della BiH. La maggior parte delle iniziative di riforma, infatti, sono state guidate

dalla comunità internazionale e hanno avuto un amplissimo impatto sul processo di

transizione (Cox 2001, p.13). In particolare le prime azioni messe in atto dall'OHR si

sono concentrate sull'istituzione di una moneta unica, il Marco convertibile; sul

passaporto unico; sull'unificazione del registro automobilistico con l'introduzione

delle targhe uniche; sul servizio di polizia di frontiera integrato e sulla istituzione di

un unico esercito.

I Bonn powers se da una parte hanno permesso il raggiungimento di importanti

obiettivi, imponendo alcune riforme necessarie al fine di ridurre le disfunzioni del

sistema; dall'altra sono diventati un ostacolo alla transizione democratica della

Bosnia ed Erzegovina. L'estensione dei mandati internazionali, infatti, ha lasciato

poco spazio di autonomia alle istituzioni bosniache, determinando la

deresponsabilizzazione degli attori politici locali e riducendo gli incentivi affinché

venisse trovato un compromesso politico tra le diverse parti (Fischer 2006, p.446 e

Belloni 2001, p.166). Dalla metà degli anni duemila la presenza invasiva dell'OHR è

andata diminuendo. Dal 2002 inoltre la carica dell'Alto Rappresentante viene

congiunta alla carica di Rappresentante Speciale per l'Unione Europea (RSUE).

L'importanza degli attori internazionali nel processo di transizione è

strettamente collegata alla forte presenza dei partiti nazionalisti, che continuano ad
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essere dominanti sulla scena politica bosniaca76, anche se nell'ultimo decennio il loro

predominio è andato declinando. La vita politica bosniaca rimane frammentata tra

entità ed etnicità (BTI 2006, pp.1-4). Il potere di governo delle autorità bosniache è

stato limitato sia dai continui interventi dell'OHR, che dalla frammentazione tra i

diversi livelli di governo e dal potere di veto accordato ad ogni gruppo nazionale

(BTI 2006, p.5). Le tre nazionalità costituenti, infatti, possono porre il veto su

qualsiasi decisione che possa ledere gli ‘interessi vitali’ della propria comunità.

L'architettura istituzionale bosniaca inoltre prevede dei meccanismi di

rappresentanza basati essenzialmente sul fattore etnico. Emblematico è il caso Jakob

Finci e Dervo Sejdic, due esponenti delle minoranze77 presenti in Bosnia ed

Erzegovina, che nel 2006 ricorrono alla Corte europea dei diritti umani perché

lamentano la violazione del loro diritto a potersi candidare alle elezioni presidenziali

o a quelle dalla Camera dei popoli, dato che la Costituzione limitava questo diritto ai

soli membri delle ‘tre nazioni costituenti’. Il 22 dicembre 2009 la Grande camera

della Corte europea dei diritti umani decreta la violazione da parte della Costituzione

bosniaca del diritto a libere elezioni e del divieto di discriminazione esortando una

sua modificazione (Amnesty, Rapporto Annuale 2010). La Bosnia ed Erzegovina è

assillata da una strutturale inefficienza a tutti i livelli. Questo sistema che prevede la

molteplicità dei livelli di governo risulta estremamente costoso e complesso.

Secondo stime della Banca Mondiale e della UE la spesa pubblica ammontava al

76 Gli stessi che avevano vinto le prime elezioni multipartitiche nel 1990 e avevano mantenuto il
potere durante la guerra. Nelle elezioni presidenziali del 2002 i tre partiti nazionalisti ottengo dal
35.5% al 61.5% dei voti dai rispettivi elettorati, controllando il governo delle entità e del livello
centrale (Bertelsmann Transformation Index 2006, pp.8-9); anche nelle elezioni locali dell'ottobre
2004 in 80% delle municipalità prendono il governo i partiti nazionalisti (Fischer 2006,p.442).

77 Il primo esponente della comunità ebraica e il secondo di quella rom.
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56% del PIL nel 2003 (BTI 2006, p.17).

La Bosnia ed Erzegovina, negli anni duemila, è riuscita ad ampliare i poteri del

governo centrale. Sono stati istituiti i ministeri di sicurezza e difesa e quello di

giustizia; sono state unificate le forze di polizia; è stata introdotta la tassa sul valore

aggiunto che rappresenta una delle maggiori entrate per il governo centrale. Ma

l'equilibrio tra le spinte centrifughe e il rafforzamento dello stato centrale rimane

fragile. Continuano ad essere presenti gravi frizioni tra le istituzioni bosniache, in

particolar modo tra le entità e il livello statale. Quest'ultimo continua a soffrire della

mancanza di legittimità derivante dal non riconoscimento di una parte dei cittadini

bosniaci (BTI 2006, p.8). L'assenza di un consenso interno ha impedito qualsiasi

tentativo di riforma della struttura costituzionale definita a Dayton. La società

bosniaca continua ad essere segnata da numerose linee di contrasto. Il paese, inoltre,

rimane ancora fortemente dipendente dal supporto economico e politico esterno.

La perdurante debolezza istituzionale e l'instabilità politica interna evidenziano

il fallimento parziale del processo di state-building messo in atto dalla comunità

internazionale e al contempo, paradossalmente, rendono ancora necessaria la

presenza internazionale. Le valutazioni sulla situazione bosniaca nei primi dieci anni

del dopo Dayton, quindi, sono diverse e contraddittorie, alcuni autori hanno visto

segni positivi dell'affermarsi dello sviluppo, mentre altri ritengono che vi siano stati

limitati progressi e un ridotto cambiamento sociale (Fischer 2006, pp.442-441).
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6.2 Il contesto macroeconomico

Il quadro economico bosniaco dal 1995 ha visto un lento recupero. Al termine

della guerra il Pil della Bosnia ed Erzegovina era calato al 20% del livello precedente

al 1992. Ma a dieci anni dalla firma di Dayton il Pil pro capite arrivava a circa il 50%

della percentuale degli altri paesi del sud-est Europa e ancora non aveva raggiunto i

livelli antecedenti la guerra (Pugh 2006, p.453). Inoltre il tasso di disoccupazione

continua ad essere pericolosamente elevato e circa il 60% della popolazione nel 1998

si trovava in stato di povertà (Stojanov 2001, p.64). Gli aiuti esteri sono andati

diminuendo sin dal 1998, ma più recentemente sono stati sostituiti dall'aumento degli

investimenti diretti esteri. Questi ultimi arrivano a toccare i 660 milioni di dollari nel

2003, corrispondenti al 5,4% del Pil (BTI 2006, pp.13-14). Le decisioni in politica

economica continuano ad essere fortemente influenzate dalle disposizioni di

numerose organizzazioni internazionale, tra cui le preminenti sono BM e FMI

(Bartlett 2010, p.93).

6.2.1 La situazione macroeconomica del dopo Dayton

Il quadro generale della situazione economica dei paesi ESO negli anni novanta

complessivamente ha visto un consistente peggioramento rispetto alle condizioni

antecedenti la disintegrazione della Jugoslavia con tassi di crescita del Pil che nel

1999 non erano ancora tornati ai livelli del 1989 come mostra la Tabella 6. In

particolare per quanto riguarda la Bosnia ed Erzegovina le statistiche ufficiali
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mostrano dal 1995 un tasso di crescita del Pil molto elevato ma questo si spiega con

il livello estremamente basso toccato durante gli anni del conflitto. Inoltre questa

crescita era in grande parte conseguenza del massiccio afflusso degli aiuti

internazionali.

Tabella 6: Tassi di crescita del Pil 1990-1999 in termini reali (%)

Paesi 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Pil 1998
rispetto al

1989
(1989=10

0)

BiH -9 -20 - - - 21 69 30 18 12 35

Croazi
a

-7 -21,1 -11,7 -8 5,9 6,8 6 6,5 2,3 -0,5 78

Rf
Jugosl

-8,4 -11,1 -26,2 27,7 2,5 6,1 3,5 7,4 2,6 -19,3 51

Maced -9,9 -7 -8 -9,1 -1,8 -1,2 0,8 1,5 2,9 - 72

Media
paesi
Peco78

-6,6 -10,7 -3,6 0,4 3,9 5,5 4 3,6 2,4 1,6 95

Fonte Uvalic (2001) p.131

Il Pil pro capite a cambi correnti nel 1998 corrispondeva a 972 dollari e nel 1999

a 1240 dollari; mentre il suo valore a parità di poteri d'acquisto era di 2880 dollari nel

1999 (Uvalic 2001, p.132). La forte dipendenza dalle importazioni, soprattutto

provenienti dai paesi occidentali, aveva determinato un grave disavanzo

commerciale. Secondo le stime della BERS nel 1998 il debito estero bosniaco

ammontava a 2,6 miliardi di dollari, corrispondente al 71% del Pil (Uvalic 2001,

78 I 13 paesi dell'Europa centrale e sud orientale e i paesi baltici: Albania, Bulgaria, Croazia, Rep.
Ceca, Estonia, Macedonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia Romania, Slovacchia e Slovenia.
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p.133).

Tabella 7: Import ed export di beni in BiH (milioni di KM)

Anno Esportazioni Importazioni Deficit

1998 1147 7168 6021

1999 1499 8165 6666

2000 2446 8689 6243

2001 2560 9181 6621

Fonte: Kreso (2002) p.380

La Tabella 7 mostra il valore delle importazioni ed esportazioni di beni e

l'ammontare del deficit tra il 1998 e il 2001 in milioni di KM, la valuta locale,

evidenziando il forte squilibrio nella bilancia dei pagamenti e palesando la forte

dipendenza dalle importazioni dell'economia bosniaca, soprattutto provenienti dai

paesi occidentali. La stabilizzazione monetaria in BiH è stata raggiunta con

“l'introduzione di un regime di cambi estremamente rigido” (Uvalic 2001, p.130). Il

currency board è stato avviato nel 1997 contestualmente alla creazione della nuova

moneta nazionale, il marco convertibile (KM). Questo sistema lega la moneta

nazionale ad una valuta estera forte, prima il marco tedesco e poi l'euro79, e impone

stretti limiti alle possibilità di espansione monetaria, definiti dalle riserve disponibili

di valuta estera della banca centrale.

79 Il KM è legato all'Euro a un tasso di 1.95583 a 1.00000 (Pudschedl e Gardo 2008, pp.16-19).
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6.2.2 La transizione all'economia di mercato

Il processo di transizione dell'economia bosniaca si inserisce nel più ampio

processo che ha investito tutta l'area ex-socialista basato sui principi neoliberisti del

Washington consensus. In Bosnia ed Erzegovina il passaggio da un'economia

socialista all'economia di mercato inizia dal 1996, immediatamente dopo la firma

degli accordi di pace, e ha seguito gli indirizzi dettati dalla BM e dal FMI (Stojanov

2001, p.63).

La trasformazione da una economia dirigista a una di mercato necessita di una

vasta serie di riforme miranti alla modificazione delle basi dell'intero sistema

economico. Queste passano dalla privatizzazione delle imprese statali alle

liberalizzazioni per consentire la nascita di imprese private; dalle riforme del sistema

bancario a quelle del commercio estero; dalle riforme della fiscalità allo sviluppo dei

mercati finanziari (Uvalic 2001, p.135). Il processo di transizione in Bosnia ed

Erzegobina ha avuto un andamento lento e per lo più tali riforme sono rimaste

incompiute.

Nella Tabella 8 vengono mostrati gli indicatori sulla transizione, criteri di

valutazione introdotti dalla BERS80, che esprimono attraverso i numeri da 1

(cambiamenti minimi o assenti) a 4 ( situazione simile ai paesi più sviluppati) lo stato

delle riforme nell'ambito delle imprese, in quello del commercio e dei mercati, ed

infine nel campo delle istituzioni finanziarie. Vengono qui presentati i risultati

ottenuti a metà 1998 dalla Bosnia ed Erzegovina, dalla Croazia e dalla Slovenia,

80 Questo metodo è stato ampiamente criticato a causa della sua approssimazione.



103

come utile quadro di confronto con i paesi dell'area. Come si può notare il processo

di transizione bosniaco risulta ancora essere ad una fase iniziale, e decisamente

indietro rispetto agli altri due paesi presi in considerazione.

Tabella 8: Indicatori sulla transizione, metà 1998

Paese Pop.
(milion
i, 1997)

Contribut
o del

settore
privato al
Pil (%)

Imprese Mercati e commercio Istituzioni finanziarie

Privatizz
azione di

grandi
imprese

Privatizz
azione di
piccole
imprese

Controll
o

societari
o e

ristruttur
azione

Liberaliz
zazione

dei prezzi

Commerc
io estero
e sistema
dei cambi

Politiche
a favore

della
concorren

za

Riforme
bancarie e

liberalizzazioni
dei tassi

d'interesse

Mercato
borsistico e
istituzioni

finanziarie non
bancarie

BiH 4,1 35 2 2 2- 3 2 1 2 1

Croazia 4,5 55 3 4+ 3- 3 4 2 3- 2+

Sloveni
a

2 55 3+ 4+ 3- 3 4+ 2 3 3

Fonte: Papic (2001b) p.21

Sin dalla fine degli anni novanta si assiste ad un accresciuto coinvolgimento

della UE nel processo di transizione bosniaco. La Bosnia ed Erzegovina viene

inserita da subito nel Processo di Stabilizzazione ed Associazione (PSA), lanciato nel

1999 dalla Commissione europea e rivolto ai paesi ESO81. L'elemento chiave del

processo PSA è la stipula di Accordi di Stabilizzazione e Associazione82 tra la Ue e

ogni paese della regione, i relativi negoziati però potranno essere avviati e conclusi

solo se il paese rispetta precise condizioni (Gori, L. 2007, p.46). Nel giugno del 1999

81 Paesi dell'Europa sud-orientale ESO oppure SEE (South-East Europe), il Processo PSA è rivolto
ad Albania,Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia RFJ.

82 L'Accordo di Stabilizzazione Associazione (ASA) con la Bosnia e Erzegovina viene firmato nel
giugno 2008.
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viene adottato il Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale, esso prevede un ruolo

molto più attivo della UE nell'area e ha come obiettivo assicurare una maggiore

stabilizzazione politica ed economica all’area. Il Patto viene articolato in tre Tavoli di

lavoro: democratizzazione e diritti umani; ricostruzione economica, sviluppo e

cooperazione; e l'ultimo per la sicurezza. Con il processo PSA e il Patto di Stabilità la

Ue adotta una strategia globale e di lungo periodo per l'area balcanica optando per

una prospettiva di futura adesione di questi paesi. Nel dicembre 1999 inoltre viene

lanciato dalla Commissione europea lo strumento di assistenza finanziaria CARDS

che prevedeva lo stanziamento di oltre 5,5 miliardi di euro per i paesi ESO nel

periodo 2000-2006 (Uvalic 2001, p.145). Nel 2007 gli strumenti finanziari esistenti

vengono sostituiti dallo Strumento di Assistenza e Preadesione (IPA) che ha una

dotazione totale di 11,6 miliardi di euro (COM(2011) 666). Nel caso della Bosnia ed

Erzegovina, in quanto ‘Paese candidato potenziale’, l'assistenza è indirizzata al

graduale allineamento con l'acquis comunitario e allo sviluppo economico-sociale, in

particolare nei settori dello sviluppo rurale e regionale. In questi anni vengono poste

le precondizioni per il salto di qualità nella politica dell'Unione europea verso l'area

dei Balcani83. In particolare per la Bosnia ed Erzegovina l'obiettivo è di superare la

stagione di Dayton e aprirne una nuova e maggiormente dinamica di Bruxelles (Gori,

L. 2007, p.122).

83 Nel 2005/2006 questo processo ha una battuta d'arresto, trovando un freno nella crisi che
coinvolgerà la UE conseguente ai falliti referendum in Francia e Olanda. Si torna così a una
politica timida e incerta verso la regione balcanica che farà dilatare i tempi e renderà più
complesso il processo di adesione (Gori L. 2007, pp.188-189).
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6.2.3 Gli ostacoli allo sviluppo bosniaco

La complessa e farraginosa struttura politico-istituzionale creata a Dayton ha

condizionato notevolmente l'evolversi del processo di transizione. La maggior parte

delle riforme essenziali per lo sviluppo economico sono state portate avanti

dall'azione dell'Alto Rappresentante. E spesso è stato sotto la pressione delle

Organizzazioni internazionali, quali BM, FMI e BERS, che in questi anni si sono

potuti raggiungere significativi progressi nella creazione di una effettiva economia di

mercato.

Tra gli ostacoli maggiori al processo di transizione iniziato al termine del

conflitto vi è la mancanza di un mercato interno integrato84 e l'assenza di un'autorità

centrale che imponga le linee guida della strategia di sviluppo da adottare. Non era

stato previsto, infatti, nessuno strumento per il coordinamento a livello centrale di

una politica macroeconomica comune. L'artificiale divisione della Bosnia ed

Erzegovina, definita con il DPA, ha provocato gravi conseguenze sul piano

economico (Tihi 2002, p.358). Differenti livelli e condizioni economiche

caratterizzavano le due entità, come mostrato dall'Illustrazione 2 che evidenzia la

diversità in termini di Pil prodotto in RS, inferiore quasi della metà, rispetto a quello

della Federazione.

84 Tanto da definire la situazione del paese come un “economia Frankenstein” (Stojanov, 2001, p.66).
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Nel 1998 il tasso di crescita annuale del Pil della Federazione era del 22,5%,

mentre quello della RS era del 9,7%; su una popolazione che si divideva tra un 61%

del totale residente nella Federazione e il restante 39% nella RS (Tihi 2002, p360).

Questa disparità si spiega soprattutto con l’isolamento internazionale della RS85 che

ha causato un diseguale livello e distribuzione degli aiuti internazionali.

Recentemente, in seguito alle privatizzazioni del 2006 e 2007 di Telecom Srpske e

nel settore delle raffinerie, il tasso di crescita del Pil della RS ha superato quello della

Federazione (Stojanov 2009, p.8).

Il commercio tra Federazione e RS fino a giugno del 1998, dato che era regolato

dalle entità stesse, era più simile e aveva più caratteristiche del commercio

85 A causa soprattutto delle questioni inerenti i criminali di guerra (Cox 2001, p.11).

Illustrazione 2: Pil delle Entità (milioni KM)

Fonte: Stojanov (2009) p.8
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internazionale che di un mercato interno. Successivamente attraverso l'azione di

pressione svolta dall'Alto Rappresentante sui rispettivi ministri del commercio si

arriva ad una certa coordinazione, con l'armonizzazione delle strutture legali e

istituzionali e l'eliminazione delle restrizioni presenti (Stojanov 2001, p.66).

Nel 2002 viene lanciata dall'Alto Rappresentante l'iniziativa “Bulldozer” con lo

scopo di identificare i maggiori ostacoli allo sviluppo economico. Nel 2006 viene

introdotta l'imposta sul valore aggiunto che unifica e rende più trasparente il sistema

delle imposte e contribuisce al consolidamento delle entrate del governo centrale

(SEC(2007) 1430, p.24). Viene introdotta una Agenzia per la tassazione indiretta che

gestisce questa imposta, mentre le altre tasse restano amministrate dalle entità. Anche

nel campo delle privatizzazioni delle imprese di proprietà pubblica si continua a

procedere piuttosto lentamente. Nella prima fase il loro numero è stato piuttosto

esiguo. Su pressione dell'Alto Rappresentante dal 1998 viene adotta una legge che ne

inquadra le procedure. Nel 2003 solo il 30% nella Federazione e il 7% nella RS delle

grandi imprese di proprietà statali erano state vendute (BTI 2006, p.1). Un ambito,

poi, che produce una forte distorsione del mercato è l'economia sommersa e illegale

che si attesta tra il 20-40% del Pil (BTI 2006, p.10).

La struttura bosniaca essendo caratterizzata da fragili istituzioni centrali e da due

entità nettamente separate non ha permesso un facile e rapido raggiungimento degli

obiettivi della transizione. Un clima politico fortemente instabile, la mancanza di

cooperazione tra i diversi livelli di governo, l'inefficienza dell'apparato burocratico,

la forte dipendenza dal sostegno finanziario internazionale, la corruzione e la fiorente

economia sommersa hanno rappresentato e ancora rappresentano un potente freno
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per lo sviluppo della Bosnia ed Erzegovina.

6.2.4 L'andamento economico nei primi anni duemila

L'economia bosniaca presenta una situazione in chiaro scuro. Da una parte molti

indicatori mostrano una raggiunta stabilizzazione, ma dall'altra troviamo gravi

criticità. Le riforme economiche fortemente incentivate dalle Organizzazioni

internazionali sono state portate avanti con successo e la situazione economica si

contraddistingue per una bassa e stabile inflazione; un andamento crescente del Pil

pro capite e un tasso di crescita del Pil che si attesta intorno a una media del 5-6%

annuo; un debito pubblico non elevato e una valuta e tasso di cambio stabili (BTI

2006, pp.12-23). Il debito pubblico è in discesa, nel 2000 raggiungeva il 37,9% del

Pil mentre nel 2006 si attesta al 21,5%. Anche il deficit registra livelli piuttosto bassi,

come mostra la Tabella 10 che riporta le stime del Rapporto 2007 sulla Bosnia ed

Erzegovina della Commissione europea. Nonostante il forte tasso di crescita però il

Pil nel 2008 era ancora al 80% del livello di venti anni prima, come evidenzia il

Grafico 10. Nel 1998 il settore privato produceva solo il 35% del Pil mentre nel 2006

arriva al 55% (SEC(2007) 1430).
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Grafico 10: Andamento del PIL (1989=100)

Fonte: Stojanov (2009) p.2

Il paese, al contempo però, si trova ad affrontare pesanti criticità: un altissimo

livello di disoccupazione, un'insostenibile deficit nella bilancia dei pagamenti, un

forte debito estero e una capacità industriale che opera al 30% rispetto al livello

precedente il conflitto (Stojanov 2001, p.77). Il tasso di disoccupazione assume in

entrambe le Entità valori preoccupanti, come mostra la Tabella 9, nel 2002 raggiunge

il 41,7% nella Federazione e il 39,6% nella RS (BTI 2006, p.23). Nel 2006 vediamo

che il tasso di occupazione è del 35% mentre quello di disoccupazione resta ancora

molto elevato, con un tasso che arriva al 31% (SEC(2007) 1430). Si stima poi che un

vasto numero (più del 50%) dei senza lavoro siano attivi nell'economia sommersa

(Fischer 2006, p.11).
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Tabella 9: Andamento fattori macroeconomici (2000-2003)

2000 2001 2002 2003

Crescita Export
(%)

7 5 20 35

Crescita Import
(%)

-1 6 16 23

Investimenti (in
%PIL)

25 21 21

Bilancia delle
partite correnti (in
miliardi di dollari)

-0,621 -0,811 -1,036 -1,244

FBiH 48,8 39,8 41,7Disoccupazione
(%)

RS 39,2 41 39,6

Fonte: Bertelsmann Transformation Index 2006, p.23

La bilancia commerciale continua ad essere fortemente negativa, anche se negli

ultimi anni assistiamo ad un aumento nel tasso delle esportazioni rispetto a quello

delle importazioni. Il Grafico 11 mostra la difficile situazione del sistema industriale

nel paese mettendo in evidenza un forte calo della produzione in termini reali. Negli

ultimi anni gli investimenti esteri sono andati aumentando, come mostra il Grafico

12, nel 2004 arrivano a 666 milioni di dollari mentre tra il 2006 e 2007 evidenziano

una decisa crescita in seguito alle liberalizzazioni in RS.
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Grafico 11: Produzione industriale (andamento % in termini reali)

Fonte: Stojanov (2009), p.18

Grafico 12: Investimenti diretti esteri (in milioni di dollari)

Fonte: Stojanov (2009), p.20
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Nella Tabella 10 vengono riportati i più rilevanti indicatori sulla situazione

economica bosniaca nel periodo 2000-200686, estrapolati dal Rapporto del 2007 sulla

Bosnia ed Erzegovina della Commissione europea. Vengono qui riportati i principali

indicatori strutturali quali tasso di crescita del Pil, tasso di inflazione, debito

pubblico, tasso di occupazione e tasso di disoccupazione. Nel 2006 si nota che circa

il 20% della popolazione occupata lavora nell'agricoltura, il 30,8% nell'industria e il

48,7% nel settore dei servizi. La Bosnia ed Erzegovina, inoltre, è caratterizzata da

una scarsa equità sociale, con una povertà molto diffusa e salari bassi (Stojanov

2009, p.9).

86 Purtroppo la qualità delle informazioni statistiche disponibili rimane piuttosto scarsa
(SEC(2007)1430 p.23)
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Tabella 10: Indicatori situazione economica della BiH (Ottobre 2007)

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Popolazione 3753 3790 3813 3830 3837 3843 3843

PIL (in milioni
di KM)

10713 11599 12829 14505 15786 16928 19106

PIL (in milioni
di Euro)

5477 5930 6559 7416 8071 8655 9769

PIL (Euro pro
capite)

1459 1565 1720 1936 2103 2249 2542

Crescita annua
(in PIL %)

- - - - 6,3 4,3 6,2

Valore aggiunto
per settore (%):

Agricoltura 11,8 11,5 10,8 9,7 10,5 10,3 10,1

Industria 20,3 20 18,7 19,2 19,4 19,3 19,1

Edilizia 5,2 4,7 4,6 5,2 4,9 5 4,8

Servizi 62,8 63,8 65,9 65,9 65,2 65,4 66

Tasso di
inflazione (%)

4,8 3,1 0,4 0,6 0,4 3,7 7,4

Bilancia
commerciale
(milioni di
Euro)

-3000 -3308 -3524 -3671 -3678 -4006 -3406

Export di beni
(milioni di
Euro)

1226 1268 1169 1303 1677 2087 2687

Import di beni
(milioni di
Euro)

4227 4577 4692 4974 5335 6093 6093

Deficit(in Pil
%)

- - - 0,7 1,6 2,4 2,9

Debito
pubblico(in Pil
%)

37,9 38,1 33,4 27,7 25,5 25,6 21,3

Tasso di
occupazione
(15-64) in %

- - - - - - 35

Tasso di
occupazione in
età 55-64 (%)

- - - - - - 30,6

Popolazione
occupata per
settori (%)

Agricoltura - - - 18,1 19,4 3,1 20,5

Industria - - - 24,8 24,2 29,9 30,8

Edilizia - - - 10,6 10,4 5,6 -

Servizi - - - 46,5 45,9 61,5 48,7

Tasso di
disoccupazione
(%)

39,7 40 41,1 41,6 41,8 43,9 31,1

Fonte: Statistical Annex, Commission of the European Communities 2007
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6.2.5 Le tendenze economiche attuali

La Bosnia ed Erzegovina sul finire del primo decennio degli anni duemila è un

paese stabile tra luci e ombre. L'UNDP ha rilevato un sostanziale miglioramento

della situazione dello sviluppo umano in Bosnia ed Erzegovina negli ultimi quindici

anni. L'Indice di sviluppo umano (HDI) nel 1998 veniva individuato87 in 0,660, un

valore che si inserisce nella serie che caratterizza i paesi a medio sviluppo (tra 0,500

e 0,799) ed è significativamente più alto dell'indice che invece caratterizza i paesi a

basso sviluppo umano (pari a 0,500). Nel 2011 l'Indice di sviluppo umano arriva a

0,733 (BTI 2012, p.2).

Tabella 11: Indicatori di transizione per la BiH 2009

Contributo
del settore

privato al Pil
(%)

Imprese Mercati e commercio Istituzioni
finanziarie

Privatizzazione
di grandi
imprese

Privatizzazione
di piccole
imprese

Controllo
societario e
ristrutturazi

one

Liberalizza
zione dei

prezzi

Commerci
o estero e

sistema dei
cambi

Politiche
a favore

della
concorren

za

Riforme
bancarie e
liberalizza
zioni dei

tassi
d'interesse

Mercato
borsistico e
istituzioni
finanziarie

non
bancarie

BiH 60 3 3 2 4 4 2 3 2-

Croazia 70 3+ 4+ 3 4 4+ 3 4 3

Serbia 60 3- 4- 2+ 4 4 2 3 2

Fonte: Uvalic (2010b) p.72

87 Anche se la mancanza di sicuri dati statistici rendeva questo calcolo non preciso. Il valore dell'HDI
nel '98 si trova in Papic(2001b) p.23.
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Il processo di transizione ha raggiunto discreti risultati, come si può vedere dalla

Tabella 11 che riporta le stime effettuate dalla BERS per quanto riguarda i progressi

raggiunti dalle riforme nei diversi ambiti economici, con riferimento all’anno 2009.

Secondo questa valutazione i risultati migliori si sono ottenuti nell'ambito della

liberalizzazione dei prezzi e nel sistema del commercio con l'estero. L'importanza del

settore privato è andata aumentando lentamente arrivando al 60% del Pil. Nella

comunicazione della Commissione europea dell'ottobre 2011 si precisa che “il clima

imprenditoriale ha continuato a risentire delle inefficienze amministrative e della

debolezza dello Stato di diritto” (COM(2011) 666, p.65). Per quanto concerne l'area

delle liberalizzazioni sono stati fatti alcuni progressi anche se il processo non è

ancora completato. Negli ambiti del controllo societario, della concorrenza e del

mercato borsistico i progressi, invece, sono stati più limitati. Infine la distanza con

gli altri paesi dell'area jugoslava è andata diminuendo e ad oggi risulta meno

pronunciata rispetto alla situazione che si rilevava nel 2001 (Uvalic 2010b, pp.70-

73). Il livello del Pil pro capite, però, continua ad essere decisamente inferiore

rispetto ai livelli europei, arrivando al 31% della media dei 27 paesi UE (Cerovic

2010, pp.113-115).
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Tabella 12: Indicatori economici 2007-2010

2007 2008 2009 2010

PIL (milioni di
dollari)

15240,3 18512,3 17049,5 16577,9

Disoccupazione (%) 29,7 23,9 - -

Invest Diretti Esteri
(% del PIL)

13,6 5,3 1,4 1,4

Crescita export (%) 12,6 4,2 -3,5 11,3

Crescita import (%) 16,6 -1,9 -4,5 27,5

Bilancia dei
pagamenti (milioni
di dollari)

-1647,7 -2604,6 -1047,9 -1008,5

Fonte: Bertelsmann Transformation Index 2012, p.15

La situazione macroeconomica è andata migliorando negli ultimi dieci anni,

anche se soprattutto dal 2009 si sono sentiti pesantemente gli effetti negativi

derivanti dalla crisi economica globale anche in Bosnia ed Erzegovina, come

mostrato dalle tabelle 12 e 13. La crisi globale infatti ha comportato un vistoso calo

nel Pil, a partire dal 2009 anno in cui si è registrato un tasso negativo del -2,8%

(BERS 2012). Essa ha determinato una diminuzione massiccia dei flussi di

investimenti esteri producendo un forte impatto negativo sull'economia di tutta l'area

(Uvalic 2010b, p.90). Dal 2009 si è anche registrato un netto calo sia nelle

importazioni che nelle esportazioni, mentre il debito estero continua ad essere molto

elevato. Rimane poi particolarmente negativa la questione occupazionale, con un

tasso di disoccupazione che continua ad essere molto elevato, passando dal 24,1%

del 2009 al 27,2% del 2010 (BTI 2012, p.15). La capacità produttiva e la

competitività dell’economia permangono a livelli piuttosto bassi, mentre il settore

informale rimane un fenomeno preoccupante (COM(2011)666, p.66).
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Tabella 13: Indicatori macroeconomici 2008-2011

Fonte: Rapporto BERS 2012

L’andamento macroeconomico dal 2010 ha visto un leggero miglioramento

come mostrano i dati del Rapporto BERS 2012, riportati nella Tabella 13. La crescita

è rimasta modesta con un tasso stimato vicino allo 0,7% nel 2010 e quello previsto

per il 2011 al 2,1% (BERS 2012). L'inflazione continua ad essere piuttosto bassa e

stabile, inoltre per il 2011 è previsto un miglioramento della bilancia commerciale. Si

è registrata una ripresa nelle esportazioni, ed anche gli investimenti privati,

soprattutto quelli esteri dopo la drastica flessione del 2009-2010 stanno iniziando a

recuperare.



118

Capitolo 7 L'azione di cooperazione internazionale e le Ong

7.1 Aiuti umanitari e cooperazione

Gli anni immediatamente successivi alla fine della guerra fredda sono

caratterizzati dalla trasformazione del sistema della cooperazione internazionale, già

in corso sin dai primi anni ottanta. Si determina in questo periodo una modificazione

nella composizione dei flussi di risorse dell'assistenza internazionale con l'aumento

della porzione destinata alle emergenze rispetto a quella per lo sviluppo. Si verifica,

inoltre, il superamento dei flussi privati di risorse su quelli pubblici. Le Ong allo

stesso tempo diventano il veicolo privilegiato dell'assistenza internazionale,

soprattutto nei contesti in cui i governi locali sono deboli. Questa maggiore

importanza del ruolo delle Ong internazionali e locali inoltre coincide con i cresciuti

bisogni in ambito di welfare delle popolazioni risultato dei programmi di

aggiustamento strutturale (Bojicic-Dzelilovic 2001, pp.235-236).

L'esperienza bosniaca è esempio di questo processo trasformativo che ha

segnato il mondo della cooperazione negli anni dell'immediato post-guerra fredda.

Qui l'assistenza internazionale è stata intensa e ha assunto diverse forme con un

enorme afflusso di risorse. Anche il ruolo delle Ong è andato aumentando ed esse

hanno acquisito sempre maggiori responsabilità nel processo di pace e di sviluppo.
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7.1.1 Fasi dell'assistenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina

La prima fase dell'assistenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina ha carattere

umanitario ed emergenziale coincidendo con il periodo di guerra88 e si rivolge

essenzialmente al soccorso della popolazione civile. In questa fase nascono anche le

prime Ong locali che si occupano di distribuire gli aiuti. Dalla fine della guerra, poi,

gli aiuti e l'assistenza tecnica hanno interessato praticamente ogni ambito: passando

dalla ricostruzione al problema del ritorno dei rifugiati; dalla pubblica

amministrazione alla riforma del settore della sicurezza. La prima conferenza dei

donatori si tiene nel dicembre 1995. In essa viene posto come principale priorità il

programma di ricostruzione. In un primo momento quindi l'impegno dei donatori si

rivolge principalmente alla ricostruzione materiale delle infrastrutture distrutte dal

conflitto. Attraverso il programma di ricostruzione si procede al ripristino degli

edifici, della rete energetica, dei trasporti e delle risorse idriche, dei servizi sanitari ed

educativi (Stojanov 2009, p.20).

Data la complessità e la molteplicità degli attori in gioco è difficile fare una

stima precisa dell'ammontare complessivo di aiuti giunti nel territorio bosniaco.

L'analisi di Zarko Papic (2001b) prende in considerazioni i costi sostenuti dalla

comunità internazionale. Il primo periodo considerato comprende gli anni di guerra

1992-1995 in cui possono essere individuati tre settori di intervento nell'azione di

assistenza internazionale verso la Bosnia ed Erzegovina:

1. Assistenza umanitaria ai rifugiati, con un costo stimato di 13-14 miliardi di

88 Interessante intervento sull'azione svolta nei campi profughi da Oxfam durante il conflitto viene
svolta da Tony Vaux (2001).
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dollari.

2. Aiuti umanitari ai civili sotto assedio o sfollati interni, con una stima di 5-6

miliardi di dollari.

3. Operazioni di peace-keeping, azione dell'UNPROFOR con un impegno di

risorse pari a circa 7-8 miliardi di dollari.

Il costo complessivo in questa prima fase si aggira intorno ai 25-28 miliardi di

dollari. Nel secondo periodo considerato che prende in esame gli anni del processo di

pace tra il 1995 e il 2000 arrivano ad un totale di 46-53 miliardi di dollari (Papic

2001b,pp.29-31) suddivisi tra le seguenti linee di intervento individuate:

1. Aiuti umanitari ai rifugiati all'estero, data la diminuzione del loro numero si

riduce a 7-8 miliardi di dollari.

2. Aiuti umanitari nel paese per creare le condizioni del ritorno, con un costo

che si aggira tra i 7-8 miliardi di dollari.

3. Operazioni di peace-keeping che in totale arrivano a circa 17-19 miliardi;

dividendosi tra ambito militare con una spesa di 14-15 miliardi, e ambito civile che

riguarda le organizzazioni internazionali coinvolte nell'implementazione del DPA con

un costo di circa 3-4 miliardi di dollari.

4. Supporto alla ripresa bosniaca; che vede la BM stanziare 5,1 miliardi di

dollari (fino al 2000) e il sostegno della UE arrivare a 10-12 miliardi di dollari

(considerando sia le iniziative bilaterali che il supporto finanziario e monetario).

5. Diverse forme di donazione diretta provenienti da Ong, cooperazione

decentrata, solidarietà diretta con le comunità locali bosniache, assistenza allo

sviluppo della società civile, democratizzazione e assistenza diretta proveniente dai
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paesi islamici; che arriva a 5-6 miliardi di dollari.

7.1.2 Il ruolo delle Ong internazionali e le priorità di intervento della
cooperazione

Nell'azione di supporto internazionale alla Bosnia ed Erzegovina le Ong si sono

configurate come le intermediarie favorite nella realizzazione di progetti sia negli

ambiti di emergenza che in quelli per lo sviluppo. Con la guerra esse avevano

assunto il ruolo di veicolo principale degli aiuti umanitari, aumentando grandemente

la loro rilevanza sullo scenario internazionale. Da questo momento esse si

trasformano, da agenti della società civile globale e di advocacy, in vere e proprie

agenzie private specializzate nell'aiuto89, portatrici di progetti e programmi

largamente disegnati e supportati dall'esterno ma che nella loro implementazione

modificano radicalmente le strutture e le risorse del contesto locale (Stubbs 2001,

pp.128-129). Le Ong così sono andate configurandosi come attori privilegiati della

cooperazione svolgendo un'ampia gamma di attività. Molto spesso infatti la UE, con

l'ECHO, le agenzie ONU e le altre agenzie bilaterali come l'USAID hanno

implementato i loro programmi di aiuto e per lo sviluppo non direttamente ma

attraverso le Ong come “implementing partners” (Stubbs 2001, p.129).

L'azione delle Ong si è sviluppata sia nell'ambito della ricostruzione e dello

sviluppo che in quello della promozione della democrazia e dei diritti umani.

Particolarmente importante è stato poi l'intervento che esse hanno svolto nelle zone

rurali nell'ambito della fornitura di servizi sociali. Le Ong hanno mobilitato risorse

89 Tra le altre troviamo CARE, CRS (Catholic Relief Services) e IRC (International Rescue
Committee), al termine della guerra erano più di 200 le Ong che lavoravano in BiH (Stubbs 2001,
p.129)
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per fornire infrastrutture e materiali90 nel settore sanitario, dell'educazione e

dell'assistenza sociale e controbilanciare in questo modo alle mancanze dello stato

bosniaco. Secondo dati raccolti91 nel 1999 le Ong presenti nella Federazione erano

266, il 54% del totale; mentre in RS 230. E per la maggior parte si concentravano

nelle città più grandi (Matteucci 2000, p.84). Nella tabella seguente viene riportata la

ripartizione per attività delle Ong locali e internazionali presenti in Bosnia ed

Erzegovina (si tenga conto che una stessa Ong può svolgere diverse attività).

Tabella14: Ong per attività di intervento in BiH nel 1999

Tipo di attività Numero di organizzazioni

Educazione/Formazione 242

Infanzia/Adolescenti 205

Diritti umani 194

Ritorno 180

Società civile 178

Assistenza umanitaria 169

Donne 156

Assistenza psicosociale 154

Informazione/Media 133

Salute 129

Microcredito 122

Ricostruzione 122

Agricoltura 89

Anziani 89

Altre 63

Sminamento 31

Fonte: Matteucci (2000) p.85

90 Molti ospedali e scuole sono stati ristrutturati e forniti di materiali grazie all'attività delle Ong.
91 I dati provengono dall'ICVA Directory, la guida sulle Ong nazionali e internazionali presenti in

BiH, pubblicata nellìaprile 1999 (Matteucci 2000, p.84).
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Nel periodo iniziale l'assistenza internazionale è stata caratterizzata da interventi

a pioggia poco coordinati, con il tempo invece essi sono diventati più coerenti e

strutturati spostando il proprio focus dalla ricostruzione materiale92 al

consolidamento istituzionale, al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni e allo

sviluppo economico. Tra le maggiori aree di intervento della cooperazione

internazionale tra anni novanta e duemila troviamo l'institutional-building. Questa è

indirizzata al rafforzamento delle deboli istituzioni centrali bosniache e a “supplire in

questo modo alle carenze del DPA” (Giacinti 2007, p.7). Molti sono gli attori

internazionali attivi in questo ambito. Tra essi troviamo la UE93 con la sua azione

diretta allo sviluppo di una amministrazione pubblica efficiente. L'UNDP e la BM

sono attive negli sforzi di razionalizzazione del sistema delle finanze pubbliche per la

riduzione degli ingenti costi dei vari livelli di governo. La riforma della pubblica

amministrazione coinvolge inoltre la Commissione europea, l'OCSE, l'agenzia

britannica DFID e la svedese SIDA e l'USAID. Altra priorità di intervento è poi lo

sviluppo del sistema legale (Giacinti 2007, p.8).

Lo sviluppo socio-economico riveste una rilevanza centrale. I programmi delle

varie istituzioni finanziarie internazionali in questo ambito sono rivolti

all'incoraggiamento delle privatizzazioni, al sostegno alle piccole e medie imprese, e

alla creazione di un clima favorevole agli investimenti diretti esteri. Nella lotta alla

disoccupazione e alla povertà nelle aree rurali sono stati implementati dalla tedesca

GTZ e dalla svizzera DEZA diversi progetti di sviluppo di cooperative agricole. I

92 Nel 1999 il programma di ricostruzione aveva riparato un terzo delle abitazioni e la maggior parte
delle infrastrutture (rete elettrica, comunicazioni, servizi idrici, scuole) erano tornate ai livelli
antecedenti la guerra (Cox 2001, p.11).

93 Vengono qui usati i fondi CARDS.
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problemi relativi alla coesione sociale, inoltre, sono al centro anche dell'azione

dell'UNDP, BM e della UE (Giacinti 2007, p.8). Il processo di ritorno degli sfollati

ha rappresentato un'altra priorità dell'intervento internazionale. Minori risorse,

invece, sono state destinate “alle tematiche legate alla società civile alla riforma dei

mezzi di comunicazione e alla stabilizzazione democratica” (Giacinti 2007, p.8). La

Tabella 15 mostra un quadro sintetico della suddivisione dei fondi dei donatori

internazionali, equivalenti a 5,3 miliardi di KM, tra i vari settori di intervento nei

progetti realizzati tra il 1996 e il 2000.

Tabella 15: Assistenza donatori verso BiH 1995 - 1 giugno 2000

Settore Valore dei progetti
implementati (in % del

totale)

Edificazione abitazioni 16,11

Energia 12,99

Trasporti 11,18

Risorse idriche 7,81

Supporto sicurezza sociale 6,84

Educativo 4,32

Linee di credito al settore degli affari 8,20

Agricoltura 3,82

Sviluppo istituzioni statali 3,94

Restituzione debito estero 4,40

Altri 20,38

Totale 5.329.202.429KM=100

Fonte: Causevic (2001) p.92
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7.1.2 L'andamento dei flussi di risorse

Nei primi due anni dopo la guerra gli aiuti internazionali hanno contribuito

significativamente alla forte crescita del Pil, come mostrato dal Grafico 13, mentre

vediamo che già dagli ultimi anni novanta si è verificata un netto calo nella

percentuale degli aiuti sul Pil (Stojanov 2009, p.20). Secondo i dati forniti dal FMI

l'assistenza internazionale è andata diminuendo progressivamente. Nel 1998

rappresentava il 19,6% del Pil, mentre nel 2002 era scesa al 6,9%, con il

dimezzamento dell'ammontare totale da 884 milioni di dollari nel 1998 a 388 milioni

di dollari nel 2002.

Grafico 13: Aiuti internazionali (% del PIL)

Fonte: Stojanov (2009) p.21
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L'intera area dei Balcani Occidentali ha ricevuto un enorme afflusso di aiuti

internazionali. Gran parte delle risorse arrivate in quest'area e provenienti dall'Europa

negli anni novanta aveva natura di aiuto umanitario ed era stata fornita tramite il

programma ECHO94, arrivando a contare quasi il 50% del totale (Uvalic 2003, p.7).

La Tabella 16 riporta l'ammontare delle risorse provenienti dall'Europa tra il 1991 e il

1999, vengono qui presentati anche i dati di Croazia e FRJ come utile confronto.

Tabella16: Aiuti europei 1991-1999 (in milioni di euro)

BiH Croazia FR Jugoslavia

PHARE 754,5 49,6 41,7

Aiuti umanitari 1032,1 290,8 262,8

Sostegno della
bilancia dei pagamenti

60,0

Altro 221,2 9,3 17,5

Totale Ce-Ue 2067,8 349,7 322

Ue bilaterale 507,9 1165,9 712,4

Totale 2575,7 1515,6 1034,4

Bers 70,0 511,0 0,0

Fonte: Uvalic (2003), p.19

Durante gli anni duemila il flusso annuale di aiuti ricevuti dai paesi del sud est

Europa si aggira stabilmente intorno ai 2,5 miliardi di dollari per anno, come si vede

dalla Tabella 17 che riporta i flussi di Aiuti pubblici allo sviluppo nel periodo 2004-

2008 rivolti all’intera area ESO. I maggiori donatori sono BM e UE, ma

considerevoli sono stati anche i flussi bilaterali (Bartlett 2010, p.87). Negli ultimi

94 Ufficio della Commissione europea per gli Aiuti Umanitari, fondato nel 1992 , non opera
direttamente ma finanzia agenzie multilaterali e Ong.
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anni inoltre i flussi di aiuti sotto forma di doni (grants) sono andati diminuendo sia

perché l'area ha raggiunto una certa stabilità, che come conseguenza dello

spostamento dell'attenzione dei donatori verso altre parti del mondo caratterizzate da

crisi. Contemporaneamente però l'assistenza internazionale sotto forma di prestiti

agevolati è andata aumentando, e in parte compensando questo declino (Bartlett

2010, p.87).

Tabella 17: Aiuti pubblici allo sviluppo per Paese ricevente (milioni di dollari)

2004 2005 2006 2007 2008

Albania 299 318 320 306 386

BiH 684 533 490 453 482

Croazia 120 123 204 163 397

Macedonia 250 227 205 201 221

Serbia,
Montenegro,
Kosovo

1170 1070 1673 945 1153

ESO 2523 2271 2892 2067 2639

Fonte: Bartlett (2010) p.87

I flussi giunti in Bosnia ed Erzegovina hanno avuto un considerevole impatto e

hanno dato un significativo contributo alla ricostruzione post-conflitto e alla crescita.

Con la conclusione della fase di ricostruzione materiale gli aiuti internazionali sono

stati riorientati perlopiù verso la preparazione di una futura adesione alla UE95. Così

“l'inquadramento della BiH nel Processo di Stabilizzazione e Associazione e la

necessità di attenersi ai contenuti del partenariato europeo hanno contribuito alla

coesione degli sforzi” e alla definizione di obiettivi condivisi e univoci (Giacinti

95 Seguendo le linee giuda definite dall'agenda di Salonicco.
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2007,p.6). La UE al fine di supportare il cammino verso l'adesione ha aumentato il

contributo in aiuti attraverso successivi programmi di assistenza96. L'assistenza

finanziaria è poi giunta dal Fondo Europea per l'Europa sud orientale, che fornisce

linee di credito alle istituzioni finanziarie locali e alle piccole imprese. La BEI e la

BERS forniscono prestiti per i maggiori progetti infrastrutturali (Bartlett 2010,

pp.88-89).

Nelle tabelle 18 e 19 vengono riportati i dati del rapporto della Banca Mondiale

del 2004 sulla ricostruzione della Bosnia ed Erzegovina. Nella Tabella 18 viene

presentato un quadro di sintesi dei flussi di aiuti bilaterali e multilaterali e di quelli

provenienti dall'IDA97 per il periodo 1996-2002 destinati alla Bosnia ed Erzegovina.

La Tabella 19, infine, mostra i flussi di aiuti pubblici allo sviluppo (o ODA) tra il

1996 e il 2002 provenienti dai diversi Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolte

nell’assistenza alla Bosnia ed Erzegovina.

96 L'ultimo è l'IPA, che ha un budget totale in tre anni (2007-2011) di 3,5 miliardi di euro per l'area
ESO.

97 The International Development Association (IDA ), fondo della Banca mondiale per i poveri. Sito
web: http://www.worldbank.org/ida/

Tabella 18: Assistenza internazionale a BiH 1996-2002 (tot net ODA in milioni di
dollari)

Fonte: World Bank (2004) p.47
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Tabella 19: Flussi ODA da donatori 1996-2002 verso BiH (in milioni di dollari)

Fonte: World Bank (2004) p.46
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7.2 Ong e società civile nel contesto bosniaco

La Bosnia ed Erzegovina ha visto una grande crescita della società civile negli

ultimi venti anni, ma questa in gran parte è stata determinata e guidata dall'esterno. Il

sostegno internazionale è strettamente legato al rafforzamento della società civile, di

cui le Ong sono le principali interpreti. Ed i finanziamenti internazionali per la

maggior parte hanno avuto come veicolo di distribuzione privilegiato proprio le Ong.

7.2.1 La società civile

In Bosnia ed Erzegovina lo sviluppo della società civile si è andata configurando

come una componente essenziale dell'intervento internazionale. Nel dicembre del

1998 l'incontro del PIC di Madrid riconosce lo sviluppo della società civile come

parte essenziale del processo di democratizzazione (Belloni 2001, p.167). La società

civile viene intesa come il compromesso tra individuo e stato, l'ambito in cui il

potere dello stato è limitato dalle capacità degli individui di auto-organizzarsi

collettivamente (Belloni 2001, p.168). L'OSCE la definisce nel modo seguente: “the

sum of public wills that act independently of the state without obstructing the state in

carrying out its responsibilities” (Belloni 2001, p.168).

Il consolidamento della società civile è stato concepito dalla comunità

internazionale, quindi, come l'elemento fondante per il processo di

democratizzazione e di state-building in Bosnia ed Erzegovina. Infatti una vitale

società civile può rappresentare il contrappeso al potere delle elite nazionaliste
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(Belloni 2001, p.171). L'emergere del terzo settore nella forma della società civile,

inoltre, è strumentale al graduale emergere di una società pluralistica e democratica

(Chandler 2001, p.135). Il rafforzamento del settore civile viene inteso così come

l’elemento chiave del processo di democratizzazione e lo strumento per diminuire la

presa dei partiti nazionalisti e allo stesso tempo per stimolare lo sviluppo (Fagan

2005, p.406).

Nella visone predominante a livello internazionale la società civile viene ad

identificarsi essenzialmente con le Organizzazioni non governative e spesso il livello

di sviluppo del settore civile viene giudicato e valutato dalla loro quantità numerica

(Sali-Terzic 2001, p.187). Conseguentemente gran parte dell'intervento

internazionale che aveva come obiettivo la costruzione e il consolidamento di una

vitale società civile è stato attuato principalmente attraverso il supporto alle

Organizzazioni non governative (Belloni 2001, pp.167-169). Le Ong vengono così

ad essere considerate allo stesso tempo “come mezzo e fine dell'attività di

promozione della democrazia”98 (Karajkov 2008) trovandosi ad assumere sia il ruolo

di beneficiarie che implementatrici dei programmi di aiuto internazionali.

7.2.2 Le Ong locali

Le prime Ong locali nascono durante gli anni di guerra e si occupavano di

fornire e distribuire gli aiuti umanitari. Con la fine del conflitto molte di queste

riorientano i propri obiettivi dando vita ad attività di supporto psicologico o legale e

98 Vedere l'articolo di Risto Karajkov del 2008 su Osservatio Balcani Caucaso, rinvenibile al sito
http://www.balcanicaucaso.org/Tutte-le-notizie/La-sfida-della-democrazia-nei-Balcani-II
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di promozione dei diritti umani (Mijovic 2001, p.226). In conseguenza del grande

afflusso di risorse provenienti dalla comunità internazionale, dagli ultimi anni

novanta, emergono una miriade di nuovi gruppi e associazioni in Bosnia ed

Erzegovina. Molte Ong, così, sono nate esclusivamente sotto la spinta di questa

enorme quantità di risorse giunte nel paese. Spesso le loro attività non sono partite

“da un reale radicamento sul territorio, né da una profonda elaborazione a partire dei

bisogni del tessuto sociale in cui operano” (Matteucci 2000, p.12), ed anzi numerosi

interventi sono stati imposti direttamente dai donatori esterni. Però affianco a questa

realtà troviamo anche significative esperienze positive con organizzazioni fortemente

radicate sul territorio che propongono forme di partecipazione diretta e dal basso

(Matteucci 2000, p.12).

La maggior parte dei finanziamenti alle Ong locali arrivano dalla UE, OSCE,

ONU e sue agenzie, dalle agenzie bilaterali di sviluppo dei paesi del Nord America

ed Europa Occidentale, da Ong transnazionali (come CARE, Oxfam o IRC) o da

Fondazioni private, tra cui una delle più importanti è la Open Society Foundation di

George Soros (Sali-Terzic 2001, p.178). Gli ambiti in cui è stata maggiore l'attività

delle Ong locali sono stati la promozione dei diritti umani e della riconciliazione, il

supporto del settore della salute e dell'educazione, la valorizzazione del ruolo della

donna e il processo di ritorno dei profughi (Sali-Terzic 2001, p.176).

In Bosnia ed Erzegovina nel 201099 erano circa 8000 le organizzazioni della

società civile registrate, anche se solo una parte di queste è effettivamente attiva100,

99 Secondo una rilevazione statistica del 2003 erano presenti in Bosnia più di 2000 ONG, ma solo
300 erano quelle attive (BTI 2006, p.9)

100 Queste includono organizzazioni sociali, associazioni del settore privato, sindacati, comunità
religiose, organizzazioni professionali, associazioni culturali e sportive.
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esse impiegavano circa 17000 persone in 2365 uffici, con un reddito annuo di circa

552,7 milioni di KM (equivalenti a 282 milioni di euro) arrivando a rappresentare

circa il 4,4% del Pil (Fischer 2010, p.12). Questi dati mettono in evidenza la

rilevanza economica del settore, e l'importanza del fattore occupazionale in un paese

con un fortissimo tasso di disoccupazione.

Il panorama bosniaco, la cui complessità spesso non è stata adeguatamente

compresa dagli attori della comunità internazionale coinvolti nelle attività di

supporto nell'area, vede la presenza di cinque tipologie di organizzazioni con diverse

origini, visioni e pratiche (Fischer 2010, p.15):

1. Ong del vecchio sistema (Old-system NGOs) che hanno la loro origine nel

sistema di autogestione socialista in cui venivano incoraggiate le associazioni di

interessi (come di giovani, pensionati, donne).

2. Organizzazioni fornitrici di servizi (service delivery NGOs) che portano aiuti

alla parte di popolazione più vulnerabile.

3. Organizzazioni civili e politiche (civil-political NGOs) attive nelle iniziative

civili sin dagli anni ottanta.

4. “Ethnicised NGOs” che hanno forti legami con i rispettivi poteri politici.

5. Organizzazioni locali o di comunità (local associations o community-based

organisations) la cui base sono le comunità di appartenenza.

I risultati dell'azione di supporto alla società civile bosniaca da parte

internazionale sono stati ambivalenti (Fischer 2010, pp.2-3). Infatti da una parte

l'iniziativa civile ha dato impulso alla riconciliazione e attraverso buone pratiche
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molti progetti attivati hanno portato ad un effettivo cambiamento. Dall'altra l'enorme

afflusso di risorse ha portato però all'espandersi di un settore non governativo

artificiale, molto spesso slegato dai reali bisogni della popolazione e interessato al

solo autosostentamento. La rapida espansione delle Ong locali non ha portato con se

una società civile sana e vitale, quest'ultima per esistere necessita di una struttura

statale aperta, trasparente e solida. La società civile non è una panacea e non può

risolvere da sola le ambiguità di Dayton (Belloni 2001, p.178).

7.3 Efficacia e dipendenza dagli aiuti

Una valutazione complessiva sull'efficacia degli aiuti e sulle strategie fin qui

adottate in Bosnia ed Erzegovina è complicata data la varietà di soggetti coinvolti e i

diversi livelli del contesto interno al paese. Si può dire però che i risultati fino ad ora

ottenuti sono stati modesti se commisurati all'enorme impegno profuso in questa

area. Si calcola che siano stati resi disponibili per il piano di ricostruzione della

Bosnia ed Erzegovina circa 1200 dollari a persona, più di quattro volte quello che era

stato per il Piano Marshall con 275 dollari ai prezzi correnti (Belloni 2001, p.165).

7.3.1 Limiti dell'azione delle Ong locali

Il settore non governativo in Bosnia ed Erzegovina, nonostante i considerevoli

sforzi effettuati, rimane in una posizione di debolezza e marginalità (Bieber 2002,
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p.27). Gli ostacoli all'azione delle Ong locali arrivano sia dal contesto interno che

dalla forte presenza internazionale. Dal punto di vista interno la classe politica e le

istituzioni bosniache sono poco partecipi nella promozione della società civile e

perlopiù indifferenti al ruolo dell'impegno civile e della solidarietà, ignorando le

istanze da essa provenienti101. Inoltre la società civile viene vista con un certo

sospetto da parte dei partiti nazionalisti (BTI 2006, p.20).

Gli aiuti internazionali hanno influenzato e continuano ad influenzare

profondamente il quadro della società civile bosniaca e del terzo settore. Questa

massiccia dipendenza delle Ong locali verso i donatori esteri ha un forte impatto sul

loro funzionamento, sugli obiettivi e sulla loro efficacia (Belloni 2001, p.173).

Troppo spesso le Ong sono rimaste lontane dalla base e incapaci di essere le

portatrici degli interessi e dei bisogni dei cittadini, rispondendo solamente agli

interessi dei donatori. Una ricerca dell'inizio degli anni duemila mostrava che il

76,47% del budget delle Ong derivava da finanziamenti internazionali (Sali-Terzic

2001, pp.188-191).

Il numero elevato e l'insicurezza circa le fonti di finanziamento hanno fatto

crescere una forte competizione tra le Ong locali per accaparrarsi i finanziamenti

internazionali (Sali-Terzic 2001, p.190). Ciò ha portato a una grave mancanza di

collaborazione tra di esse e determinato un effetto negativo sullo sviluppo di lungo

periodo. Un altro problema è la forte frammentazione causata dal finanziamento da

101 Però sembra che da metà anni duemila qualcosa si stia muovendo, infatti sono andate
aumentando le relazioni tra mondo politico e società civile. Importante è stato il coinvolgimento
nella stesura del Programma Strategico per la Riduzione della Povertà da parte del governo delle
Ong (BTI 2006)
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parte dei donatori di una miriade di progetti di breve periodo che spesso non sono

coordinati e si sovrappongono tra loro.

Il terzo settore rimane così separato dai reali bisogni e interessi della

popolazione. Molto spesso l'obiettivo fondamentale delle Ong bosniache infatti è

ricevere il finanziamento senza badare all'utilità e rilevanza sociale del progetto,

molti definiscono questo fenomeno con il termine projectomania (Brljavac 2011). Il

termine denota l'atteggiamento acritico di quelle Ong il cui intero programma di

attività si riduce alla ricerca di fondi e le cui priorità sono sviluppare progetti con

obiettivi conformi ai criteri dei donatori senza considerare la loro effettiva rilevanza

pratica e fattibilità (Brljavac 2011). Questo fenomeno ha dato vita ad un nuovo e

artificiale mercato del lavoro che è completamente dipendente dall'esterno e dalla

presenza internazionale. Si è andata configurando un forte burocratizzazione102

dell’intero settore, con la creazione di un ampio apparato amministrativo al suo

interno necessario per rispondere ai requisiti richiesti dai donatori internazionali,

quali la redazione di complessi moduli per la richiesta dei fondi o la scrittura di

report e valutazioni (Fischer 2010, pp.13-14).

La relazione che si instaura tra Ong locali e donatori esteri si basa molto spesso

su un approccio verticistico e di eterodirezione, con la pianificazione dei progetti che

avviene dall'alto verso il basso (top-down planning). Ciò comporta la mancanza

totale di partecipazione sociale (Belloni 2001, p.173). Attraverso questo approccio le

102 A proposito della marginalizzazione delle piccole Ong dovuta al sistema degli aiuti europei
nel maggio 2012 Risto Karajkov scrive: “tutto, nel sistema di finanziamento UE, porta alla
complessità amministrativa. E vi è una parte del mondo associativo che “lo sa fare” e vive di
questo (è stato calcolato che circa il 70% del lavoro di queste grosse organizzazioni è destinato alla
scrittura di progetti e al relativo lavoro amministrativo) e tutti gli altri si devono accontentare di
entusiasmo civico, lavoro volontario, piccole donazioni da parte della comunità in cui operano”.
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Ong diventano delle semplici fornitrici di servizi103 e viene esclusa la possibilità di

costituire il canale di espressione per le istanze di chi è in una condizione di

esclusione sociale.

Vengono poi effettuati insufficienti controlli sull'operato delle Ong locali; e non

esiste un legame di responsabilità tra le Ong e i cittadini bosniaci (Bieber 2002,

p.28). Infatti la responsabilità delle azioni e dei progetti implementati viene diretta

non verso la base sociale dell'organizzazione ma verso l'alto, ai donatori (Belloni

2001, p.173). Critico è anche il rapporto con le Ong internazionali che spesso si sono

servite di quelle locali per la mera esecuzione dei progetti, instaurando una relazione

asimmetrica in cui vi è poco spazio per la collaborazione e per l'accrescimento delle

conoscenze e competenze locali (Sali-Terzic 2001, p178).

Un'altra caratteristica è la diseguale distribuzione dei flussi di aiuti che ha

comportato una non uniforme distribuzione delle Ong sul territorio. Tra il 1996 e il

2002 la BiH ha ricevuto circa 5 miliardi di dollari in aiuti di cui la maggior parte è

andata alla Federazione, circa 81,9% del totale (BTI 2006, p.21). Questo squilibrio

deriva dalla esclusione della RS nei primi anni del post-conflitto conseguente alla

mancata cooperazione con le organizzazioni internazionali104 (BTI 2006, p.21).

Inoltre ancora oggi solo un piccolo numero di Ong hanno uffici in entrambe le Entità

(Brljavac 2011).

L'intervento internazionale in ogni sfera politica e la sua forte interferenza

hanno effettivamente ridotto le potenzialità delle Ong locali (Bieber 2002, p.27).

L'industria degli aiuti umanitari che largamente ha rimpiazzato il settore pubblico ha

103 Ong locali come contractors (Belloni 2001, p.173).
104 In particolare sulla questione dei criminali di guerra (BTI 2006, p.21).
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rallentato e intralciato lo sviluppo di un mercato del lavoro locale e la valorizzazione

delle competenze locali (Belloni 2001, p.165). La trappola della dipendenza ha fatto

si che venissero create numerose iniziative basate più sulle valutazioni dei donatori

occidentali che sugli effettivi bisogni locali (Bieber 2002, pp.27-28). La disillusione

per l'intervento internazionale in questo ambito è simile a quella risultante dalla sfera

politica (Chandler 2001, p.136). Nonostante le considerevoli risorse investite

l'impatto dei programmi a supporto della società civile nel lungo periodo è stato

piuttosto limitato.

7.3.2 Sindrome di dipendenza

La Bosnia ed Erzegovina rimane fortemente instabile sia a livello politico-

istituzionale105 che a livello economico e si caratterizza per una pesante dipendenza

dalla assistenza internazionale106 (Papic 2001b, pp.26-28). Nella società civile e in

politica come in economia la dipendenza dagli attori internazionali è stata un limite e

un freno al rafforzamento di una cultura democratica e di un sviluppo autonomo

(Bieber 2002, p.28). La presenza di un largo numero di organizzazioni internazionali

ha costituito un ostacolo allo sviluppo delle responsabilità del governo in campo

sociale. Questa presenza ha minato la capacità di sviluppare sul lungo periodo

un'economia locale e una struttura sociale autonome e sostenibili (Belloni 2001,

p.165).

105Diverse crisi hanno caratterizzato il paese in questi ultimi anni. Nel 2009 il fallimento dei colloqui
di Butmir per la modifica della Carta Costituzionale; poi la crisi politico -istituzionale per la
formazione del governo dopo le elezioni dell'ottobre 2010.

106 Definita come sindrome di dipendenza (Papic 2001b, pp.26-28).
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La dipendenza dagli aiuti crea un circolo vizioso (Papic 2001b, p.28), costituito

dalla continua necessità di nuove risorse finanziarie esterne per integrare le scarse

interne frutto di un basso livello di sviluppo. La maggior parte di queste risorse

esterne però non vengono usate per investimenti produttivi ma per programmi di

emergenza e assistenza umanitaria. In questo modo non si creano le condizioni per

uno sviluppo autonomo e sostenibile, e si ricade nella dipendenza stessa (Uvalic

2003, p.4). La dipendenza dagli aiuti comporta il rischio del collasso dell'intera

economia nel caso in cui gli aiuti venissero a scomparire.

In Bosnia ed Erzegovina sono state trasferite ingenti quantità di risorse esterne

però senza che contestualmente fossero create le condizioni necessarie per un

duraturo e autonomo sviluppo. Oltre alle debolezze interne al sistema bosniaco anche

sul piano dell’azione internazionale sono presenti delle criticità. Le principali cause

delle inefficienze che affliggono la parte dei donatori possono essere individuate in:

mancanza di coordinazione tra i vari soggetti coinvolti (Organizzazioni

internazionali, governi e Ong) e tra i rispettivi programmi; sovrapposizione delle

competenze tra i diversi attori; interessi differenti che si esplicano in obiettivi e

strategie divergenti; approcci troppo rigidi che caratterizzano l'implementazione dei

programmi; lentezza nelle procedure nell'assistenza multilaterale; obiettivi non chiari

e coerenti (Uvalic 2003, pp.8-9).

7.4 La cooperazione italiana in Bosnia ed Erzegovina

Nel quadro delineato nei capitoli e paragrafi precedenti si inserisce la
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cooperazione italiana, che sin dal 1992 è attiva nel territorio bosniaco. L'obiettivo

fondamentale della cooperazione allo sviluppo italiana verso la Bosnia ed

Erzegovina è favorirne la stabilizzazione attraverso il sostegno alla

democratizzazione e ai processi di transizione economica107. La cooperazione

governativa italiana nel suo complesso però sta attraversando in questi ultimi anni un

momento di forte crisi a causa dei ripetuti tagli alle risorse a disposizione108.

7.4.1 Obiettivi e attori

Durante gli anni del conflitto bosniaco vi è stata una forte mobilitazione per

portare soccorso e supporto alle popolazioni civili colpite sia da parte governativa

che da parte della società civile italiana. In questa prima fase la cooperazione italiana

ha promosso, insieme alle agenzie delle Nazioni Unite, interventi di emergenza per

l'assistenza sanitaria e logistica ai profughi e la fornitura di aiuti umanitari. Nel 1995

con la firma degli accordi di pace anche la cooperazione italiana ha riorientato la sua

azione verso iniziative per la ricostruzione e lo sviluppo del paese. La politica di

cooperazione italiana verso la Bosnia ed Erzegovina segue le linee strategiche

definite a livello europeo e internazionale dai Millennium Goals e dal processo di

avvicinamento alla UE.

107 Dal sito del Ministero degli Affari Esteri:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Aree_Geografiche/Europa/Balcani/default.htm#svilu
ppo

108 “Per i fondi della cooperazione allo sviluppo (legge 49/87) gestiti dal Ministero degli Affari
Esteri (MAE) si passa dal minimo storico del 2011, pari a 179 milioni di euro; a un nuovo record
negativo con soli 86 milioni di euro; un taglio del -51%.” dal Comunicato stampa
dell'Associazione delle Ong italiane (rinvenibile sul sito: http://www.ongitaliane.org/it/comunicati-
stampa.html ). Altro intervento interessante a riguardo dei tagli al settore della cooperazione
italiana si trova nella rivista online AffarInternazionali nell'intervento di Iacopo Viciani
“Cooperazione italiana “ceduta” all’Ue” del 12-12-2010
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I finanziamenti vengono elargiti in base alla Legge 49/87 e alla Legge

180/1992109; molteplici progetti sono stati attuati grazie alla Legge 84/2001110 e alla

Legge 212/1992111. Molti dei progetti finanziati dalla DGCS112 sono stati

implementati attraverso agenzie internazionali e Ong. Due sono le direttrici principali

seguite nelle politiche di cooperazione governative italiane verso la Bosnia ed

Erzegovina: da una parte il rafforzamento istituzionale che tende all'accrescimento

della responsabilizzazione delle istituzioni locali; e dall'altra lo sviluppo sostenibile

tramite la promozione dell'economia privata, la riqualificazione ambientale e il

miglioramento delle infrastrutture (Giacinti 2007, pp.8-9). In termini di contributi

finanziari i maggiori sono stati forniti per i programmi di ricostruzione materiale

eseguiti dalla BM (5,8 milioni di euro nel 2003) e per l'iniziativa in favore dello

sviluppo delle piccole e medie imprese con l'apertura di una linea di credito di 18

milioni di euro nei settori agricolo, industriale e del terziario (Giacinti 2007, p.9).

L'Italia inoltre con la legge 58/2001 si è dotata di uno “strumento ad hoc per il

finanziamento alle opere di sminamento umanitario, attività che in Bosnia ed

Erzegovina rappresenta ancora una voce importante dell’aiuto internazionale”

(Giacinti 2007, p.9).

Tra i partner della cooperazione governativa troviamo numerose Ong, enti locali

109 Legge del 6 febbraio 1992, n.180, “Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed
umanitarie in sede internazionale”. Testo della legge rintracciabile al link:
http://www.esteri.it/MAE/normative/leg6.2.92.pdf

110 Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo
sviluppo di paesi dell’area balcanica. Si veda il link:
http://www.mincomes.it/strumenti/capitolo_d/d4.htm

111 Legge del. 26 febbraio 1992, n. 212 collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed
orientale. Per il testo della legge si veda il link:
http://www.mincomes.it/strumenti/capitolo_d/212_92.htm

112 Direzione Generale per le Cooperazione allo Sviluppo
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italiani e Organizzazioni internazionali113. Nel 1997 è stata creata l'Unità Tecnica

Locale di Sarajevo che rende efficace il contributo della DGCS. L'UTL si occupa di

predisporre report e valutazioni delle iniziative in atto, supervisionare e controllare

gli aspetti tecnici ed inoltre tiene i contatti con gli altri attori presenti in territorio

bosniaco. Numerosi sono stati i progetti implementati grazie all'impegno delle Ong

italiane coinvolte nell'area. In Bosnia ed Erzegovina si è andata configurando una

complementarietà tra la cooperazione decentrata e la cooperazione nazionale

(Giacinti 2007, p.26).

La Bosnia ed Erzegovina, e più in generale l'intera area balcanica, hanno

rappresentato un momento particolarmente importante nell'evoluzione della

cooperazione decentrata italiana (Stocchiero 2007, p.13). Infatti proprio le guerre

jugoslave degli anni novanta hanno portato all'azione numerosissime associazioni e

comuni italiani. Questa azione ‘dal basso’ poi si è andata istituzionalizzando

attraverso l’adozione da parte di molte Regioni di leggi e piani sulla cooperazione

decentrata. E nel tempo l'azione umanitaria si è trasformata in stabili rapporti di

partenariato tra territori (Stocchiero 2007, p.13). Tra i progetti ad oggi attivi di

cooperazione decentrata troviamo “APQ Balcani: programma di sostegno alla

cooperazione regionale - paesi dei Balcani” che coinvolge la Regione Piemonte; e il

“Programma SEENET, i governi locali motori dello sviluppo” promosso dalla

Regione Toscana. SeeNet II (South East Europe Network) è il più esteso partenariato

di cooperazione decentrata, attualmente attivo, tra Italia e Balcani. Rappresenta una

rete di enti locali italiani e del Sud Est europeo che uniscono le proprie esperienze in

113Sul sito dell'Unità Tecnica Locale di Sarajevo sono elencate le Ong, gli enti locali e le
Organizzazioni internazionali partner della cooperazione governativa italiana. Si veda sito:
http://www.utlsarajevo.org/
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un programma di cooperazione decentrata con l’obiettivo di rafforzare le competenze

di governance dei territori e di promuovere lo sviluppo locale sostenibile114. Il

programma, a titolarità della Regione Toscana, è co-finanziato dal MAE e dai 7 Enti

Regionali italiani partner: Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche,

Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento. Esso coinvolge 47 Enti Locali dei

7 paesi del sud-est Europea e diverse organizzazioni italiane quali Oxfam Italia,

Anci, Ervet, Alda, Osservatorio Balcani e Caucaso, CeSPI e Informest; mettendo in

rete più di 60 partner delle due sponde del Mar Adriatico. Le azioni previste sono

dirette al rafforzamento delle capacità delle pubbliche amministrazioni nella

programmazione e realizzazione di politiche per lo sviluppo locale, queste ultime

sono indirizzate ai temi della valorizzazione e gestione del territorio, dello sviluppo

economico e della pianificazione territoriale e sociale. In particolare i territori della

Bosnia ed Erzegovina sono interessati da interventi in materia di piccole e medie

imprese, sviluppo rurale e turismo ambientale e culturale115. Il periodo di

realizzazione del programma è compreso tra il novembre 2009 e il 2012.

L'ammontare complessivo del programma è definito in circa 11 milioni di euro, di

cui 3.000.000 euro arrivano dal finanziamento del Ministero degli Affari Esteri

italiano116.

La DGCS ha inoltre finanziato il progetto “Desk per l'unione Europea”117 che

vuole supportare il processo di integrazione europea dell'area balcanica. L'Eu-Desk

ha come obiettivo fornire assistenza tecnica per quanto concerne le complesse

114 Dal sito internet del progetto: http://www.see-net.org/
115 Dal Rapporto di Ucodep del novembre 2009 sulle attività in Bosnia e Erzegovina.
116Il dato sull'ammontare del finanziamento e della parte di contributo MAE deriva dal sito dell'UTL

di Sarajevo (http://www.utlsarajevo.org/ )
117Progetto che riguarda oltre alla Bosnia Erzegovina anche Serbia e Montenegro.
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procedure di gara per l'utilizzo dei fondi europei a tutti gli attori, italiani e bosniaci,

interessati alla partecipazione. Le attività svolte dall'Eu-Desk infatti sono il fornire

informazioni su programmi comunitari e il monitoraggio dei bandi europei;

supportare la creazione di consorzi per la partecipazione ai bandi e organizzare

seminari tematici sull'integrazione europea118.

7.4.2 I progetti attivi: focus sulle iniziative nel settore agricolo

L'impegno della cooperazione italiana verso la Bosnia ed Erzegovina si è

concentrato soprattutto nel settore agricolo, per favorire la diffusione di sistemi

agricoli sostenibili e di pratiche a basso impatto ambientale; e nel settore sociale, per

la promozione della tutela dei diritti umani, con particolare attenzione per le persone

più svantaggiate. La politica di cooperazione italiana si è articolata sia attraverso

progetti a gestione diretta della DGCS che attraverso contributi alle iniziative delle

Organizzazioni internazionali e degli altri attori coinvolti. Le illustrazioni seguenti

forniscono il quadro sintetico dei progetti ad oggi attivi in Bosnia ed Erzegovina,

evidenziando il settore di intervento specifico e l'ammontare complessivo del

finanziamento, come elencati nel sito ufficiale dell'Unità Tecnica Locale di Sarajevo.

La prima illustrazione presenta i progetti della cooperazione decentrata; nella

seconda troviamo i progetti multilaterali; nella terza illustrazione sono presentati i

progetti promossi dalle Ong; mentre nell'ultima quelli a gestione diretta DGCS.

118 Dal sito: http://eudesk.org/home.html
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Illustrazione3: Progetti attivi Cooperazione Decentrata

Fonte: UTL Sarajevo, 14 giugno 2012

Illustrazione4: Progetti attivi Multilaterali

Fonte: UTL Sarajevo, 14 giugno 2012
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Illustrazione5: Progetti attivi promossi da ONG

Fonte: UTL Sarajevo, 14 giugno2012
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Illustrazione 6: Progetti attivi a Gestione Diretta

Fonte: UTL Sarajevo, 14 giugno 2012
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Il settore agricolo è stato uno degli ambiti su cui la cooperazione italiana si è

concentrata in modo particolare sia per il grande potenziale ambientale della Bosnia

ed Erzegovina, che per la notevole esperienza dell'Italia nella “promozione e

valorizzazione delle risorse naturali” (Giacinti 2007, p.34). Lo sviluppo agricolo e

ambientale fino ad ora ha ricevuto poca attenzione da parte delle politiche delle

autorità bosniache anche se rappresenta uno dei pilastri dell'economia locale. Il

settore nel 2006 rappresentava il 10% del Pil e i lavoratori attivi in agricoltura

costituivano il 20% della popolazione occupata (SEC(2007)1430). In Bosnia ed

Erzegovina questo settore vede la presenza di un numero contenuto di grandi aziende

orientate al mercato e di un numero molto elevato di piccole e piccolissime aziende

orientate alla sussistenza (Vittuari 2006, p.64).

Ad oggi sono quattro i progetti attivi della cooperazione italiana che

coinvolgono il settore agricolo con un finanziamento complessivo di 6.671.456,53

euro119. Questi progetti sono rivolti alla promozione dello sviluppo rurale e alla

valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni tipiche, in una prospettiva di

sostenibilità economica e ambientale. I quattro progetti attivi, come presentati nel

sito dell'UTL Sarajevo, sono:

1. “Azione Pilota per lo Sviluppo Rurale Integrato e la Rivitalizzazione del

Territorio in Bosnia ed Erzegovina”. Il progetto è promosso in via diretta dall'UTL

Sarajevo con un finanziamento di 649.000 euro ed è rivolto alle Municipalità di

Bratunac e Srebrenica, in Repubblica Srpska. Ha l'obiettivo di contribuire ad

accrescere l'offerta dei servizi nei settori dello sviluppo rurale, della valorizzazione

119 Fonte UTL Sarajevo (http://www.utlsarajevo.org/ )
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del territorio e della micro-imprenditorialità, da attuarsi attraverso il sostegno alle

istituzioni e associazioni bosniache.

2. “Supporto alla Filiera Agroalimentare dei Piccoli Frutti”. La Ong ACS è

partner nell'azione, il finanziamento complessivo è di 1.341.670,00 euro. di cui

840.000,00 euro derivanti da fondi MAE. Il progetto si rivolge alla Municipalità di

Bratunac e l'obiettivo consiste nel sostenere i produttori di piccoli frutti e supportare

la cooperativa che li riunisce attraverso assistenza tecnica, organizzazione di corsi,

sostegno nell'attività di commercializzazione.

3. “Supporto Istituzionale alla Municipalità di Srebrenica nel processo di

Sviluppo Socio.Economico nel settore Agro-Alimentare”. Il progetto è promosso

dalla Ong Cesvi; il finanziamento complessivo è di 1.381.391,53 euro, con un

contributo MAE di 839.487,00 euro. L'obiettivo è sostenere lo sviluppo socio-

economico attraverso il potenziamento del settore agro-alimentare dell'area.

L'intervento si definisce nel potenziamento della filiera produttiva, in programmi di

formazione per gli operatori e nella promozione di una certificazione di qualità e

tracciabilità dei prodotti.

4. “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli tradizionali di pregio

dell'Erzegovina”. Il progetto è realizzato da Oxfam Italia in collaborazione con

CEFA e mira a migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale valorizzando

le produzioni agricole di pregio della regione dell'Erzegovina. Il finanziamento

complessivo è di 3.299.395,00 euro, di cui 1.649.538,00 a carico della DGCS-MAE.

L'intervento si focalizza sul settore caseario, apistico e vitivinicolo. Ed è volto

all'aumento della qualità e quantità della produzione in questi settori. Gli interventi si
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articolano in formazione specializzata ai produttori, realizzazione di interventi pilota

di riqualificazione e ristrutturazione delle infrastrutture di produzione locali, e nel

rafforzamento dei servizi offerti dalle associazioni di produttori120.

120Fonte per la descrizione dei primi tre progetti sito UTL Sarajevo (http://www.utlsarajevo.org/ );
per il quarto progetto le informazioni del sito UTL sono state integrate dal Rapporto Ucodep sulle
attività in Bosnia-Erzegovina del novembre 2009.
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Conclusioni

Nel corso della tesi è stato esaminato l'impatto degli aiuti internazionali nel

contesto bosniaco mettendone in luce i principali punti di criticità. La Bosnia ed

Erzegovina dal 1992 è stata destinataria di un enorme flusso di risorse, nonostante

l'impegno profuso però rimane un paese fragile sia a livello istituzionale che per

quanto riguarda gli aspetti economici. A circa venti anni dall'inizio della guerra e a

diciassette dagli accordi di Dayton il contesto bosniaco vede ancora una forte

polarizzazione politica, una struttura economica frammentata e delle istituzioni

centrali deboli. L'economia bosniaca si caratterizza per una forte dipendenza

dall'assistenza internazionale, una crescita del mercato sommerso e illegale ed è

ostacolata dalla burocratizzazione e inefficienza del settore pubblico.

L'impatto degli aiuti internazionali ha avuto effetti ambivalenti. Il supporto

internazionale è stato importante per la ricostruzione del paese e non mancano

esempi di progetti che attraverso buone pratiche hanno dato un reale e fattivo

contributo al miglioramento delle condizioni di vita soprattutto di chi è escluso e

marginalizzato. Se considerati nel loro complesso però i risultati ottenuti

dall'intervento internazionale sono stati insoddisfacenti.

L'esperienza bosniaca, come sostiene Zarko Papic(2001a), ha messo in evidenza

i limiti e le criticità del sistema della cooperazione internazionale. Il quadro che

emerge da venti anni di intenso supporto internazionale dimostra la necessità di un

cambiamento nelle politiche di cooperazione fino ad ora implementate. Si evidenzia

la necessità di una loro generale e profonda riconcettualizzazione e riorientamento



152

verso uno sviluppo sociale ed economico sostenibile da raggiungere attraverso la

reale partecipazione e la responsabilizzazione delle comunità e delle popolazioni

locali. Una maggiore efficacia degli aiuti può essere raggiunta attraverso una

maggiore trasparenza e coordinamento degli attori coinvolti; un utilizzo delle risorse

umane del luogo e dei beni e servizi disponibili localmente; un accresciuto ruolo dei

movimenti e organizzazioni locali.

Oggi la cooperazione internazionale si trova di fronte a importanti sfide. La

situazione attuale, come dimostrato dall'esperienza della Bosnia ed Erzegovina, è

segnata da una serie di contraddizioni e rischi ma anche da grandi potenzialità. La

cooperazione, infatti, potrebbe rappresentare un effettivo ed efficace strumento di

inclusione e solidarietà: divenire così il laboratorio del cambiamento per l'equità

sociale e l'emancipazione di chi da sempre è al margine.
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