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A Zlatan, Matteo, Ivan, Nura, Selim, Irfanka, Arna … e a tutti gli amici che ci 
hanno accolto in Bosnia 
con sincero e affettuoso ringraziamento. 
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Cronache e Pensieri sul Viaggio a Sarajevo 

22 – 27 LUGLIO 2013 
 

Lunedì 22 luglio  
Sono stata svegliata in fretta e furia alle cinque e mezza, e non ho fatto 
in tempo ad ingoiare due biscotti che gli altri erano già fuori di casa, 
con le valigie e tutto. Saliti sul pullman, Rita mi ha fatto sedere di 
fianco a sé, come fosse una cosa scontata. 
Abbiamo chiacchierato davvero tanto, di noi, delle nostre passioni, di 
tutto: cos'altro potevamo fare?è stata gentilissima, mi ha offerto persino 
il pranzo, durante una delle soste per bagno e rifornimenti. Frutta per 
tutte e due, che già soffrivamo di nausea. Guardando fuori dal finestrino 
abbiamo notato che mentre la Slovenia è un paese lindo e ordinatissimo, 
in Croazia si avverte un po' di povertà, di incuria. L'ultima sosta è stata 
alla frontiera bosniaca e lì un poliziotto è salito a squadrarci uno ad uno 
con aria cattiva, mentre tenevamo in mano i documenti. Questo è stato 
il viaggio più lungo della mia vita, durato tredici ore e mezza. Quando 
siamo sbarcati a Mostar, altro che Terra Promessa! Nonostante l'albergo 
fosse bruttino ed il mangiare non proprio il massimo, tanto era il 
sollievo di poggiare finalmente i piedi per terra che mi sono sistemata in 
camera e ho disfatto la valigia con il sorriso sulle labbra. Dopo cena 
abbiamo passeggiato per la città ed ha qualcosa di magico, di incantato. 
Il ponte bianco, maestoso, l'acqua brillante che scorre, le piccole 
insenature e le locande di pietra ... Semplicemente meraviglioso. Subito 
mi sono armata di macchina fotografica, ma dalle immagini tutto 
risultava piatto, scialbo. Allora ho spalancato gli occhi il più possibile e 
li ho piantati contro quel cielo scuro, respirando a fondo e facendo 
fluire la bellezza nel mio cuore. Spero di non dimenticare, mai. 
Laura 
 
Martedì 23 luglio  
Martedì 23 luglio, il sole splende e il cielo è azzurro e la Neretva scorre, 
più verde che mai, sotto le nostre finestre dell’Hotel Bristol di Mostar. 
Alle 7 abbiamo celebrato la santa messa in una saletta dell’albergo: 
Maria di Betania, che unge i piedi del Signore “per la sua sepoltura”, 
illumina la memoria dei morti di queste terre. 
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Dopo colazione abbiamo incontrato la nostra guida, un simpatico 
signore di nome Zlatan, che ci ha accompagnato nel corso della 
mattinata attraverso il centro storico di Mostar fino al famoso Ponte 
Vecchio simbolo della città e dell’antica convivenza fra croato-bosniaci 
e musulmani. Il ponte, distrutto, assieme agli altri numerosi ponti della 
Neretva, durante il conflitto del 1992-95, è stato ricostruito (2004) 
usando le vecchie tecniche e la stessa pietra del ponte ottomano del XVI 
secolo.  
Durante la visita, una particolare attenzione è stata dedicata alla 
Moschea di Karadozb, la più importante della città e ad un’antica casa 
turca caratteristica della vita domestica turco ottomana.  
È stata una mattinata piacevole ed interessante soprattutto per gli spunti 
storici e di attualità che la nostra guida ci ha offerto. 
Dopo un pranzo “frugale” ma rinfrescati da una nebbiolina ristoratrice 
in un bar attiguo alla chiesa dei Francescani con il suo altissimo 
campanile, abbiamo ripreso il pullman per proseguire il nostro viaggio 
verso Sarajevo.  
La strada da Mostar a Sarajevo è molto piacevole: costeggia a lungo la 
Neretva dall’acqua verde “come gli occhi delle ragazze bosniache” 
(come ci ha detto la nostra guida Zlatan) che scorre calma, con ampi 
bacini artificiali e attorniata da montagne coperte da una bassa 
boscaglia di pini, robinie, platani e aceri. 
Arrivati all’Hotel Grand di Sarajevo attorno alle 16, abbiamo depositato 
i bagagli e ci siamo recati immediatamente presso l’arcivescovado 
cattolico dove eravamo attesi per un incontro con mons. Mato Zovkic. 
Mons. Mato ci ha parlato della realtà cattolica in Bosnia Erzegovina e 
di Sarajevo in particolare. L’esperienza diretta del sacerdote ci ha 
particolarmente commosso e ci ha fatto riflettere sulle grandi prove che 
questa gente ha sopportato, sulla complessità delle situazioni e sulle 
difficoltà oggettive che questo popolo sta tuttora vivendo. 
Un’abbondante cena a buffet, con cibi caratteristici, presso il nostro 
hotel e una splendida luna piena alta nel cielo, hanno concluso la nostra 
giornata. 
Paola 
 
Mercoledì 24 luglio  
 Al mattino avevamo appuntamento con il generale Jovan Divjak presso 
l'Associazione “L'educazione costruisce la Bosnia-Erzegovina” da lui 
fondata nel 1994 che si occupa di orfani di guerra. Divjak, serbo, nato 
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nel 1937 a Belgrado, ma vissuto a Sarajevo, nel 1992 aveva deciso di 
lasciare l'esercito jugoslavo, dove all'epoca di Tito era stato ufficiale 
della sua guardia personale, per aderire a quello bosniaco e difendere la 
città. 
Il luogo è accogliente; ci siamo seduti attorno ad un gazebo, in giardino, 
e abbiamo ascoltato Divjak, aiutati da un'interprete molto brava, e il 
generale si è presentato dicendo: “Avete davanti a voi un criminale di 
guerra”, volendo fare riferimento all'accusa dei serbi nei suoi confronti, 
che ha comportato per lui anche un arresto con proscioglimento perché 
innocente. 
Il padre di Jovan era maestro elementare e Divjak ha quindi sempre 
tenuto in gran conto il valore dell'educazione. Nel passato aveva avuto 
un ruolo nella formazione dei giovani militari. Si era reso conto, avendo 
anche vissuto la situazione seguita al termine della II guerra mondiale, 
del fatto che la principale preoccupazione,alla fine di un conflitto, sono 
i bambini e la cosa più importante era dare loro un appoggio morale 
oltre che materiale,in termini anche di borse di studio. 
I ragazzi seguiti dall'Associazione frequentano le scuole; si cerca di 
accompagnarli fino al compimento degli studi, se possibile fino al 
termine dell'Università; ogni anno fanno una vacanza estiva, in 
montagna o anche all'estero, quando li chiamano; fanno gite in tutta la 
Bosnia. L'Associazione svolge laboratori con genitori e bambini: da 10 
anni è in atto un progetto di aiuto psicologico. L'ultimo di questi orfani 
di guerra è nato nel '95,quindi ormai i ragazzi seguiti sono sempre 
meno. 
“Siamo felici, indipendenti e innamorati”,credo anche nel senso di 
“appassionati” del loro lavoro. 
D. Francesco ha chiesto che speranze ci sono che non esploda di 
nuovo il conflitto. 
Divjak ha fatto riferimento a varie difficoltà: la chiesa cattolica ha 
appoggiato lo spostamento della popolazione cattolica bosniaca in 
Croazia. Invece bisogna far crescere di nuovo questa zona, far tornare le 
persone che se ne sono andate. Questo è un paese laico; è importante 
mantenerlo così e non insistere a suddividere le scuole a seconda delle 
confessioni. Ci sono 74 scuole sotto lo stesso tetto in cui sono separati i 
bambini musulmani da quelli croati; gli orari sono sfasati, i bambini non 
giocano insieme neanche in cortile! Raramente, poi, i giovani di diversi 
gruppi si frequentano.  
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Eppure sono un unico popolo; le differenze linguistiche fra bosniaco, 
croato e serbo sono pochissime, ma sono state accentuate con la guerra; 
nomi e cognomi, invece, si differenziano, ma le tradizioni e i costumi 
sono gli stessi. Gli estremisti non accettano la popolazione bosniaca in 
quanto tale. I bosniaci sono un popolo molto tollerante. 
Siamo poi andati con Divjak a Dobrinja, dove c'è la casa privata, ora 
diventata Museo, da cui si era iniziato a scavare il tunnel che, durante la 
guerra, passando sotto la pista dell'aeroporto, permetteva di uscire dalla 
città. Fu costruito nel '93 dall'Armija bosniaca. In generale si usava di 
notte. L'idea originaria era di fare un tunnel militare per portare armi, 
ma di fatto servì di più per far passare alimentari, medicine, petrolio, 
elettricità, linee telefoniche. Per passare ci voleva un permesso dei 
militari bosniaci; c'erano soldati da entrambe le parti. Il tunnel, largo 80 
cm e alto 1,60 m. e lungo 800 m, era aperto mezz'ora in un senso e 
mezz'ora nell'altro perché non ci si poteva passare in due persone. 
Spesso si allagava e bisognava pompare via l'acqua. Chi lo attraversava 
spesso si caricava di 50-60 Kg di roba. 
I serbi sapevano, ma non potevano fare gran che, perché era costruito in 
modo da non poter essere bersagliato, però ci sono stati morti e feriti 
vicino alla casa; Divjak ci ha fatto incontrare un ragazzo sopravvissuto. 
Siamo tornati verso la città e siamo saliti sulla collina dove sorgeva il 
cimitero ebraico: da lì si ha la vista su tutta la città; i serbi erano su 
quella collina; i bosniaci usavano la sinagoga come rifugio. A Divjak 
piace raccontare barzellette e scherzare con i bambini: l'incontro con lui 
è stato piacevole; non ha mai parlato di sé, se non per rispondere a 
domande precise. Ci siamo salutati su quella collina e siamo scesi in 
centro, alla Baščaršija, che è la città vecchia, dove abbiamo cercato un 
posto in cui mangiare. Con noi c'era la nostra nuova interprete, 
Arna,una ragazza musulmana molto gentile che aveva una buona 
comprensione della lingua ma non era altrettanto brava nel parlare, 
quindi ci si doveva un po' arrangiare a … tradurre la traduzione. Era in 
digiuno e, dato che c'era anche un gran caldo, nel primo pomeriggio ci è 
apparsa vistosamente affaticata, anche se è sempre stata molto 
disponibile. 
Grazie all'aiuto della comunità di Sant'Egidio, abbiamo avuto la 
possibilità di entrare in una moschea, nonostante il Ramadan, e di avere 
diversi incontri con rappresentanti della comunità musulmana.  
La moschea che abbiamo visitato, con un ragazzo che ci faceva da 
guida e l'interprete, è quella di Gazi Husrev Beg, molto bella. È stato 
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necessario per le donne velarsi il capo; mentre hanno tollerato 
“eccezionalmente” i pantaloncini corti degli uomini. La moschea del 
'500 è rimasta in piedi nonostante il conflitto. C'erano molti uomini in 
preghiera,alcuni anche in chiacchiere, come da noi, e, in fondo, le 
donne, che, mentre uscivamo, ci hanno fatto grandi saluti e mi hanno 
permesso di fare una foto. 
Ci siamo spostati alla Kuršumli medressa, fondata nel 1537. Lì, in aula 
magna, abbiamo avuto un incontro con un professore di etica islamica. 
Ci ha detto che in questa scuola si insegnano l'educazione islamica e il 
buon comportamento, con l'obiettivo di educare persone “buone”. Tutto 
ciò che si insegna deve essere collegato alla tradizione islamica, ma 
tenendo anche presenti i bisogni della società contemporanea; si 
studiano arabo, Corano, ma anche astronomia, matematica, lingue.... 
È una scuola “superiore” che forma anche imam e insegnanti di 
religione; si comincia a frequentare a 14 anni. Per i bambini ci sono 
scuole vicino alle moschee dove abitano; i corsi sono tenuti dagli imam. 
Durante il comunismo non è stato possibile usare questo luogo, quindi 
si studiava altrove ed è stato il periodo più duro. Dopo gli anni '70 la 
situazione è stata meno difficile.  
Anche negli anni dell'ultima guerra la scuola ha continuato a 
funzionare; gli allievi vivono qui e ricevono un'educazione completa: 
diritto islamico, storia islamica, lingua bosniaca, araba, inglese, 
filosofia, pedagogia, psicologia, matematica, fisica, storia, geografia, 
come nelle altre scuole superiori in Bosnia.  
La retta da pagare è di 165 KM (marchi convertibili) al mese; molti 
ragazzi hanno borse di studio. 
Eravamo tutti un po' dormienti, dato l'orario del primo pomeriggio e il 
caldo, ma ci è anche sembrato poco opportuno, considerata la 
stanchezza loro e il fatto di essere in Ramadan, fare domande sui 
rapporti con le altre confessioni religiose o su altri temi un po' 
“impegnativi”. Abbiamo ringraziato e siamo andati alla Facoltà 
islamica, dove ci aspettava un giovane assistente per parlarci 
dell'Università. L'edificio è del 1887, di stile pseudo-moresco, come la 
Biblioteca Nazionale. Qui si studia shari'a (diritto islamico). La Facoltà 
ha funzionato fino al 1945, poi è stata chiusa dal comunismo. All'inizio 
si studiava solo teologia, poi si è creato un dipartimento di Magistero, 
che ora fa parte dell'Università di Sarajevo. I docenti si formano anche 
al Cairo, a Damasco, in Arabia Saudita, in Spagna. 
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In questa giornata intensissima e davvero calda ci aspettava ancora 
l'incontro con la chiesa ortodossa serba, ma la persona che avremmo 
dovuto vedere non c'era (pare che avesse dovuto andare in Grecia) e al 
suo posto abbiamo incontrato uno studente di teologia che ci ha fatto 
una visita guidata alla chiesa di S. Michele Arcangelo e al suo museo. 
La chiesa ha un'iconostasi del '600; le icone più antiche,conservate nel 
Museo, sono del XIV sec.; mi è piaciuta molto l'icona 
dell'Annunciazione, che era sull'anta di un portale, della metà del '600; 
belle anche due Vergini della Passione cretesi del XIV sec. di Andreas 
Ritzos. Lo studente che ci faceva da guida non era la persona adatta per 
parlare di cose che ci premevano di più: peccato. 
Tornati in albergo, dopo cena ci siamo trovati insieme a scambiarci un 
po' di idee sugli incontri di questi giorni. Don Francesco, in particolare, 
ha messo in rilievo i segni di speranza, che ha trovato sia nell'incontro 
con Divjak (“mi è sembrato un santo laico”; sembra avere trovato un 
modo efficace attraverso cui si potrebbero superare le divisioni) sia 
negli incontri con la comunità islamica: sembra un islam profondo, che 
ha esperienza di una lunga convivenza. Al tempo stesso ha individuato 
il rischio dell'irrilevanza della fede, che non riesce, a quanto pare, ad 
entrare in contatto con la vita per cambiare in modo radicale i modi di 
pensare e agire; i serbi e i croati si sono sentiti più serbi e croati che 
cristiani: perché?. 
Anastasia ha osservato che le persone con cui abbiamo parlato 
sembravano tutte contente di essere state visitate. È stato notato che tutti 
hanno messo in rilievo l'inadeguatezza dei politici. È intervenuto anche 
Daniele Borghi che ha fornito alcuni elementi per la comprensione del 
conflitto e ha detto una cosa che mi ha colpita molto: ci sono alcuni 
amministratori,persino nella Republika Srpska, che hanno avviato un 
processo di “elaborazione del conflitto” per cercare di confrontarsi col 
nemico sulle ragioni della guerra, per evitare che, prima o poi, la 
situazione torni a scoppiare. Nei luoghi in cui questo sta avvenendo, i 
profughi sono ritornati e non hanno subito danni. 
Elisa 
 
Giovedì 25 luglio  
Anche oggi partiamo dopo la messa con la benedizione di san Giacomo; 
ci attende una giornata impegnativa: la visita ai luoghi di fede ebraica 
ed il proseguimento del viaggio per Tuzla, sappiamo anche che ci 
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coinvolgerà molto una tappa intermedia, la visita del memoriale a 
Srebrenica….. 
Alla sinagoga ci accoglie molto gentilmente una signora (Elma Softic-
Kaunitz) che in lingua inglese (la nostra Rita è stata eccezionale 
traduttrice!) ci racconta le origini di questa sinagoga aschkenazita e di 
come abbia sostituito la vecchia sinagoga danneggiata da un incendio e 
oggi trasformata in Museo Ebraico; saliamo al piano superiore dove si 
svolge al venerdì sera la liturgia del culto e qui sentiamo il racconto di 
come gli ebrei siano giunti a Sarajevo fin dal 1541 e di come siano stati 
sempre ben accolti dalle diverse altre etnie senza pregiudizi di razza - 
tanto che sembra che non ci sia mai stato neppure un ghetto - in un 
clima di reciproco rispetto tanto da diventare una popolazione fiorente e 
numerosa fino ad arrivare anche a 12.000 persone, soprattutto sefarditi, 
ma anche aschkenaziti dopo l’avvento della dominazione asburgica; 
numerosi i matrimoni misti con una educazione pluralistica di grande 
efficacia. Purtroppo le persecuzioni naziste sterminarono una grande 
parte delle famiglie e favorirono una grande diaspora verso Israele, così 
che oggi si contano a Sarajevo circa 700 ebrei appartenenti alla 
comunità ebraica anche se non di origine ebraica. I rapporti con le altre 
fedi sono buoni con integrazione vasta tra le varie etnie. 
Interessante ed in certi momenti addirittura commovente la visione del 
filmato relativo agli aiuti che la comunità ebraica mondiale ha elargito a 
Sarajevo durante il conflitto ‘92-‘95. 
Tramite l’associazione Benevolentja ,cioè “quello che avevano ricevuto 
lo volevano restituire” gli ebrei hanno assistito la popolazione con ogni 
tipo di aiuto, cibo, vestiario, cure sanitarie, sorrisi.. hanno aiutato tutti 
per un ritorno a casa, se possibile o per una sistemazione logistica anche 
in villaggi vicini. Con questo “bene” nel cuore abbiamo lasciato la 
sinagoga e Sarajevo per dirigerci a Tuzla. 
Già a Sarajevo avevamo notato striscioni nelle strade con la dicitura 
“ricordiamo Srebrenica per il futuro” sapevamo di trovarci di fronte ad 
una tragedia, ma la commozione davanti al sacrario di Potocari è stata 
indicibile: cippi bianchi, cippi bianchi ed ancora cippi bianchi con il 
nome dei caduti tutti uomini dai 15 ai 60 anni e tanti sono ancora da 
trovare e da seppellire, una moschea all’aperto si trova al centro e 
c’erano giovani che sui tappeti pregavano; anche noi in questo silenzio 
di rispetto abbiamo aperto il libro dei salmi ed abbiamo pregato… 
Alla sera, come di consueto abbiamo condiviso i nostri sentimenti, le 
nostre paure, le nostre speranze… ma sarà possibile un cammino di 
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pace? Ma sarà sufficiente educare i giovani ad un reciproco rispetto? 
Ma la forza del male supera la forza dell’amore? E tutti quei giovani 
seduti assieme nei bar di Tuzla, di Sarajevo, di Mostar saranno capaci a 
superare il male? Tante speranze, ma così poche certezze! 
Anna 
Venerdì 26 luglio  
 
È venerdì, è sant’Anna e il compleanno del Fuma. Ci svegliamo a 
Tuzla. 
Dopo la Messa e la (buonissima) colazione, lasciamo l’albergo. 
Carichiamo le valige sul pullman e ci dirigiamo verso la sede 
dell’associazione Tuzlanska Amica dove trascorreremo la mattina. 
Anche qui si conferma la bella sensazione dei giorni precedenti: la 
Bosnia è tanto ospitale, ci si sente accolti e benvenuti e questa 
percezione splende nonostante le vicende dolorose e cupe che ci 
vengono testimoniate. Il primo messaggio è sempre di speranza: anche 
qui ci viene ripetuto che sono felici del nostro viaggio in Bosnia e che la 
cosa più bella è vedere che tra noi ci sono dei bambini. 
Incontriamo la attuale presidente dell’associazione donne di Srebrenica. 
Le parole più ricorrenti nel suo racconto sono Giustizia e Verità. La 
determinazione dell’associazione non si basa su un ricordo nostalgico e 
depresso di un passato distrutto, né su desideri di vendetta: si parla 
invece di futuro e di speranza che devono costruirsi però sulla Verità 
della storia, dando dignità a chi è sopravvissuto e onorando i tanti morti. 
La ricerca di Giustizia e la lotta per essa, quindi, prevede borse di studio 
per i giovani che rientrano a Sebrenica senza lavoro, ma anche la 
ricerca dei morti nascosti nelle fosse comuni a cui dare una sepoltura 
degna. La ricerca di Giustizia è non dimenticare, raccontando quello 
che è successo senza sminuire e raccontandolo senza urla e grida, ma 
attraverso la buona testimonianza e la marcia SILENZIOSA che ogni 
11 del mese si tiene per le vie della città con il rispetto di tutti. 
Questo stesso messaggio di speranza lo percepiamo dai racconti dell’ex 
sindaco di Tuzla che ha onorato il suo incarico politico durante gli anni 
della guerra. Ci dice quali sono i loro principi: rispetto dell’essere 
umano, rispetto della sfera privata dell’individuo senza invadere il suo 
spazio, parlare dell’Amore. 
“Mio Signore, la tolleranza è più grande della potenza” “Chi ha ucciso 
uno è come se avesse ucciso tutti, chi ha salvato uno è come se avesse 
salvato tutti”. 
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Non può mai valere la scusa di nascondersi dietro ad una visione 
sfiduciata della vita, perché quello che ognuno può fare nella sua 
piccola quotidianità non è nulla o poco, ma può essere tutto. 
La responsabilità che ci si prende nel piccolo coinvolge il tutto: in 
un’ottica positiva e non depressiva, rivolta al Bene e alla Gioia, questo è 
la Speranza.  
Queste parole del sindaco Salim ci ricordano d. Giuseppe e sono 
circondate dal vangelo di Giovanni che ci accompagna in questi giorni. 
Questa concretezza di Parola riempie ancora di più queste giornate. 
Dopo esserci (ulteriormente) rifocillati con bevande di ogni tipo che ci 
vengono offerte, salutiamo gli amici di Tuzla, Daniele Borghi e sua 
moglie Paola che si fermano ancora qualche giorno…. altra foto di 
gruppo… cevapcici in un ristorantino vicino… poi salutiamo la Bosnia 
e partiamo per Zagabria. 
Cristina e Francesca 
 
Sabato 27 luglio  
6° e ultimo giorno di viaggio 
 
Siamo a Zagabria, capitale della Croazia dal 1991, circa 800.000 
abitanti gemellata con Bologna dal 1963. 
Siamo arrivati qui ieri nel tardo pomeriggio. Hotel bellissimo, 
superstellato, contrasta con la modesta pensioncina di Tuzla di ieri. 
Dopo cena qualcuno ha fatto un giretto esplorativo nella parte della città 
in cui ci troviamo; mi ero unita a loro, ma appena ho sentito la 
temperatura sono velocemente rientrata. 
In questa zona periferica ci sono soprattutto edifici residenziali di 
architettura socialista degli anni ’50 e ’60. 
Ore 6: sveglia e volendo caffè e tè in camera, dotata di caraffa elettrica. 
Ore 7: preghiera. Oggi i salmi non incitano al giustizialismo contro 
l’empio vicino e ne sono contenta. S. Messa, lettura degli Atti degli 
Apostoli che riportano la vita di san Paolo, poi vangelo . 
Don Francesco sintetizza alcuni pensieri dei vangeli di questi giorni. 
”Gli vanno dietro” “vogliono vederlo”, ”quando sarò innalzato attirerò 
tutti a me.” Dobbiamo stare nei tempi programmati per l’uso della sala, 
anche perché un gruppetto di ebrei, che ha celebrato gioiosamente 
l’arrivo del sabato ieri sera durante la cena, ora attende di concludere 
nella stessa nostra sala la loro preghiera. 
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Ore 8.15. Colazione: ottima, abbondante, unico piccolo problema la 
scarsità di tovagliolini che ci permette di portarci via qualche modesto 
residuo, in modo semi-clandestino. 
Ore 9. Caricare il pullman, controllo valigia, salire e via. Conoscenza 
con la nostra guida, Thea, che ci condurrà alla scoperta di Zagabria: è 
una signora dal viso simpatico, sorriso aperto e voce stentorea. Inizia il 
giro; a Zagabria si incontrano la cultura mitteleuropea e la balcanica e si 
vede nell’architettura, passiamo davanti all’Orto botanico, grandissima 
zona verde; a molti begli edifici di tono asburgico dal colore “giallo di 
Maria Teresa” che vogliono ricordare Schonbrunn; alla ex Biblioteca 
nazionale croata, ora Archivio, passano tranvai blu, belli, nuovi, 
eleganti. 
Thea ci racconta che la Croazia si divide in due zone: continentale e 
litorale (Dalmazia), che nel 1880 un terribile terremoto distrusse gran 
parte della città, che fu poi ricostruita in stile gotico e neo-
rinascimentale; intanto passiamo davanti al Museo Mimara, dalla 
omonima donazione, alla piazza dallo splendido teatro, al museo 
dell’Artigianato. La ricostruzione fu progettata dal grande architetto 
austriaco Herman Bolle, il quale nella Città bassa dispose otto piazze a 
ferro di cavallo che noi ora stiamo percorrendo.  
La città Alta è costituita da due collinette: la Kapitol, sede vescovile e la 
Gradec. Nella zona sud scorre il fiume Sava. 
Ora passiamo da una piazza piena di platani provenienti da Trieste, 
vicina nei chilometri e nello stile, così come Vienna e Budapest, mentre 
Sarajevo sembra molto lontana. 
Ore 10. Visita al maestoso cimitero Mirogoj, progettato nel 1876 
ancora dall’architetto Bolle di cui vediamo il busto. Qui riposano 
insieme defunti delle diverse epoche e diverse fedi, le lapidi hanno 
iscrizioni con caratteri latini, ebraici, cirillici o glagolitici, che è la 
prima grafia inventata dai Santi Cirillo e Metodio nell’anno 862-3 per 
tradurre la bibbia in lingua slava. 
Qui c’è anche la tomba in marmo scuro di F. Tudman, il primo 
Presidente della Croazia attuale. 
Ci trasferiamo alla Piazza della Chiesa di santo Stefano, dove si 
esibiscono alcuni musicisti e coriste in costume folk e posano per foto. 
Visitiamo la grande chiesa cattolica, denominata ora dell’Assunzione 
della Vergine Maria, perché S. Stefano era un re ungherese e la Croazia 
fece parte dell’Ungheria, ora non più e vuole rimarcare nel nuovo nome 
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una più forte identità nazionale, anche se nell’uso comune tutti 
continuano a dire S. Stefano. 
La cattedrale in stile neo-gotico è uno dei simboli della città e con i suoi 
105 metri di altezza è l’edificio più alto della Croazia. I lavori di 
costruzione iniziarono nel 1093, i Tartari la distrussero nel 1242, alla 
fine del XV sec. i Turchi Ottomani invasero la Bosnia e la Croazia, 
durante la guerra tra i Turchi e la Serenissima furono costruite 
fortificazioni intorno alla cattedrale, alcune rimangono. Nel terremoto 
del 1880 subì gravi danni e fu ricostruita dall’architetto Bolle nella 
forma attuale; all’interno notiamo una grande lapide con iscrizioni 
glagolitiche e sull’altare il monumento funebre di Aloizije Stepinac, 
vescovo molto importante, amato da molti ma inviso al regime 
comunista, morto, pare, avvelenato “poco a poco”. 
Thea ci dice che nel dialetto locale sono rimaste molte parole italiane e 
veneziane, perché la Serenissima, che in parte conquistò e in parte 
comperò la città, rimase poi in Dalmazia per due secoli, fino a quando 
nel 1797 Napoleone la conquistò, fondando le Province Illiriche. Tutte 
queste terre, dopo Waterloo, passarono sotto il dominio dell’Austria-
Ungheria, fino alla caduta dell’Impero asburgico dopo la Prima guerra 
mondiale nel 1918. 
Saliamo alla collina Gradec, vediamo la porta di Roccia con una nicchia 
per una venerata antica immagine della Madonna e sopra una specie di 
palla di ferro puntuta con la funzione “di difendere la città dalle 
streghe”. 
Arriviamo alla Chiesa di San Marco col meraviglioso tetto di ceramica 
raffigurante due stemmi, uno con la bandiera quadrettata bianca e rossa, 
martora e tre musi, l’altro con un castello. 
Visitiamo poi la Chiesa ortodossa, in penombra, fresca, silenziosa, e 
veniamo tutti colti da un grande desiderio di meditazione, ma Thea ci 
sollecita. Sembra comunque voler sottolineare che Zagabria, 
prevalentemente cristiana cattolica, rispetta e dà casa alle altre fedi. 
Saliamo ancora, fino alla Torre Lotrsca: ci arriverebbe una funicolare, 
ma purtroppo in questo periodo è in manutenzione e allo Strauss-
Martre, sull’eco del Mont-Matre di Parigi. 
Ore 12. Un rumore fortissimo, un colpo d’arma da fuoco ci fa 
sobbalzare, è solo il cannone che annunzia il mezzogiorno. Scendiamo 
costeggiando ristorantini invitanti, anche menu italiano, riattraversiamo 
il mercato Dolac e arriviamo alla piazza più grande TRG Jelacica, con 
al centro il monumento equestre di uno degli eroi nazionali Josip Jela. 
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Salutiamo e ringraziamo Thea che si congeda da noi. Durante il 
percorso avevamo visto due negozi di cravatte, il primo avente come 
insegna una enorme cravatta a quadri bianchi e rossi come la bandiera 
croata, il secondo più raffinato, in un’elegante galleria. Thea ci ha 
rammentato che la cravatta ha origine, anche etimologica, dalla 
Croazia; era infatti la sciarpa “Hrvat”, che nel 17° sec. portavano al 
collo i cavalieri croati, imitati da altri e francesizzato poi in “cravate”. 
Ora abbiamo quasi due ore da trascorrere ciascuno a suo modo: alcuni 
vanno al mercato pittoresco: frutta, fiori composti in mazzolini 
deliziosi, oggetti vari, abbigliamento, artigianato, soprattutto tessitura e 
ricami, miele, ecc.. Alcuni cercano qualche locale all’aperto per il 
pranzo. 
Per fare i conti sappiamo che 1 cuna equivale a 15 centesimi di euro, fa 
testo la preziosa ricevuta della toilette che indica il prezzo in 2 cune 
oppure 30 cent. Hvala. Danke. 
1 euro equivale a circa 7 kune; sotto questo sole cocente fare i conti a 
mente non è facile. Thea ci aveva raccontato che Kuna significa 
martora, perchè anticamente la pelle di martora fungeva da unità di 
misura dello scambio, poi le martore calavano e si pensò bene di usare 
le monete con l’effige della martora. Dal 1991, tornando a battere 
moneta propria, la Croazia scelse di riprendere l’antica kuna, su cui è 
ancora raffigurata la martora; sul retro della moneta da 1 c’è un uccello, 
da 2 un pesce, da 5 un orso e sui centesimi fiori e vegetazione, a 
dimostrare il grande amore verso la natura cui si riconosce il massimo 
valore! 
Ore 14. Ci troviamo al pullman, puntualissimi, partenza. 
Ore 15.30. Confine Croazia-Slovenia – verdissima - un po’ di attesa 
perché ci precede nella fila un pullman di Kossovari che vengono 
controllati con grande cura (ringrazio la mia cicogna di avermi 
procurato documenti italiani, già l’avevo ringraziata in Bosnia per 
quell’ora di volo di differenza per cui allora mi depositò in un luogo e 
in un tempo di pace). 
Ore 17,30. Preghiera dei salmi 
Ore 18.30. Apprendiamo che nonna Pina è andata in cielo. Pensieri 
affettuosi, ricordi e preghiera. 
Note organizzative, riflessioni personali sul viaggio al microfono dal 
pullman, distribuzione di un tappetino di tessitura tipica proveniente dal 
mercato di Zagabria, souvenir per tutti i partecipanti, (veramente in altri 
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miei viaggi eravamo noi partecipanti a fare un piccolo regalo agli 
organizzatori. Grazie.) 
Ore 20. Siamo in Italia senza accorgerci del passaggio di confine 
Slovenia - Italia. W la UE, W Schengen. 
Ore 22,15. Sammartini. Saluti 
Passaggio in auto verso Bologna per Laura e me da Stefano e Valeria 
che vanno da nonna Pina. 
Ore 23,15. Solo ora sul taxi nell’ultimo tratto di strada verso casa di 
Laura realizzo che conosco suo padre da molti anni. 
Ore 24. Finita la lunga giornata. Finito il viaggio che ha lasciato in me 
un grandissimo segno, anzi è ancora dentro di me. 
Claudia 
 
 
 
 

 
La Biblioteca Nazionale ricostruita 
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PENSIERI SPARSI 
 
Quando ho accettato la proposta di Valeria di prendere parte a questo 
viaggio, della guerra dei Balcani non sapevo niente, assolutamente 
niente. 
Partecipando agli incontri sono state molte le cose che ho scoperto e che 
mi hanno fatto riflettere. Mi é rimasto impresso il dolore delle persone 
ancora presente dopo vent'anni di guerra, e di come si sentano divise tra 
loro. Hanno bisogno di aiuto per risollevarsi, e noi possiamo darglielo. 
 Ci sono stati però momenti di compagnia e di risate, condivisi con tutti 
voi e specialmente con la mia amica Martina. A fare questo viaggio 
sono venuta da sola, ma non mi sono mai sentita sola veramente, 
circondata com'ero dal vostro calore e affetto. Per questo vorrei 
ringraziarvi tutti di cuore, ma soprattutto: grazie Valeria, per questa 
meravigliosa opportunità che mi hai regalato! 
Laura 
 
….. poche righe per un piccolissimo contributo. Ripensando all'incontro 
con la rappresentante delle donne di Srebrenica, non nascondo che pur 
ammirando la loro determinazione mi è sorto questo dubbio: continuare 
la ricerca di nuovi campi a distanza di tanti anni e con tante difficoltà 
non facilita la convivenza e la pacificazione. Non si vuole dimenticare 
le persone non ritrovate ma affidarle a quelle che già riposano a 
Potocari e valorizzare ulteriormente quanto è stato fatto. Chissà che 
consiglio darebbe Nelson Mandela …... 
Giovanna R. 
 
Questa volta contrariamente al solito non ho scritto niente durante il 
viaggio, troppe cose da vedere, da ascoltare, da capire: si era formato un 
tale ingorgo in me che non sono riuscita a trattenere niente con ordine, 
così adesso mi fa piacere riordinare per me, prima di tutto, poi da 
aggiungere al nostro libretto, se può servire, qualche breve riflessione e 
ricordo proprio per non dimenticare tutto. 
 
Il viaggio 
Lungo, colorato, pieno di sole, montagne boschi e mare nel primo 
tratto, quello della Croazia, poi montagne verdi, fiumi; quanti fiumi in 
Bosnia, tutti nomi che non si studiano mai nei libri di geografia e invece 
fiumi grandi, ricchi d’acqua, di storia, di vicende: Neretva, Bosna, 
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Milijacka, Drina…. e ponti quanti ponti, rive separate da tenere unite 
coi ponti, ecco perchè tutta questa importanza, e quello di Mostar, 
quello dell’attentato all’arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo. 
Quello sulla Drina… 
Mi era già capitato un po’ ad Auschwitz, ma stavolta molto di più, la 
sensazione di un viaggio tutto fatto per incontrare della gente, un 
popolo, dei popoli, delle persone più che per vedere dei luoghi, tanto 
che faccio fatica a ricordare dei luoghi speciali per la loro bellezza o 
particolarità. 
Sì, il ponte di Mostar, il bazar di Sarajevo, la Moschea dell’imperatore, 
le varie cattedrali cattolica e ortodossa, la sinagoga, il vecchio albergo 
turco, la casa turca di Mostar, la piazza di Tuzla, le fontane, poi certo il 
tunnel e il suo museo, le tombe, i cippi, le pietre tombali…. ma anche i 
caffè, le pasticcerie, i luoghi del ritrovo e la gente, tanta gente, ragazzi, 
ragazze.  
Mi hanno domandato se in Bosnia c’erano molti bambini.. mah! io non 
me ne sono accorta; molti giovani sì, molte donne, ragazzi. 
 
 

 
Zlatan, guida a Mostar 
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Le persone 
Ecco da questo viaggio me le sono portate a casa tutte, spero, le persone 
che abbiamo conosciuto, dalle più significative a quelle appena 
incontrate e conosciute. Il generale Divjack e i suoi ragazzi, la guida 
Zlatan di Mostar con la sua acuta e ironica lucida complessità di 
spiegazione che sempre mi ha fatto capire come è difficile dare giudizi, 
entrare fino in fondo nella storia della gente quando è così stretta, 
mescolata, come è difficile esprimere giudizi e attribuire colpe meriti 
scusanti … 
La signora Arna col suo italiano un po’ affaticato ma così affettuoso, 
così impegnata ad accompagnarci con la sua cortesia a ripercorrere 
insieme a noi la lunga storia della sua guerra, dei suoi patimenti, della 
sua fatica, come ci ha gentilmente sistemato nei ristorantini della 
Bascarsija mentre lei continuava con semplice fermezza il suo lungo 
digiuno. 
Divjack con la sua lieta ironia capace di tener basso in tutti il livello 
della recriminazione, ma capace di cogliere invece in ciascuno, anche 
lui, l’intreccio delle vite, delle sofferenze, ”perché si è salvata Sarajevo” 
gli ha chiesto qualcuno davanti alla città vista dal cimitero ebraico, 
”perché chi attacca è meno motivato di chi deve difendere la sua casa, 
la sua vita, e poi noi eravamo tutti insieme e gli altri ci hanno 
sottovaluto…” e anche il sindaco di Tuzla che vantava di aver fatto il 
sindaco di tutti, senza divisioni etniche o religiose o ideologiche, perché 
doveva occuparsi della vita di ciascuno, dall’approvvigionamento 
dall’acqua al pane, alla salvezza: “la mia città si è difesa da sola e tutti i 
cittadini sono stati insieme…” 
La signora di Srebrenica! Che magone quando parlava dei corpi dei loro 
uomini da cercare, da trovare, da pretendere, da deporre di nuovo con 
dignità e pianto personale e collettivo per rendere onore … 
La presidente di Tuzlanska amica, spiccia, perfino un po’ schiva a 
risparmiarci tutto il male e il lutto che aveva dovuto vivere e vedere, ma 
a raccontarci con pudore come avevano dovuto aiutare e raccogliere 
tutti i ragazzi, le bambine che erano rimaste sole, nei villaggi più isolati 
e desolati della campagna e della montagna, accogliere da custodire.. 
poi quel ragazzo che aveva imparato da solo o quasi quell’italiano bello, 
chiaro, intelligente.. adottato da una famiglia di Reggio Emilia .. quasi 
parenti… 
Anche la signora che ci ha guidato a Zagabria, che mai avrei pensato 
che significasse ”dammi da bere,” ma pensa …. tra un palazzo 
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asburgico e una chiesa cattolica a farci capire quanta cultura, quanta 
storia era passata anche in quella città e il mercato così pieno di colori e 
di caldo e i tanti bar che invadevano le piazze “per far finta” diceva lei 
“che tutto vada bene lo stesso!”. 
 
Riflessioni 
Ho faticato molto a produrre per me stessa qualche considerazione, 
perché ho fatto fatica a capire bene cosa c’era sotto la città di mattoni e 
cemento che attraversavamo, ero troppo influenzata dalle molte cose 
che avevo sentito e letto prima di partire che, aggiunte alle cose che 
molti ci hanno raccontato lì, dal prete Mato alla signora ebrea della 
Benevolentja, hanno contribuito a farmi capire che adesso per fortuna 
non si spara più, non c’è assedio, si può circolare senza l’incubo dei 
cecchini, ma che fatica a stare insieme! 
Tutti lo vogliono, sembra o dicono, nessuno ci riesce! Oppure nessuno 
lo vuole e qualcuno ci riesce? Oppure i politici hanno imposto una 
severa divisione per evitare il rischio di contatti troppo stretti ed evitare 
nuovi scoppi di violenza? Però, così, via con la separazione nelle 
scuole, nei quartieri… vite parallele che possono anche non incontrarsi 
mai. 
Mi è sembrato importante l’appello della signora di Tuzla o anche di 
altri, non ricordo più, di portare con forza la richiesta in Europa del loro 
desiderio o meglio della loro necessità di entrare a tutti costi, anche se i 
loro parametri economici e finanziari e così via… non corrispondono a 
quelli imposti dall’Europa. 
A me è venuto in mente un pensiero che ricordavo a proposito del Sud 
Africa quando ci fu l’avvento di Mandela che aveva fatto della richiesta 
di perdono reciproco la via maestra per iniziare il nuovo corso di 
governo e allora fu in effetti uno dei pochi paesi che cambiò forma di 
governo senza entrare in un bagno di sangue. Ho capito, mi pare, che 
anche Daniele Borghi mettesse in evidenza che un paese così e tanti 
popoli così non possono pensare di ritrovarsi se non arrivano a un 
confronto e a una rielaborazione comune del loro lutto e del loro male. 
Chissà! Certo è che anche questo è stato un viaggio da cui si torna, o 
almeno io sono tornata, carica di un nuovo senso di responsabilità; 
questo paese c’entra anche con noi, mi sembra che davvero ci si debba 
fare carico di tanto dolore e di tanta fatica. Non so come, chissà, 
mandando un po’ di eurini per far studiare qualche ragazzo, 
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costringendo i nuovi candidati al Parlamento europeo a prendere 
posizione sulla questione Bosnia? 
Non so, ho le idee confuse e non sono sicura di avere maturato la serena 
fiducia di Francesco (Scimè) che dice che l’aver trovato anche lì 
almeno 5/6 uomini giusti gli dà la speranza che quel paese sarà salvato. 
Valeria 
 
Ho cominciato domenica perché ero in ritiro, ma poi …  non sono 
riuscita molto ad andare avanti… 
Da quando ho conosciuto e amato i luoghi di Gesù, quelli in cui lui, il 
Figlio di Dio, ha vissuto ed è passato, ho amato poi visitare ogni luogo 
in cui si può scoprire il volto di Gesù negli uomini e nelle vicende. 
In questa terra, la Bosnia, così travagliata e ferita, abbiamo colto il volto 
profondo delle persone, dei luoghi, della storia - nel loro grande mistero 
- attraverso le parole, le espressioni, i sentimenti di chi ogni giorno ci 
accompagnava, e si incontrava con noi. 
Noi ci siamo accostati a un mistero, “ci siamo accostati alla città del 
Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, 
all’adunanza festosa..” (EB 12,22), alla pasqua di Gesù. 
In verità dobbiamo dire che non sappiamo e non conosciamo nulla, ma 
abbiamo conosciuto delle persone che hanno reso vivi i luoghi e la 
storia, che hanno reso palpabile intorno a noi l’evento ineffabile della 
carità e della condivisione. 
Anastasia 
 

Le stele nel campo. 
 

Non più fiori ci son per la terra, 
non più semi vi getterà l’uomo. 
 
Solo stele per vite spezzate. 
 
Come i grembi saranno infecondi 
così ingiurie subisce quel campo. 
 
Sergio e Paola 
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A. come Arna, la ragazza che ci ha fatto da guida a Sarajevo, sguardo 
malinconico, gentile e cortese, mi racconta che dopo la guerra ha 
cominciato a osservare il Ramadan, perché quella esperienza le ha 
cambiato la vita e quelle ferite non si cancellano. 
B. come la birra la Sarajevska, sollievo per me nelle calde giornate.  
C. come cevapci, la versione balcanica del kebab, nel pane con le 
cipolle si digerisce a fatica, ma ne vale la pena. Giacomo ne ha mangiati 
moltissimi!  
D. come Divjak, un generale che non ti aspetti; ha difeso la sua città 
dalla parte sbagliata e ha fatto la cosa giusta.  
E. come Ebrei, i fantasmi d’Europa, un grande cimitero a Sarjevo e una 
sparuta comunità.  
F. come Franjo, il nome di battesimo del primo Presidente croato post–
Jugoslavia; la sua tomba nel cimitero monumentale di Zagabria mi ha 
lasciato l’idea di un idolo al Nazionalismo.  
G. come guerra e genocidio: i segni sono rimasti sui muri e molto negli 
animi, tanto risentimento, penso, anche odio, e a Srebrenica quelle 
lapidi bianche sono il segno del dolore, della nostra incapacità cronica a 
stare coi più deboli.  
H. come hotel, questa voce è per l’organizzazione tecnica del viaggio, 
io sono stato bene dappertutto, solo il pullman un po’ stretto per delle 
tratte così lunghe.  
I. come impossibile capire! Cosa? L’intreccio di popoli, lingue, 
religioni, desideri e aspirazioni. Un gran casino! Ma per secoli ce 
l’hanno fatta a vivere insieme.  
L. come lutto. La nonna Pina è morta mentre tornavamo a casa. 
Essendo stata per me una persona dolce, una donna di Pace, mi piace 
metterla accanto ad una terra così martoriata dall’odio.  
M. come Moschee. Il canto dai minareti a Mostar mi ha stupito e 
affascinato come se improvvisamente fossimo stati proiettati in un altro 
mondo. E invece questa presenza Altra è il segno che possiamo pregare 
in modi diversi abitando insieme.  
N. come Neretva, e tutti i fiumi di questa terra, quanta acqua, che 
impressione di Eden….  
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O. come Oblio, se penso ai massacri che sono avvenuti a pochi 
kilometri da noi mi chiedo se la memoria della Shoah ci ha insegnato 
qualcosa.  
P. come il Ponte di Mostar e i ragazzi locali che si fanno pagare 25 euro 
per tuffarsi da lì. Io, quando ho visto che chiedevano i soldi, mi sono 
defilato…  
Q. come quanto sono state deliziose le bambine in viaggio con noi: 
Annarita, Martina e Laura che ci hanno allietato con la loro allegria.  
R. come Ramadan e la gente musulmana nella grande moschea di 
Sarajevo seduta all’ombra: bimbi, donne e uomini che cercavano 
sollievo dall’arsura. E i datteri sui piattini nella mensa della Madrasa ( 
la scuola coranica) pronti per rompere il digiuno all’ora stabilita.  
S. come Serbi, troppo cattivi per essere veri. E mi è rimasta la voglia di 
approfondire la storia di questo popolo, perché sono sicuro di trovarvi 
tante cose positive a dispetto dell’immagine che ci siamo fatti di loro.  
T. come Terra, cioè il desiderio, il legame, secondo me, malsano che 
sentiamo coi nostri luoghi di origine, che ci porta a considerarli una 
nostra proprietà e a scacciarvi quelli che consideriamo stranieri. Anche 
questo è avvenuto in Bosnia.  
U. come Uthman, cioè Ottomano. L’influsso di questo grande impero è 
visibile anche a un osservatore di superficie.  
V. come Verde, il colore dei boschi, delle foreste, dei prati, che 
rigogliosa natura quella bosniaca!  
Z. come Zelenjcar, la squadra di calcio di Sarajevo che ha vinto il 
campionato bosniaco dell’anno scorso. Una sera abbiamo visto i tifosi 
che andavano allo stadio per i preliminari di Champions League. Hanno 
perso contro il Vitoria Pilzen - squadra ceka - 2 a 1. Peccato!  
Questo il mio viaggio dalla A alla Z. 
Giobba 
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Assorbiti dalla Bosnia 
 
È la prima immagine che ci viene in mente per commentare il viaggio a 
Sarajevo e in Bosnia del luglio scorso. 
Lasciarsi assorbire dagli immensi problemi e dalle grandi tensioni di un 
paese martoriato dalla guerra civile e che ne porta ancora i terribili 
segni e le grandi cicatrici nel tessuto sociale. 
Abbiamo respirato tutto questo, calandoci nella realtà bosniaca, grazie 
soprattutto ai numerosi e ben mirati incontri con personalità 
appartenenti alle varie etnie che ci hanno accolto e parlato con grande 
franchezza, confidando di certo in un nostro aiuto da ‘europei’. 
L’incontro che più ha mostrato le tensioni e le contraddizioni della 
società bosniaca, a nostro parere, è stato quello a Sarajevo col teologo 
curiale che ci ha incontrato al posto del cardinale, che aveva dovuto 
assentarsi causa il ns. ritardo, ma forse tutto il male non viene per 
nuocere … sarebbe stato interessante parlare con l’arcivescovo, ma 
crediamo non si sarebbe raggiunta la profondità e la crudezza di alcune 
analisi sociali che abbiamo avuto modo di ascoltare! 
Il calarsi sempre più nelle problematiche bosniache è continuato con 
diversi incontri, con la comunità musulmana, ortodossa ed ebraica, tutti 
coinvolgenti che ci hanno fatto percepire quanto ‘dolce’ fosse l’armonia 
fra le varie etnie prima della guerra, fino ad avere matrimoni misti 
ebrei-islamici, cosa impensabile fuori dalla Bosnia, e quanto grande la 
solidarietà fra le comunità.  
Da un viaggio di approfondimento così strutturato si ritorna con 
sentimenti contraddittori, da un lato la percezione di un paese già diviso 
di fatto in due sottostati, uno croato-musulmano e l’altro ortodosso filo-
serbo, ma soprattutto la divisione sociale rigida fra le tre etnie, già 
presente nei testi scolastici che poi si riverbera in modo rigido e ciclico 
nelle cariche pubbliche e in tutta la vita civile, dall’altro la percezione 
che fermenti positivi ci sono e pian piano attraversano la società e la 
forza della gente e la loro fierezza, ne è di esempio l’atteggiamento di 
Arna, la nostra guida islamica di Sarajevo, gentile e instancabile.  
Anche ora, a più di un mese dal viaggio, si affollano nella mente 
pensieri e immagini molto contrastanti: 
- la percezione che sarà durissima per la Bosnia uscire dallo stallo 
attuale che le impedisce di aggiornare la costituzione, rigidamente 
fondata sulla divisione in tre etnie, come richiesto dall’Europa, che 
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costituisce un ostacolo insormontabile per aprire negoziati per 
l’adesione all’UE 
- la bella e intensa vita serale di Mostar, Tuzla e soprattutto di 
Sarajevo 
- la ‘gara‘ percepita a Mostar per avere le torri (moschee o 
campanili cattolici) più alte, per non parlare della gigantesca croce di 33 
m. che sovrasta la città, non certo un segno distensivo.. 
- le immagini di Sarajevo ferita, coi segni della guerra .... 
commovente la storia del tunnel sotto l’aeroporto per consentire la 
sopravvivenza in tempi d’assedio 
- la speranza che si propaga da associazioni come quella del 
generale Divjak, veramente persona amabile e contagiosa … 
- lo sgomento del cimitero di Srebrenica, un orrore che si toccava 
con mano 
- la forza straordinaria delle donne di Srebrenica, la cui 
rappresentante ci ha molto commosso nell’incontro di Tuzla 
- la casa delle associazioni di Tuzla, segno della speranza nel 
futuro e dei legami con le nostre comunità; davvero importante il ruolo 
dei gruppi bolognesi, come l’associazione di Daniele Borghi  
- il triste paesaggio dei tanti km prima del confine croato di 
Slavonski Brod, pullulante di edifici semidistrutti e mai ricostruiti 
- gli stupendi panorami sulla Neretva, del tratto da Mostar a 
Sarajevo, e poi verso Tuzla, una natura rigogliosa da gustare. 
 
Una cosa è sicura, sarebbe davvero un grave atto di omissione 
considerare concluso il viaggio così, con i ricordi incasellati nella 
memoria, senza pensare che si possano fare azioni positive per questo 
Paese così bello e contraddittorio; l’azione sociale e politica serve anche 
e soprattutto per questo.  
Maria Assunta e Mauro 
 

Pensieri di viaggio 
 
Nel ritornare a quanto abbiamo visto e ascoltato durante il viaggio in 
Bosnia-Erzegovina ricorrono, costanti, alcune parole. 
Guerra. 
Da Sarajevo è iniziato formalmente il primo conflitto mondiale, germe 
poi della tragedia successiva, e gli scontri di venti anni fa. Quanto 

24 

dolore, quanti lutti, quante tribolazioni.. tutto senza scopo, tutto senza 
soluzione. 
Torna alla mente il dramma di Srebrenica, che ha aperto piaghe difficili 
da rimarginare. 
Torna alla mente quello che ci è stato detto sui libri di testo delle 
scuole, questo educare le nuove generazioni all�odio negli anni che 
invece dovrebbero portare al riconoscimento della diversità e 
all’accoglienza dell’altro in quanto tale.. con conseguenze per la 
convivenza davvero imprevedibili. 
Per quanto paradossale, fortunatamente c�è anche il lavoro del 
Generale Divjak a dare una concreta speranza! 
Storia. 
Gli eventi che hanno caratterizzato la formazione e lo sviluppo della 
Bosnia-Erzegovina sembrano dirci che i regimi autoritari che qui si 
sono succeduti nei secoli (impero ottomano, asburgico, Tito) abbiano 
avuto il merito di favorire una prolungata e pacifica convivenza tra le 
diverse etnie del paese. La conquista della democrazia, invece, ha fatto 
emergere latenti rancori, con conseguenze devastanti. 
Speriamo davvero (ma temiamo fortemente che non sia in grado di 
farlo) che l’Europa, con la sua autorità democratica, riesca a 
riavvicinare quei popoli e a ripristinare quella convivenza che li ha 
caratterizzati per secoli. 
Religione. 
La fede in un unico Dio, invece di favorire la fratellanza, sembra 
contribuire alla divisione. 
Ma Gesù è venuto per abbattere i muri di separazione, e il vedere questa 
frattura così profonda anche tra cristiani è qualcosa che tocca e mette in 
guardia anche noi, profondamente. 
Per ultimo, un pensiero sulla percezione di questo conflitto. 
Ci siamo resi conto della distanza incolmabile tra il reale e quanto la 
televisione faceva (e fa) entrare nelle nostre case, traducibile in facile 
dimenticanza, rimozione. 
Ma vedere i luoghi, ascoltare i testimoni, è coinvolgimento, 
compatimento. E rimane. 
A tutti quelli che hanno reso possibile questo viaggio insieme, ancora 
grazie. 
Patrizia e Luciano 
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Un brindisi alla vita! 
 

Una volta Paolo, il babbo della Laura, mi disse che nella musica ebraica 
è tradizione terminare sempre con un canto allegro e questo è avvenuto 
spesso anche nei momenti dolorosi che hanno colpito gli Ebrei. Uno di 
questi canti è A glesele le Chaijm (che tradotto significa Un brindisi 
alla vita) che racconta di una festa dove tutti stanno bene, non c’è 
nessun problema, sono tutti felici e contenti e si può brindare alla vita 
(le Chaijm).  
Chi desiderasse ascoltare questo canto (Un brindisi alla vita) deve solo 
andare nel sito del babbo della Laura che è questo: 
http://www.youtube.com/watch?v=ePDhCIomVww 
Mi sono proposto quindi, nel raccontare il mio viaggio in Bosnia, di 
seguire l’esempio degli ebrei. Tralasciare i fatti dolorosi della guerra 
(peraltro noti a tutti) e porre l’accento sui fatti positivi riscontrati a 
Tuzla quali la concordia tra le etnie e le diverse religioni e la 
determinazione nell’opporsi alla logica della guerra. Racconto due fatti 
significativi. 
Siamo arrivati a Tuzla il giovedì pomeriggio, che è come da noi il 
sabato sera perché Tuzla è a maggioranza islamica e il venerdì è il loro 
giorno festivo. Per questo il giovedì sera la gente si era data 
appuntamento all’aperto, nel piccolo centro storico della città. Qui 
abbiamo visto tanti ragazzi e ragazze, tutti “in tiro”, particolarmente le 
ragazze, che andavano e venivano da una piazza all’altra, lungo le 
strette vie del centro, affollando anche i numerosi bar. C’erano anche 
famiglie sedute nei tavoli all’aperto dei “ristorantini” per mangiare e far 
festa dopo una giornata di digiuno, a motivo del Ramadan. I giovani 
erano di fede islamica, ortodossa e cattolica ma tra loro non era 
possibile distinguerli. 
La mattina del giorno dopo abbiamo avuto un bellissimo incontro con 
Selim Beslagic, Sindaco della Città di Tuzla dal 1990 al 2000, e quindi 
durante la guerra. Io allora, colpito da quanto visto la sera precedente, 
gli ho chiesto se lo star bene assieme di quei ragazzi celasse tensioni o 
inimicizie ma mi ha risposto decisamente che il loro star bene assieme è 
reale e genuino e che semmai il loro problema è la mancanza di lavoro. 
In questo li ho sentiti molto vicini ai ragazzi di casa nostra. A 
dimostrazione di questa concordia tutt’oggi, nella città di Tuzla, sono 
numerosi i matrimoni misti, nonostante la crudezza della guerra passata. 
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Ho chiesto ancora al Sindaco se è possibile notare oggi dei segnali di 
ripresa oppure se la vita della città è ancora oppressa dagli effetti della 
guerra. La risposta è stata che nemmeno durante la guerra, quando le 
granate colpivano la città, le donne bosniache rinunciavano a truccarsi 
prima di uscire di casa, a dimostrazione del fatto che la gente non è mai 
stata umiliata e degradata dalla guerra. Questa determinazione è oggi la 
caratteristica degli abitanti di Tuzla e può essere una strada buona da 
percorrere. 
Queste annotazioni al termine del viaggio a Sarajevo, a qualcuno dei 
miei compagni di viaggio e agli altri che forse leggeranno queste righe, 
potranno sembrare irreali o parziali ma ho preferito seguire l’esempio 
dei nostri padri ebrei che, anche nei momenti più dolorosi, terminavano 
sempre con un canto allegro, un Brindisi alla vita! Ciao a tutti.  
Beppe 
 

Benevolencija 
 
… immagini, pensieri, riflessioni, dubbi, incertezze, Grandi Incontri 
con la terra intesa come tale punteggiata di croci bianche, di steli 
bianche ma anche di case ricostruite abbellite diventate dimora di 
uomini, donne, bambini, bambine. Paesaggi di grande bellezza e 
dolcezza ancora feriti da ferite evidenti e volutamente nascoste perché 
“forse” la vita ha vinto sulla morte. La voglia di ritornare il più 
possibile ad una vita normale di restare in una vita normale pur tra 
dolori e divisioni. Benevolentia, così si chiamava e si chiama 
l’organizzazione ebraica che durante la guerra a Sarajevo ha sempre 
dato da mangiare a tutti indistintamente. Questa Benevolencija è la 
parola che più di tutte mi è entrata nel cuore durante questo viaggio. 
Pia 
 

Zatlan, Matteo, Ivan, Nura, Salim 
 
Zatlan, Matteo, Ivan, Nura, Salim: sono i nomi di cinque persone che 
hanno segnato il mio e nostro viaggio di fine luglio 2013 in Bosnia e 
dintorni. 
Zatlan è stata la nostra guida nella prima tappa, a Mostar: ci ha 
raccontato della guerra fratricida di vent’anni fa in questa bella città, 
che conserva i segni di una secolare e civile convivenza tra popoli di 
diverse etnie e religioni. Ce ne ha parlato senza mai cedere alla 
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tentazione, a volte suggerita dalle nostre stesse domande, di accusare gli 
uni a danno degli altri: un vero figlio di questo popolo, che in fondo, 
nelle sue diversità, si sente uno. 
Matteo è un prete che abbiamo incontrato nella casa del Cardinale di 
Sarajevo: anche lui, raccontandoci i fatti visti dalla parte della Chiesa 
cattolica, ci ha parlato soprattutto della necessità, dell’urgenza che 
ciascuna parte, a cominciare da noi stessi, riconosca le sue colpe, anche 
pubblicamente. Chiedere e dare il perdono, come base necessaria per 
riprendere a vivere insieme in pace. 
Ivan è un generale dell’esercito serbo, progressivamente condotto dalla 
sua coscienza a lasciare la vita militare e a dedicarsi all’istruzione ed 
educazione delle giovani generazioni. Ci ha fatto da guida a Sarajevo: è 
un grande uomo di pace. Il ricordo di lui ancora oggi mi commuove, 
come quel giorno, quando, nel momento del congedo, avrei voluto e 
dovuto dirgli qualcosa da parte mia e nostra, ma non vi sono riuscito per 
un nodo alla gola.  

 

 
In visita al Museo del tunnel a Sarajevo 

 
Nura è una madre di Srebrenica, del tipo delle madri di Plaza de Majo, 
che piangono mariti e figli “scomparsi”. Ancora oggi la sua vita è tutta 
lì, come le donne del vangelo al sepolcro, a cercare un corpo che è stato 
loro tolto e nascosto. Non cerca altro, se non poter dare sepoltura 
onorevole a chi un giorno fu portato via sotto i suoi occhi e mai più 
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restituito. Qui la tragedia dell’odio fratricida e della guerra che ne 
consegue trova la sua massima obiezione e condanna definitiva nel 
volto di una donna, di una madre che non vuole essere consolata. 
Salim era sindaco di Tuzla vent’anni fa: di lui mi è rimasto impresso lo 
spirito di non rassegnazione al male, l’impegno a “lavorare” a tutti i 
livelli, nel suo caso quello della politica locale, perché i diversi possano 
convivere nel rispetto reciproco. 
Una vera scuola della pace, questi giorni, che non voglio dimenticare. 
Francesco 
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RELAZIONI DEGLI INCONTRI 

Sarajevo, Martedì 23-07-2013 – Mons. Mato Zovkic 
 
L’incontro si tiene nel palazzo arcivescovile di Sarajevo. Avremmo 
dovuto incontrare l’arcivescovo Card. Vinko Puljic in persona , ma un 
nostro ritardo fa sì che non possa aspettarci. Al suo posto ci riceve un 
suo stretto collaboratore Mons. Mato Zovkic. 
 
Buonasera, sono don Mato Zovkic vorrei che qualcuno mi presentasse il 
gruppo e mi dicesse perchè siete venuti a Sarajevo. 
 
Francesco Scimè: “Siamo un gruppo della diocesi di Bologna, io sono 
un prete che ha una piccola parrocchia di campagna vicino a Bologna. 
Già da tempo volevamo visitare questi luoghi, conoscere meglio la 
realtà della chiesa, il rapporto con le altre religioni che sono presenti in 
questo luogo, soprattutto dopo gli anni difficili della guerra. Noi siamo 
in una condizione di chiesa piuttosto tranquilla e però ci chiediamo 
sempre di più quale sia il futuro della chiesa in un mondo sempre di più 
fatto non solo di cattolici, ma anche di persone di altre religioni. In 
Italia in questi ultimi anni è molto aumentata la presenza di musulmani 
e il nostro rapporto con loro è molto cresciuto. Per noi è importante 
capire, conoscere la storia di una chiesa che ha sempre dovuto 
convivere più o meno pacificamente con gli altri, con i diversi, a volte 
anche nemici.” 
 
Don Mato Bene. Come siete venuti? Quanto tempo rimanete a 
Sarajevo? 
  
Francesco: “Siamo arrivati ieri sera a Mostar, abbiamo fatto una visita 
questa mattina alla città e rimarremo a Sarajevo fino a giovedì . 
Passeremo a Tuzla e sulla via del ritorno anche per Zagabria; torneremo 
sabato a Bologna”. 
 
Don Mato: Quindi adesso aspettate un primo incontro con il 
rappresentante della diocesi per capire un po’ la nostra situazione, le 
nostre relazioni con le altre comunità di fede, e come vediamo il nostro 
futuro nel paese dopo il conflitto. Erzegovina ha quattro diocesi: 
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Trebinga, Mostar, Sarajevo e Banja Luka. Sarajevo è la capitale e qui c’ 
è il Metropolita, inoltre tutta la provincia ecclesiastica ha qui un 
seminario maggiore dove i candidati diocesani si preparano per il 
ministero sacerdotale. C’è anche un altro seminario teologico a 
Sarajevo, quello dei francescani bosniaci, che vi rappresentano 
l’istituzione cattolica più antica, infatti i Francescani sono presenti in 
modo continuativo già da più di 700 anni, sono stati l’unico clero 
durante il periodo turco, ma dopo la sparizione dell’impero turco la 
Santa Sede ha organizzato la Chiesa in queste quattro diocesi e ha 
chiesto che sia aperto il seminario per i candidati diocesani.  
 

 
Don Mato 

 
L’anno scorso c’erano 35 candidati nel seminario. Alla fine dell’anno 
scolastico ne abbiamo ordinati sacerdoti 8-9, sei di questi per la diocesi 
di Sarajevo, due per quella di Banja-Luka, per Mostar nessuno. I 
Francescani di Bosnia hanno ordinato quattro nuovi sacerdoti, nel loro 
seminario ci sono circa 40 candidati, ma in entrambi i seminari ci sono 
anche laici, cioè ragazzi e ragazze che possono studiare teologia per 
diventare insegnanti di fede cattolica.  
Da noi in Bosnia nelle scuole pubbliche statali c’è un insegnamento 
della fede, che noi chiamiamo insegnamento confessionale, cioè un 
musulmano insegna ai bambini musulmani, un cattolico ai cattolici, un 
ortodosso agli ortodossi. Così hanno deciso i nostri capi religiosi e le 
autorità civili hanno accettato: le autorità religiose preparano i 
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candidati, fanno il programma di studio e danno ai docenti il permesso 
di insegnare, ma quelli che assumono sono i direttori delle rispettive 
scuole, che infatti pagano poi il salario degli insegnanti. I nostri esperti 
per la pedagogia cattolica scrivono i manuali e quando si cambia 
qualcosa questi esperti sono sollecitati a cambiare. 
Abbiamo una bella esperienza in questo insegnamento confessionale: 
85 bambini di famiglie religiose frequentano la scuola cattolica-
musulmana, che ormai si fonda su un’ esperienza di quasi 20 anni; 
infatti si sente sempre di più il bisogno di basarsi su un’etica comune, 
un’etica universale e le tre confessioni (ortodossia, cattolicesimo e 
islamismo) hanno certi principi etici che sono simili o addirittura gli 
stessi. Si cerca di far capire agli studenti questi valori universali 
affinché più tardi possano vivere nello stesso stato, nella stessa società 
pluralistica, vedendo quello che ci unisce per vivere in pace. 
 Potrei passare così ai numeri dei Cattolici nel paese e nelle diocesi.  
Prima della guerra c’erano 828.000 cattolici, adesso ne sono rimasti 
440.000. Nell’arcidiocesi di Sarajevo avevamo 152 parrocchie con 
500.000 fedeli, adesso il numero delle parrocchie è rimasto lo stesso, 
ma il numero dei fedeli è diminuito a 190.000 e continua a calare ogni 
anno di parecchie centinaia o migliaia. 
 La ragione è semplice: la natalità non è grande, i vecchi muoiono e poi 
c’è il problema del lavoro; quando si finiscono lo studio e la 
preparazione e non c’è possibilità di lavorare, se uno è cattolico e vive a 
Sarajevo, non ha quasi nessuna possibilità di trovare lavoro. La stessa 
cosa succede per i musulmani a Mostar. 
Voi siete andati a Mostar e avete capito, sì, che è una città a 
maggioranza cattolica e lì tutti i posti importanti sono occupati dai 
croati cattolici; così come a Banja Luka, che è città degli ortodossi 
serbi, se uno è croato cattolico o bosniaco musulmano non può trovare 
lavoro . Questo è il nostro problema: dopo che è morta la gigantesca 
industria socialista, nuove imprese nascono molto lentamente e con 
eccessiva cautela, non ci sono iniziative, gli investimenti non arrivano e 
così via. Lo stato non è ancora stabile e non si può rimanere stabilmente 
senza possibilità di lavoro. Si crea così un circolo vizioso.  
La città di Sarajevo adesso è una città ad assoluta maggioranza 
musulmana, quasi 90% sono musulmani, prima della guerra erano metà 
musulmani e metà cristiani, la maggioranza degli ortodossi se ne sono 
usciti durante la guerra e subito dopo; noi croati cattolici eravamo 
35.000, adesso ne abbiamo ancora 11.000 nelle nostre parrocchie, il cui 
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numero è rimasto lo stesso, mentre i parrocchiani diminuiscono ogni 
anno, come vi ho già detto prima. 
Le nostre relazioni con le altre comunità di fedi sono varie. Durante la 
guerra era pericoloso essere musulmano in questa parte di città, 
ufficialmente non era la persecuzione di Josep Tito, ma veramente 
c’erano estremisti che si comportavano come se ci fossero loro soli, 
come se la città fosse solo musulmana, naturalmente dopo la guerra 
funziona di più la legge. 
I nostri capi religiosi durante la guerra si sono visitati, e anche ora ci 
sono scambi di visite in occasione di feste particolari: per esempio noi 
cattolici veniamo salutati a Natale e nel giorno della Resurrezione di 
Gesù, i loro capi vengono per congratularsi e il nostro capo si reca dal 
loro capo musulmano per congratularsi quando celebrano le due feste 
più importanti dell’ anno, alla fine del mese di giugno, che adesso è il 
mese del digiuno, e l’altro per la festa del sacrificio di Abramo. Questa 
è un’usanza che dura da anni, forse anche da secoli, e non è stata 
interrotta neppure durante la guerra. Dopo la guerra abbiamo aperto 
anche un consiglio interreligioso di cui sono membri i capi religiosi 
locali che nominano i loro collaboratori per questo ufficio, quindi il 
capo musulmano, cattolico, ortodosso ed ebreo hanno stabilito questo 
consiglio interreligioso con la speranza che questi segni di tolleranza e 
di pace possano animare i nostri cittadini, i nostri fedeli, perché la pace 
è possibile, tutti abbiamo bisogno di tolleranza e di pace.  
In questo consiglio interreligioso abbiamo cinque impiegati, ognuno è 
nominato dal suo rispettivo capo religioso, e hanno precisi programmi, 
alcuni progetti sono finanziati da donatori, tra cui l’Ambasciata degli 
Stati Uniti, l’Ambasciata di Svezia, quella di Germania, di Austria e 
così via e con piccoli passi ci sforziamo di creare un clima di fiducia. 
Il nostro problema più grande è quello di chiedere perdono per i crimini 
fatti dai nostri coetnici. Tutti diciamo “loro ci hanno offeso, hanno 
bruciato le nostre case, hanno ucciso i nostri padri “ e così via, quindi ci 
sono cose da perdonare, ma chiedere perdono premettendo che anche “i 
miei ” hanno fatto cose terribili, commesso dei crimini “contro di voi” è 
difficile. Io, essendo teologo, aspetterei un po’ più di coraggio 
profetico, prima da parte dei nostri capi religiosi, imam, parroci e così 
via e poi anche da parte dei nostri fedeli semplici.  
Come sapete il tribunale per i crimini di guerra lavora ancora, non 
hanno finito le loro indagini, ma quando un processo è finito quelli che 
sono stati le vittime o i loro familiari sono arrabbiati, perché ritengono 



33 

che sia stata inflitta una punizione troppo piccola per crimini così 
orribili. Mentre quelli che sono puniti dicono: “soltanto noi serbi siamo 
sempre colpevoli, come mai,dove sono quelli che hanno ucciso i serbi a 
Sarajevo ed altrove?”. 
Quindi io vedo la necessità di educare i nostri fedeli a perdonare e 
chiedere perdono. Quando il papa è venuto a Sarajevo nell’ aprile del 
1997 nei suoi discorsi tornava su questa idea: perdonare e chiedere 
perdono. I nostri vescovi dicono che si deve perdonare, che abbiamo 
molte cose da perdonare, ma non sono stati sufficientemente coraggiosi, 
secondo il mio parere, a chiedere perdono.  
Proverò a dirvi ora come funziona lo Stato. Come sapete abbiamo due 
entità: una Federazione dei Croati e Bosniaci con capitale ufficiale a 
Mostar, ma in realtà tutto si governa da Sarajevo e poi esiste un’altra 
entità che si chiama Repubblica Sepska, che è quasi uno stato 
indipendente. Ci sono grosse difficoltà di funzionamento: per esempio 
non esiste la polizia statale, essendo divisi in due parti, così quando un 
criminale commette un crimine nella repubblica Sepska viene qui e 
viceversa, poi tutti spariscono e non si sa dove sono andati e nessuno 
più può trovarli o cercarli; quindi dico che ci vorrebbe più 
collaborazione a livello degli Stati. Si aspetta anche una riforma della 
nostra Costituzione. Una cosa urgente è quel famosissimo processo 
dove un ebreo di Bosnia e uno zingaro di Bosnia sono andati a 
Strasburgo dicendo che non essendo serbo croato bosniaco non possono 
candidarsi per i posti più alti quali Presidente dello Stato e così via e 
questa è un’ingiustizia contro il diritto umano. Strasburgo ha preso la 
decisione e ha stabilito che ci vuole la correzione della Costituzione 
bosniaca, già da tre anni i nostri capi democraticamente eletti non 
riescono a mettersi d’accordo su come realizzare questa decisione di 
Strasburgo, perché la nostra Costituzione si basa solamente su un 
principio etnico, se uno è serbo, croato o bosniaco può essere candidato 
ed essere eletto negli uffici più importanti dello stato.  
A questo punto io potrei fare una sosta e voi potreste domandare. 
 
D – La ringrazio delle cose che ci ha detto e raccontato, danno 
un’idea certamente della situazione attuale e di una chiesa che si sta 
molto riducendo, non tanto per motivi di fede e religiosi, quanto per 
motivi economici e sociali. Noi prima di affrontare questo viaggio 
abbiamo cercato di leggere, di conoscere, di sentire delle persone che 
ci hanno un po’ aiutato a conoscere la storia precedente e anche in 
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parte la vicenda della guerra che c’è stata. Venendo qua abbiamo 
visto moltissimi cimiteri, che ci sembra che siano un segno che non si 
può nascondere, anzi che si vuole tenere molto presente: cimiteri 
divisi: cristiani da una parte, musulmani dall’altra, molte persone 
morte; quindi chiedo se lei era qui durante la guerra, come ha 
vissuto, come hanno vissuti i cristiani qui durante la guerra; mi 
sembra che si faccia fatica da parte nostra a capire bene e fino in 
fondo perché è successa questa guerra; lei, che è una persona 
sapiente, può dirci forse qualche cosa. 
R – Per prima cosa la guerra e come ho vissuto la guerra qui.  
Come sapete la fine del regime comunista in Jugoslavia ha portato 
anche la fine dello stato di Jugoslavia. Tito era un dittatore comunista 
che con la polizia e con l’esercito dell’armata jugoslava ha controllato 
tutti; c’era una pace, una tolleranza, ma solamente superficiale. Il 
problema è stato, finito il governo di Tito, come conciliare etnie e 
nazione: croati, montenegrini, sloveni , macedoni e così via, da una 
parte e dall’altra parte, come tenere insieme la Jugoslavia come uno 
stato; quindi dopo la cessazione del regime comunista, della dittatura 
comunista, i nuovi eletti del governo hanno permesso ai loro cittadini di 
andare al referendum e di decidere se volevano rimanere nello stato 
della Jugoslavia oppure no. Dopo che in Croazia e in Slovenia hanno 
deciso col referendum di diventare nuovi stati indipendenti, noi qui in 
Bosnia-Erzegovina ci siamo domandati come andare avanti. Il governo 
ha organizzato il referendum il 29 febbraio 1992, il 1 marzo 1992 i 
nostri vescovi hanno scritto una lettera pastorale ai fedeli da essere letta 
nelle messe prima del referendum, incoraggiando la gente ad andare a 
votare e dire di sì all’indipendenza, perché avevamo avuto una 
esperienza cattiva durante il regime jugoslavo. 
La guerra è scoppiata per rabbia dei Serbi per la disintegrazione della 
Jugoslavia. Ricordo un vescovo ortodosso di Tuzla, a metà febbraio del 
’92, che diceva: “non possiamo capire noi serbi qui in Bosnia perché 
voi altri non siete contenti con la Jugoslavia, se la Jugoslavia si 
disintegra noi prenderemo le armi” e hanno preso le armi, aiutati 
dall’esercito professionale serbo. Hanno detto che questa è stata guerra 
civile, mentre noi altri, cioè croati e musulmani, diciamo che questa è 
stata un’aggressione, aggressione serba contro la Bosnia; poi è finito 
come è finito, con il trattato di Dayton per cui metà del paese la 
controllano i Serbi, metà i Croati e i Bosniaci. Riuscire a definire le 
ragioni della guerra è difficile, non c’è ancora consenso fra di noi. Per 
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gli uni è stata una guerra civile per il possesso di un territorio 
etnicamente diviso, per gli altri un’aggressione pura, un’aggressione 
serbo jugoslava. 
Come si è vissuto qui a Sarajevo durante la guerra? Tutto è 
incominciato all’inizio di aprile, quando la polizia serba, sempre ci sono 
stati i Serbi nella Polizia cittadina, si è separata dai membri bosniaci 
musulmani e ha incominciato a tagliare la città: metà ai Serbi e metà ai 
Musulmani ed altri, questo è incominciato il 4 aprile 1992 e due giorni 
dopo hanno incominciato a sparare; la città è stata assediata fino al 
dicembre 1995 e hanno sparato dalle montagne, i soldati erano ubriachi, 
sparavano in certi tempi la mattina, verso mezzanotte, il pomeriggio 
verso le 15; dovevano fare ogni giorno il compito, ogni giorno c’era un 
certo numero di fucili che dovevano sparare e basta, era pericoloso 
uscire dalle case, perché ci guardavano da quelle montagne e quando si 
usciva nella strada, i cecchini, che avevano il compito di uccidere ogni 
giorno parecchie persone, sceglievano le loro vittime ed uccidevano. 
Uno usciva da casa e non sapeva se sarebbe tornato vivo oppure se 
sarebbe morto. Altro problema durante la guerra era quello dell’acqua 
corrente che non funzionava durante tutta la giornata per tre tremendi 
anni di guerra. Quando si usciva da casa, se uno era un maschio sano e 
salvo, il suo compito era quello di trovare l’acqua. C’erano le sorgenti 
in certe parti della città e si andava là per prendere l’acqua per cucinare, 
per lavarsi, per bere. Altro problema era il fuoco per cucinare. Qualcuno 
ha tagliato gli alberi, poi hanno bruciato i mobili, i libri, specialmente 
libri comunisti, le opere di Tito, quelle di Lenin sono serviti per fare il 
pranzo; non funzionava il telefono, non si poteva telefonare fuori città o 
ricevere telefonate; non funzionava il traffico, bus o ferrovia, aerei; sì, 
l’aeroporto era aperto, ma solamente per i militari, per voli militari. 
Attraverso l’aeroporto entrava il riso e altri articoli per nutrirsi; qualche 
volta si poteva ricevere la grazia, ma era un privilegio speciale per un 
civile, di andare con un aereo militare a Zagabria, oppure ad Ancora, o 
a Roma e così via. Un modo ordinario di uscire dalla città era quello di 
mettersi in contatto con l’esercito internazionale a Sarajevo. Uno diceva 
al centro: “io avrei bisogno di uscire fuori il giorno tale, tale, saremo in 
quattro nella tal macchina e dopo le 9 uno si metteva con voi ed usciva 
e rincominciava lì in modo libero; si poteva prendere un bus ed andare a 
Zagabria e così via, e in modo simile si ritornava, si veniva a questo 
centro militare internazionale, si aspettava il prossimo convoglio per la 
città e si rientrava così. Era così in città. C’era scarsità di tutto. Non 
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avevamo fame, non so se qualcuno sia morto a causa della fame, ma il 
cibo era uniforme, solo riso e fagioli : questo si mangiava, niente jogurt, 
niente insalata, niente carne. Il primo anno io sono stato sempre qui fino 
a dicembre 1992, poi sono uscito e sono andato vicino a Spalato dove 
erano i nostri seminaristi, dislocati nel monastero dei Padri Domenicani 
per continuare gli studi. Io insegnavo Nuovo Testamento e mi sono 
recato lì, sono stato con loro tre mesi, poi sono tornato a Sarajevo per 
aiutare il mio arcivescovo nella amministrazione della diocesi in quelle 
circostanze. Gli ospedali funzionavano ma era pericoloso dal terzo 
piano in su, perché i Serbi sparavano e uccidevano i pazienti nel loro 
letti. Quindi le nascite dei bambini avevano luogo in cantina, nel 
sotterraneo e naturalmente le medicine non erano sufficienti, comunque 
erano aperti e i dottori lavoravano. Ricordo che abbiamo avuto la visita 
nella festa dell’Assunzione, il 15 agosto del 1992, del cardinale 
Chegaray da Roma, ci è venuto a vedere nel nome del Papa; abbiamo 
fatto una passeggiata con lui per vedere un po’ la città ferita. Siamo 
andati in direzione del suq, dove adesso c’è il centro televisivo, e uscito 
fuori era sconvolto per l’ odore, perché nelle case non funzionavano le 
toelette, non c’era acqua corrente, l’odore era terribile. Poi siamo andati 
all’ospedale per vedere qualche paziente e lui ha visto in quali 
condizioni terribili fossero. I dottori lavoravano e i pazienti soffrivano. 
 
D – Vorrei sapere se la popolazione in quel periodo si è rifugiata qui 
da voi, se avete distribuito cibo, se accoglievate delle persone qui negli 
spazi dell’arcivescovado. Mi interesserebbe capire anche un’altra 
cosa: lei ha parlato dei seminaristi, c’erano anche delle suore? 
Sappiamo che le donne hanno portato un grosso peso in questa 
guerra. 
R – Grazie, prima di tutto parlo del cibo. Avevamo due maniere di 
ricevere il cibo: una, quello degli ufficiali statali, il cibo portato 
dall’aeroporto veniva distribuito per mezzo delle municipalità. Ogni 
capo famiglia si recava lì e diceva di quale numero di persone era 
formata la sua famiglia, di cosa aveva bisogno, di farina, di riso e così 
via. Altra maniera era rappresentato dalle Associazioni caritative 
religiose, noi cattolici avevamo la Caritas, i musulmani avevano 
Merhamet, che è la loro associazione caritativa, gli ortodossi avevano 
un’ altra loro associazione, anche gli Ebrei avevano una loro istituzione 
caritativa ben organizzata. Anche queste associazioni avevano il 
permesso militare delle due parti di importare cibo nella città e così e si 
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sopravviveva. Le donne? Naturalmente le donne sono rimaste qui. Io 
ricordo una signora che viveva a Split e aveva a Sarajevo sua figlia 
studentessa che dopo l’inizio della guerra ha perduto contatto con la 
famiglia; dopo tre mesi finalmente il padre ha potuto telefonare a me, 
mi ha dato il suo indirizzo per vedere se la ragazza ancora viveva; ho 
trovato la ragazza, l’ho portata nella nostra casa e ho fatto telefonare al 
papà. La ragazza ha continuato a vivere in casa di una signora 
musulmana e non potevano cucinare a causa della mancanza di legna e 
dicevano che allora bruciavano vecchie sedie e mobili. Quindi le donne 
hanno sofferto terribilmente. 
Noi qui, nella casa dell’arcivescovado, avevamo quattro religiose, suore 
che sono rimaste con noi, hanno tenuta pulita la casa, preparavano 
quello che si poteva per mangiare, hanno distribuito il cibo della Caritas 
e hanno anche condiviso la nostra paura, perché la notte, quando 
incominciavano a sparare, ci recavamo in cantina dove si era 
relativamente sicuri e lì si aspettava un’ora o due finché cessasse il 
fuoco, poi si continuava a dormire. Quindi le suore hanno sofferto con 
noi, anzi più di noi. Per i seminaristi la guerra è incominciata durante le 
vacanze di Pasqua, non sono tornati da casa per continuare lo studio 
dell’anno scolastico, ma abbiamo fatto sapere loro di andare a Split fino 
ad ottobre per il nuovo anno accademico; lì avremmo organizzato 
l’insegnamento, lì sono andati e così il seminario ha continuato a 
funzionare. Le altre scuole qui in città non funzionavano, non si poteva 
coprire una educazione normale, perché c’era il pericolo che gli 
studenti, i ragazzi fossero uccisi nella strada mentre andavano a scuola 
o anche nelle classi durante l’insegnamento. Era pericolosissimo. 
 
D – Quali erano i motivi per cui i Serbi erano tanto legati 
all’amministrazione comunista? 
R – Io sono un croato etnico perciò in questo caso non si può dare una 
risposta oggettiva, perciò la mia risposta, il mio modo di capire porta a 
dire che il comunismo era uno strumento dei Serbi per rimanere la 
maggioranza, per controllare gli altri. 
 
D – Vorrei sapere, riferendomi all’oggi, se ai ragazzi nelle scuole si 
parla di quello che è successo e anche della conflittualità che esiste 
ancora, se se ne discute oppure se viene considerata storia troppo 
attuale e quindi non se ne parla.  
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R – Il nostro governo è di impostazione etnica e così anche il 
programma educativo si adegua a questo fatto: perciò i musulmani 
hanno il loro programma, noi croati il nostro, i serbi il loro. Quindi 
diciamo che se uno è un allievo serbo ha l’insegnamento alla maniera 
serba e così per gli altri ; gli stranieri di buona volontà ci consigliano di 
preparare gli stessi manuali per tutte le scuole, mantenendo soltanto le 
differenze della lingua. Adesso però siamo in una fase in cui non si può 
fare, non ancora. I Serbi dicono che i loro crimini sono stati di vendetta 
per le crudeltà dei Turchi 400 anni fa. Per i musulmani invece, 
ovviamente, il periodo turco era stato un bellissimo periodo e dicono 
che l’Impero Ottomano era tollerante. Noi non possiamo metterci 
d’accordo sulla storia. Questo è il nostro problema. 
 
D – La Croazia è entrata da poco nell’Unione Europea, questa 
prospettiva di un eventuale ingresso nell’Unione Europea non può 
portare quindi qualche cosa di buono anche nella vostra convivenza? 
Potete vedere nel futuro qualche cosa di meglio e pensare che non ci 
sarà sempre questa divisione delle etnie? è quasi un controsenso, 
stiamo andando verso un’Unione Europea, che è vero che non si sa se 
sarà proprio buona o no in futuro, però le divisioni di queste etnie 
sono una cosa che stride moltissimo con questa prospettiva. 
R – I risultati immediati dell’entrata della Croazia in Europa sono dei 
nuovi accordi per rendere possibile il traffico economico della Bosnia-
Erzegovina; ci sono infatti certe leggi per le quali se la tua merce non è 
secondo le norme europee non puoi esportarla, quindi sono già stati un 
frutto buono gli accordi che si sono fatti su questa linea e guardando in 
avanti tutte e tre le etnie di Bosnia-Erzegovina sperano che una volta 
entrate nella Comunità Europea, che è comunità di differenti ma 
tolleranti, saremo anche noi capaci di sopportare le nostre differenze 
vivendo assieme. È molto interessante, infatti siamo in disaccordo su 
moltissime importanti questioni, ma su questo punto, quello di 
raggiungere l’Europa unita, siamo tutti d’accordo: Serbi, Bosniaci, 
Croati. 
 
D – Lei parla sempre di etnie che fanno capo a una religione; allora 
mi viene da chiedere se non c’è mai nessuno in questo paese che si 
professa ateo, oppure non religioso e che quindi non vorrebbe essere 
incasellato in nessuna delle tre religioni e che vorrebbe essere 
semplicemente un cittadino della Bosnia-Erzegovina. 
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R – Durante l’esistenza della Jugoslavia abbiamo avuto una quarta etnia 
che si chiamava jugoslavi: matrimoni misti che volevano la pace nella 
famiglia, preferivano essere trattati da jugoslavi, niente serbi, niente 
croati e così via; i loro successori nella Bosnia di oggi sono quelli che 
vogliono essere chiamati bosgnacchi, cittadini bosniaci, niente etnia, ma 
sono pochissimi, pochissimi per il momento. La maggioranza dice che 
l’identità etnica è importante e deve essere riconciliata con questa 
visione globale ed essere parte del mondo e dell’Europa e così via. 
Secondo il mio parere, durante il regime comunista si è vietato troppo a 
lungo di accentuare queste identità etniche, adesso che è permesso c’è 
esagerazione, “troppa etnia”, ci vorrebbe un po’ di moderazione, un po’ 
di visione universale. 
 
D – Come vede il futuro di questa terra, che cosa vi aspettate dagli 
altri popoli? perché durante la guerra quel pezzo di Europa che già 
esisteva non ha avuto un ruolo molto positivo, ha guardato, ma ha 
fatto pochi interventi utili e sapienti. Noi che cosa possiamo fare per 
aiutare un processo di pace vera in un paese come questo? 
R – Come sapete l’Europa e le Nazioni Unite hanno lasciato troppo 
spazio e tempo ai Serbi che sono stati i più armati, i più forti e hanno 
potuto fare quello che hanno voluto; si poteva impedire già dal marzo 
1992 quello che è stato fatto nell’ agosto ’95. Si sarebbe potuto sparare 
sulle posizioni dei Serbi per calmarli e fare firmare un trattato di pace. 
Noi bosniaci e croati siamo arrabbiati contro la NATO, contro l’Europa 
perché si è tanto aspettato per fermare la violenza dei Serbi, il papa 
Giovanni Paolo II ha gridato una volta: “Fermate la mano 
dell’aggressore”, l’hanno fermata, ma troppo tardi, adesso ci hanno 
regalato una Costituzione che non funziona e ci dicono: “Mettetevi 
d’accordo, quello che voi accettate come conclusione comune noi 
l’approveremo”, ma noi non possiamo metterci d’accordo, perché i 
Serbi vogliono uscire dallo stato, dicono che la costituzione è una 
costituzione temporanea, che loro hanno il sogno di diventare parte 
attiva della Repubblica Serba, e di rimanere dove sono. I musulmani 
bosniaci dicono che se questo succede scoppia una nuova guerra e loro 
lotteranno per la libertà del loro paese. 
Ci vuole la presenza di diplomatici e militari stranieri per non 
incominciare di nuovo a risolvere i nostri problemi sparando. Qual è la 
mia speranza essendo un cristiano? Noi cattolici siamo minoranza 
assoluta nella città, forse il 2%, nel paese forse il 12%, però io credo 

40 

prima di tutto che il mio dovere sia rimanere qui dove sono nato, dove 
sono stato mandato da Dio a testimoniare la mia fede tra le popolazioni 
che sono qui, aiutando i miei cattolici e mostrando agli altri che si può 
vivere in pace e con tolleranza con gli altri che rimangono differenti: 
essere differente non è peccato, si deve accettare coloro che sono 
differenti. Io ho vissuto a Sarajevo dall’ottobre 1968, prima sono stato 
parroco, poi ho studiato tre anni a Roma all’Istituto biblico da cui sono 
tornato nell’ottobre del 1972 e a quel punto ho incominciato ad 
insegnare il Nuovo Testamento, poi ho fatto l’esperienza di vivere tra la 
maggioranza non cattolica; e ho capito che si può vivere, si può 
rimanere cattolico anche in tale situazione, ma ci vuole fede, ci vuole la 
buona volontà di rispettare gli altri. 
 
D – Chi è nato dopo la guerra, diciamo i ragazzi più giovani, sente 
molto di più questo odio, oppure c’è qualche tentativo di poter vivere 
anche con queste diversità? 
R – Non direi che l’odio sia sparito, ma sono sicurissimo che sia 
diminuito, sicuramente le generazioni nuove, i giovani, quando giocano 
al calcio, quando cantano le canzoni nuove moderne, quando vanno al 
cinema, hanno certi valori comuni, i giovani, hanno bisogno di avere 
una patria come tutti gli altri cittadini d’Europa, hanno bisogno di 
essere orgogliosi di qualche cosa; tutto questo però dipende dalle loro 
famiglie, dai loro genitori, da come conciliano queste società etniche 
con questi elementi universali, globali. Sono professore di teologia ai 
laici, ragazzi e ragazze, che sono diventati e stanno per diventare 
insegnanti della religione di fede cattolica nelle scuole pubbliche, e loro 
sono una nuova generazione che ha bisogno di essere accettata e di 
accettare i differenti. 
 
D – Da pochi mesi c’è un nuovo papa, un uomo di pace, un uomo che 
ha messo la pace al primo posto. Voi vi aspettate qualche gesto 
importante dal papa, lo chiamerete qui per dare qualche segnale 
forte, che possa mettere in moto qualche cosa di nuovo? Perché 
l’impressione è che sia tutto molto bloccato, anche se i giovani hanno 
meno odio, tutto è però bloccato.  
R – Il nostro arcivescovo cardinale Vinko Puljic è stato uno dei 
cardinali elettori ed ha pubblicato un libro, che abbiamo presentato da 
poco, un diario delle due settimane vissute a Roma durante l’elezione 
del nuovo papa: è una meraviglia come i media secolari di Sarajevo 
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hanno seguito l’elezione del nuovo papa e riportano sempre i suoi 
discorsi della domenica. Quindi lui è un uomo interessante. 
Naturalmente i nostri vescovi lo inviteranno a visitare il nostro paese, 
anche se questo dipende sempre dalle autorità civili, che si devono 
mettere d’accordo con quelle religiose. Non si sa poi quanto tempo avrà 
questo papa per viaggiare, anche questo è un problema, perché lui ha 
già 76 anni, giovane non è, quindi non potrà viaggiare troppo a lungo. 
 
D – Non ho capito bene come funziona la scuola, nel senso che lei 
prima aveva detto che i Serbi insegnano ai loro, i Croati anche? ho 
capito che c’erano tesi diverse, poi però ha parlato di scuola pubblica. 
Ma le scuole sono separate? c’è una scuola pubblica dove vanno i 
musulmani? 
R – Da noi le autorità educative sono a livello di cantone, quindi non 
c’è un Ministero dell’ educazione a livello centrale di Stato. Il cantone 
di Sarajevo si occupa dell’Università di Sarajevo, delle scuole medie, 
delle scuole primarie, paga gli insegnanti e così via e questi decidono 
sul programma, quali soggetti, quali manuali, quali autori. Essendo qui 
a Sarajevo la maggioranza assolutissima, il 90% , è di musulmani, così 
tutti i manuali sono scritti da loro e per loro. Se uno è a Banja –Luka, 
non serbo, ma deve andare a scuola lì, deve usare manuali che sono 
ufficiali per Banja - Luka che vuol dire fatti dai Serbi per i Serbi. Io so 
proprio di qualche croato cattolico, che ha bambini in età scolare, che si 
rifiuta di ritornare proprio a causa del programma scolastico. Gli allievi 
imparano la storia serba, la poesia serba, usano caratteri cirillici, invece 
noi croati usiamo caratteri latici così come i bosniaci. Così siamo 
organizzati. Il governo di ogni cantone decide il suo programma di 
studio. In diocesi di Sarajevo e Banja - Luka abbiamo anche le scuole 
cattoliche e ci sono 5000 allievi e 300 insegnanti che frequentano 
queste scuole.  
Le diocesi sono i fondatori di queste scuole, il cui incaricato è lo stesso 
arcivescovo che si serve di un consiglio di pedagogisti che ha preparato 
il programma. Questo programma non è una copia di etnico croato, di 
etnico musulmano, di etnico serbo, ma un programma con il quale 
vogliamo preparare i nostri allievi a diventare capaci di studiare a 
livello universitario, a diventare cittadini d’Europa; allo stesso tempo il 
vescovo ha votato perché queste scuole possano essere riconosciute 
dallo stato, i cantoni pagano gli stipendi degli insegnanti, la chiesa 
mantiene l’edificio, paga le donne che fanno le pulizie e così via. 
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Questa è una maniera di trattenere nel paese le famiglie che hanno 
bambini in età scolare. 
 
D – Vorrei capire meglio qual è il ruolo della donna nell’attualità 
all’interno delle vostre società. Anche la donna vive questa differenza 
etnica così pesante oppure potrebbe essere, diciamo, un aiuto, perché 
le donne si capiscono molto di più ed avendo delle situazione simili 
possono aiutare a far sì che queste etnie non siano così divise. 
R – Nella nostra società la donna occupa ruoli tradizionali, non ha un 
ruolo esplicito. La donna non è un leader, ma è madre, può essere 
dottoressa, insegnante, professoressa, avvocato e così via, ma nella 
nostra società tradizionale il ruolo della donna è un po’ dimenticato. Ci 
vuole una certa energia per animare le donne, perciò loro fanno quello 
che possono. Io conosco certe donne musulmane che operano per 
educare le musulmane a fare qualche cosa a livello della famiglia , della 
società e così via. Le donne cattoliche hanno la possibilità di fare 
qualche cosa attraverso i movimenti cattolici, i consigli pastorali-
economici delle parrocchie, della diocesi e così via. Ricordo che una 
mia ex allieva ha fatto uno studio sul ruolo delle donne nella comunità 
cattolica qui nella diocesi di Sarajevo, ha fatto interviste a 45 donne e 
11 sacerdoti. La maggioranza delle donne ha detto che loro aspettano 
che qualcuno le solleciti a partecipare a qualche programma, se non le 
informano, se non le incoraggiano loro restano a casa. Questa è la 
mentalità della nostra donna. 
 
D – Di certo le donne hanno subito molto durante la guerra e a noi in 
occidente, in Europa, in Italia è arrivato sia per conoscenza diretta di 
donne rifugiate, di molti bambini, la necessità di solidarietà, di 
rapporti; questa guerra a noi è arrivata come una guerra in cui la 
sensibilità della donna è stata molto violata, molto aggredita; quindi 
cosa è cambiato, come si è vissuto dopo questa vicenda così dura, così 
tremenda, così almeno noi l’abbiamo vissuta e percepita, che cosa è 
rimasto a livello di sensibilità e di percezione nella società bosniaca 
della vicenda subita dalle donne? 
R – Mi manca la parola italiana . Voglio dire che le donne sentono 
amarezza, perchè nel caso di donne violate non si è agito con sufficiente 
durezza e determinazione per punire i criminali. Migliaia di donne 
musulmane sono state violentate, nelle famiglie musulmane le donne 
avevano paura di dire al papà o al marito che cosa era successo, e 
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questo per vergogna; perché poi l’uomo è sparito e lei è rimasta incinta. 
Si è provato una grande vergogna. Io ricordo che un capo dei 
musulmani bosniaci aveva scritto una lettera in cui supplicava di 
lasciare che i bambini concepiti potessero nascere, di educarli con 
amore nella loro fede, naturalmente, di non punire innocenti per i 
crimini del padre. Questo è stato un passo coraggioso, importantissimo. 
So che ci sono della associazioni di donne, associazioni di donne che 
hanno “tradito” le linee date dai loro mariti o fratelli; anche verso donne 
cattoliche e ortodosse ci sono state delle crudeltà, però non così 
numerose come con le donne musulmane. 
 
D – Volevo chiedere del fenomeno di Medjugorje, di come la chiesa lo 
vive, perché noi ci siamo passati vicino e non siamo andati, però 
conosciamo molte persone che sono venute; da noi è un fatto molto 
sentito. 
R – Io sono stato membro della commissione del vescovo locale, per tre 
anni nel 1980. Eravamo nella prima commissione formata da 12 teologi 
sacerdoti, 3 dottori medici; dopo tre anni di lavoro abbiamo concluso 
che la supernaturalità dell’esperienza dei veggenti non è sicura, non si 
può con certezza concludere che le loro esperienze sono eventi 
soprannaturali. Ed io rimango ancora su questa conclusione. Nel 1990 
c’è stata una nuova commissione composta di 30 vescovi 
dell’Jugoslavia, che è giunta alla medesima conclusione. Come saprete 
adesso c’è in Vaticano una nuova commissione di cardinali che si 
occupa di questo fatto, ma secondo il mio parere non si può arrivare ad 
una decisione nuova finché le apparizioni durano. Da 30 anni i veggenti 
dicono che la Madonna appare, in 30 anni ci sarebbero state migliaia di 
apparizioni. È difficile esprimersi, perché non è mai accaduto una cosa 
simile nella storia della Chiesa. Prima dovrebbero cessare le 
apparizioni, poi la commissione dovrebbe comparare le visioni dei 
veggenti e vedere se concordano con la fede cattolica ufficiale e così 
via. Adesso non si può, questo è un capitolo del problema, un altro 
capitolo è rappresentato dai pellegrinaggi, la liturgia, il digiuno, le 
confessioni e così via. Io sono stato parecchie volte e ho visto 
pellegrini; ricordo che ho visto una donna incinta che camminava senza 
scarpe accompagnata da un uomo, probabilmente il marito. Ho pensato, 
non potendo parlare con loro, che lei non potesse portare a termine la 
gravidanza senza pericolo per la vita del bambino e che fosse venuta 
con fede a fare un pellegrinaggio per ottenere la grazia della vita del 
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bambino e questa è buona cosa, quindi i pellegrinaggi, i sacramenti, la 
devozione sono cattolici. Il mio arcivescovo cardinale dice che si 
potrebbe accompagnare, animare o controllare questo fiume di 
pellegrinaggi come devozione e ritenerla una cosa buona come 
manifestazione di fede cattolica e lasciar perdere invece il problema 
delle apparizioni. 
Invece il vescovo di Mostar dice addirittura che non se ne deve far 
niente, perchè se non hanno visto la Madonna, non c’è bisogno di 
venire a fare il pellegrinaggio. 
 
D – Io non sono di Bologna, sono di Roma. A Roma ci sono molti 
preti che organizzano i pellegrinaggi, tantissime persone partono 
accompagnati da una persona religiosa per andare in questo posto, 
quindi mi sembra un po’ strano. 
R – I nostri vescovi, cioè i vescovi di Jugoslavia, dopo la decisione 
presa nel ’90, hanno sconsigliato che i sacerdoti accompagnino i gruppi 
di pellegrini. È meglio che altri organizzino e che facciano da guida, il 
sacerdote non può essere guida, perché se il sacerdote fa da guida vuol 
dire che la chiesa riconosce l’autenticità delle apparizioni. Questa è la 
decisione dei vescovi, ma io conosco centinaia di sacerdoti che vanno, 
accompagnano, confessano e ritornano contentissimi. 
 
Sarajevo, Mercoledì 24–07–2013 Generale Ivan Djviak 
 
Il secondo incontro è avvenuto a Sarajevo la mattina del 24 luglio col 
generale Djviak nella sede della sua fondazione“L'educazione 
costruisce la Bosnia-Erzegovina”.  
Il generale si è subito presentato con fare arguto, divertito, come un 
attore famoso, infatti ha girato un ruolo nel film “Venuto al mondo” di 
Sergio Castellitto, tratto dal romanzo omonimo e anche con una certa 
provocazione come pericoloso criminale di guerra, per le accuse 
ricevute. 
 
Mio padre era un insegnante e forse questa mia idea (la fondazione per i 
bambini) risale proprio a questo fatto. Dopo la seconda guerra mondiale 
ho vissuto con dei bambini che sono rimasti orfani perchè avevano 
perso i genitori, poi per 18 anni sono stato impegnato nell’educazione 
dell’esercito, quindi come continuazione anche della mia storia 
personale e professionale, per me era normale attivarmi in questo 
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settore e uno degli obiettivi principali della mia idea è stato di fornire 
un appoggio morale ai bambini che qui avevano vissuto la stessa 
situazione di abbandono e di solitudine. Questa quindi è la storia della 
nostra associazione. La casa in cui stiamo è la nostra, infatti quest’anno 
abbiamo finito di pagare il mutuo, abbiamo due persone impiegate, una 
è la ragazza che è qui accanto a me, che è anche una delle nostre 
borsiste iniziali, che quando ha finito gli studi è diventata impiegata a 
tempo pieno qui e in ogni situazione guida un po’ tutto. 
Accanto all’aiuto morale, all’appoggio morale che diamo ai bambini, 
ovviamente, segue un aiuto materiale.  
Voi quanto sapete l’inglese? Poco … niente … visto che parliamo le 
lingue diverse ci capiamo al 95%. Però ognuno vuole avere la propria 
lingua, ma va bene anche così. 
Una barzelletta allora legata alla nostra lingua. Noi parliamo la stessa 
lingua: il serbo, il bosniaco, il croato è un’unica lingua, perciò ci 
capiamo abbastanza bene, solo con piccole differenze, accenti, appunto 
con poche parole diverse; come quando magari in Italia si capisce un 
po’ meno quando chi parla, non dico il dialetto molto stretto, ma un 
italiano parlato da una siciliano rispetto a quello di un piemontese. 
Naturalmente dopo la guerra queste differenze sono state sempre più 
accentuate, per differenziarsi, per essere sempre più diversi gli uni dagli 
altri, anche se invece parliamo la stessa lingua, quindi ecco la battuta. Il 
modo di dire caffè può essere leggermente diverso in bosniaco, in serbo 
e in croato; in bosniaco si dice “cafua”, in croato “cafa” e in serbo 
“capa” per cui la battuta si ha durante la guerra quando arriva un 
ragazzo in un negozio e cerca di capire a chi (quale etnia) appartiene 
quel negozio di caffè e dice: “Scusate avete un po’ di cafua? No, non ce 
l’abbiamo. Avete un po’ di cafa? No, non ce l’abbiamo; avete allora un 
po’ di capa, no; il fatto è che non abbiamo l’acqua”.  
Allora riprendo: abbiamo distribuito circa 50.000 borse di studio in 20 
anni, aggiungendo tutto il resto di materiale scolastico; le vacanze che 
gli facciamo fare d’estate e varie attività, così il costo diciamo che si 
aggira a 3.000. Euro. Per esempio ogni anno i ragazzi vanno a farsi una 
vacanza estiva su un lago, molto lontano da qui, quest’anno ce n’erano 
250 con noi, con loro facciamo anche dei viaggi all’estero, quando ci 
invitano, per cui i nostri bambini sono stati in 13 paesi del mondo, 
compreso l’Uruguay a Montevideo. 
La cosa principale, fra tutte, sono i laboratori - work shop - che 
facciamo con i genitori e i bambini, da circa 10 anni infatti abbiamo un 
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progetto di aiuto, di appoggio psicologico per la riabilitazione 
psicologica di genitori e bambini insieme. Quindi ogni mese facciamo 
delle piccole gite, attività in posti diversi in giro per la Bosnia 
Erzegovina, in modo che loro conoscano il loro paese. 
 

 
Generale Djviak 

 
Ci sono poi altri due ragazzi che collaborano qui con noi nella nostra 
associazione, come avete visto siamo ben serviti, indipendenti e 
innamorati. A volte quando parlo dell’amore come prima reazione la 
gente pensa all’amore fisico, io invece parlo dell’amore spirituale, 
quindi ogni mattina, per esempio, sono estremamente felice quando 
faccio la mia passeggiata a piedi da casa mia a qui, che sono circa 45 
minuti, e tutte le mattine mi saluta tantissima gente; questa mattina 
forse ho potuto contare 100 persone che mi hanno salutato, in più 
quando arrivo qui mi salutano ancora con calore i miei collaboratori: 
questo per me è amore.  
Il 13 luglio, quindi pochi giorni fa, siamo stati a Ravenna per un 
incontro di lavoro dal maestro Muti che ha diretto il Nabucco, e gli 
abbiamo chiesto se l’anno prossimo può venire in Bosnia a suonare per 
noi, per il ventennale dell’associazione. 
Da dove ci arrivano i soldi? Da gente buona e generosa, abbiamo molte 
persone che sono membri dell’associazione, non abbiamo nessun aiuto 
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dallo stato, abbiamo vari progetti che vinciamo e che ci aiutano a 
sopravvivere, per esempio da ormai 12-13 anni facciamo un calendario 
che vendiamo a tutti quelli che passano in associazione per cercare di 
aiutarci e anche questo è diventato una fonte di finanziamento. Oggi 
abbiamo qui un nuovo prodotto che da pochi giorni possiamo vendere 
ai nostri visitatori: una cartina di Sarajevo al tempo della guerra e 
dell’assedio e spiega un po’ quel che poi voi fondamentalmente volete 
conoscere e che vedrete anche dopo nella nostra visita. Ce l’ha donata 
una famiglia che pochi mesi fa ha perso un ragazzo abbastanza giovane 
in un modo molto repentino, ci ha voluto donare semplicemente questo 
strumento che per noi può essere un mezzo di finanziamento. 
Queste sono le nostre attività, quanto facciamo. Se avete delle domande 
provo a rispondere, nel frattempo vi dico che i cittadini italiani sono 
stati tra i primi che hanno aiutano i Bosniaci durante la guerra, però, 
attenzione, non è stato così altrettanto per il vostro governo. In quel 
periodo il Ministro degli Affari esteri era la signora Susanna Agnelli 
che ha visitato tre volte Belgrado, ma mai Sarajevo e questo dice chiaro 
l’indirizzo tenuto. 
Già ad agosto del ‘92, nel primo anno della guerra, sono arrivate in città 
per aiutare le popolazioni le prime associazioni di aiuto umanitario, i 
primi sono stati i Beati Costruttori di pace; non molto lontano da qui c’è 
la lapide che ricorda una persona, uno tra i primi che è morto qui 
vicino.1  
Per quanto ci riguarda i primi aiuti alla nostra associazione sono arrivati 
dall’associazione italiana “Sprofondo” che nel ’95 ci ha dato il primo 
aiuto e continua anche oggi.2 
Abbiamo poi una continua collaborazione con altri gruppi e amici 
italiani; fin dai primi mesi della guerra e durante l’assedio di Sarajevo 
sono arrivati i giornalisti Adriano Sofri e Luca Leone, che con altri sono 
stati i primi che hanno incominciato a parlare sui media non solo di 

                                                            

1 Si tratta del volontario italiano Moreno Locatelli di 34 anni, lombardo, ucciso il 3 
ottobre 1993 da un cecchino sul ponte Vrbania, mentre insieme ad altri 4 volontari, tra 
cui don Angelo Cavagna, lasciava una corona di fiori in memoria delle prime due 
vittime civili della guerra - Suada e Olga - e rivolgeva un appello di pace alle parti in 
conflitto. 
2 Associazione Sprofondo, onlus, comasca, che da anni opera nel campo della 
ricostruzione per la pace, formata di 24 soci e migliaia di volontari ha creato a 
Sarajevo una associazione amica Sprofondo-Bezdan. 
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Sarajevo, ma della Bosnia Erzegovina. Fu proprio una giornalista 
italiana, fra l’altro, ad aiutare l’evacuazione di una delle bambine più 
piccole ferita durante la guerra, per cui questi amici hanno avuto anche 
un ruolo di aiuto umanitario, quando hanno potuto, perché nessuno 
poteva uscire da Sarajevo. Questa bambina è stata tra le più piccole 
vittime della guerra, mentre la mamma la teneva in braccio, una granata 
è esplosa vicino e le ha portato via una gamba, la madre è morta in 
ospedale dopo due giorni. 
Questa giornalista, rischiando molto, l’ha trasportata nel baule della sua 
macchina ed è riuscita a portarla fuori da Sarajevo, nonostante dovesse 
sottostare a un controllo dell’esercito serbo; infatti un soldato ha 
incominciato a rovistare per tutta la macchina ed era ormai molto vicino 
dall’aprire il baule quando lei gli ha offerto una stecca di sigarette e una 
bottiglia di whisky. In questo modo in quel momento è riuscita a salvare 
quella bambina: il ragazzo, era un ragazzo. 
Questa bambina ha compiuto 21 anni da poco. 
 
D – Quando portate all’estero questi ragazzi con chi avete dei 
contatti? 
R – Di solito si tratta di associazioni, associazioni non governative, 
associazioni che invitano e di solito i bambini passano il loro tempo in 
famiglia all’estero oppure, se ci sono vari progetti, anche in campi, dove 
i bambini alloggiano, stanno, dipende anche con chi hanno a che fare. 
 
D – La vostra associazione si rivolge indifferentemente a bambini di 
varie etnie? 
R – Per noi un bambino è un bambino, per cui non importa a chi 
appartiene e da che parte sta e cerchiamo di rispettare la Dichiarazione 
dei diritti dei bambini, quello delle Nazioni Unite che dice proprio 
questo. Come ho detto, adesso proveniamo da questi campi estivi, al 
lago, dove c’erano tantissimi bambini di varie provenienze anche 
internazionali, oppure anche bambini rom, oppure anche bambini con 
handicap, per cui questa è la qualità della nostra associazione, riuscire a 
mettere insieme tutti. 
 
D – Fino a che età un bambino può godere di questa possibilità? 
R – Fino alla fine dell’università, non è proprio un bambino, si danno 
borse di studio per completare gli studi, è chiaro che i bambini vittime 
di guerra od orfani di guerra stanno diminuendo col tempo, stanno 
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diventando grandi per cui è a loro che si indirizza l’appoggio 
dell’associazione per portarli anche fino alla fine dei propri studi: 
l’ultimo è nato alla fine del’95 quando è finita la guerra. 
 
D – L’università viene fatta qui o anche all’estero? 
R – Ovviamente noi appoggiamo coloro che studiano qui, perché 
probabilmente chi ha la possibilità di studiare all’estero è perchè ha già 
trovato una borsa di studio. Il nostro percorso educativo in Bosnia è 
gratuito, però poi tutto il contorno costa per studiare. Una cartella per la 
scuola, i libri, tutto il materiale costa molto, per cui noi diamo tutto 
questo, comunque una famiglia deve avere 200, 300, 400 Euro al mese 
per mantenere a scuola un bambino e tutto questo quando il bambino 
inizia. Anche se qui i prezzi sono inferiori che in Italia comunque non è 
poco lo stesso, perché lo stipendio medio in Bosnia è 425 euro, una 
pensione 160 euro. Queste cifre sono perciò veramente molto alte per 
coloro che non hanno un lavoro certo. 
 
D – Vorrei sapere se la vostra associazione è una ong, se esistono le 
ong internazionali e quale è stato il fatto, nella drammaticità in cui 
avete vissuto, che vi ha spinto a decidere di interessarvi dei bambini. 
R – Siamo un’associazione non governativa, iscritta all’albo bosniaco 
nazionale e non internazionale. La risposta alla seconda domanda è 
stata data all’inizio, il generale Divjak ha vissuto dopo la seconda 
guerra mondiale in contatto con i bambini orfani e quindi sapeva che 
questa situazione avrebbe segnato una intera nazione se qualcuno non 
avesse lavorato con loro e non si fosse occupato di questo problema. 
In questo volantino vedete si parla di una persona molto bella, molto 
generosa, è un italiano, un avvocato di Vicenza, Bortolo Vogliato, che 
da circa 20 anni organizza in Italia una staffetta per la pace e negli 
ultimi 10 anni ha aggiunto i bambini della Bosnia e della Croazia, della 
Repubblica Ceca, della Slovenia ecc. per le sue donazioni. Due volte ho 
avuto l’occasione di andare ad Assisi e ho capito che noi più o meno 
lavoriamo con gli stessi ideali, con le stesse intenzioni, mandiamo gli 
stessi messaggi. 
Ricordo la storia di Francesco e il lupo, e penso che con le capacità e 
l’umanità si può sperare di addolcire anche il lupo e noi abbiamo questo 
obiettivo con il nostro insegnamento. 
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D – Anche noi siamo un’associazione, si chiama Giuseppe Dossetti, 
ed è la stessa che ha promosso questo viaggio: è stato un uomo 
politico, poi un religioso, che ha lavorato molto per la Costituzione 
italiana sempre alla ricerca della pace. Il collegamento di queste sue 
azioni era sempre il desiderio, la ricerca della pace. Una delle ultime 
cose che ha detto prima di morire, è morto nel 1996, riguarda proprio 
la sua speranza che ci sia una nuova generazione di giovani che 
prende in mano i destini del mondo nella direzione della pace e per 
questo anche per noi è importantissimo tutto quello che si può fare 
per le nuove generazioni. Anche ieri ci chiedevamo, quando siamo 
andati a visitare la curia del vescovo cattolico di Sarajevo e abbiamo 
incontrato un prete suo collaboratore, che speranze ci sono che non 
esploda di nuovo il conflitto. Io credo che il problema dell’educazione 
sia importantissimo. 
R – Credo che quello che ha detto Dossetti prima della morte in qualche 
modo è stato una cosa fuori dalla realtà, perché voi sapete che ci sono 
molti movimenti nuovi di neo fascisti giovani, ovviamente voi 
conoscerete bene questa nuova tensione verso i conflitti interreligiosi, 
internazionali. Anche qui in Bosnia Erzegovina abbiamo un problema 
di incomprensione tra i francescani e il resto dei cattolici, addirittura c’è 
un mezzo conflitto tra i francescani della Bosnia e quelli di Erzegovina, 
per dirvi che anche la chiesa cattolica in un certo momento ha 
appoggiato lo spostamento della popolazione bosniaco-croata dalla 
Bosnia in Croazia; in una parte della Bosnia Erzegovina del nord, 
vicino al fiume Sava, prima della guerra abitavano 220.000 croati 
bosniaci, adesso ce ne sono 15.000, cioè molto pochi. Quella si è stata 
una zona molto distrutta per cui a un certo punto la gente ha dovuto 
fuggire ed è stato anche un esodo comprensibile, quello che però 
nessuno, anche nella chiesa cattolica, ha provato a fare è stato di fare 
crescere di nuovo questa zona e di fare in modo che le persone 
ritornassero nelle loro case dopo esserne sono stati cacciati. Purtroppo 
devo dire che i rappresentanti di tutte le religioni in Bosnia in qualche 
modo fanno più politica, si preoccupano più di politica, seguono più 
linee politiche separatiste invece che occuparsi delle anime e delle 
persone; poiché io non sono legato in nessun modo alla politica, non 
sono un uomo politico, non ho nessuna ideologia, penso che la mia 
politica sia quella che sto facendo qui, in questo momento, con questa 
associazione, per cui qualsiasi cosa che dico è una mia opinione 
personale e, ovviamente, la potete accettare oppure no. 
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D – Secondo lei una educazione futura può prescindere da un 
discorso della fede. 
R – Cioè andare oltre, non essere legata a qualche fede particolare? 
quando si parla della educazione ufficiale del paese, sì, nel senso che 
questo è un paese secolarizzato, un paese laico, per cui a maggior 
ragione, avendo diverse fedi, è importante mantenere uno stato laico e 
non insistere, come si sta facendo oggi, a suddividere ancora di più le 
scuole secondo la fede e addirittura portare negli asili, ancora prima 
dell’età scolare, la religione come obbligatoria. Questo sta avvenendo e 
per certe fasi ci sono conflitti all’interno del paese; pensate che in 
Bosnia Erzegovina esistono 14 leggi sulla educazione, perché siamo un 
paese spezzettato anche dal punto di vista amministrativo, per cui ogni 
cantone ha una sua legge. In alcuni cantoni la religione è trattata come 
la storia, in altri la si considera più un aspetto culturale, invece in altri si 
insiste più sul lato religioso dell’insegnamento e non importano la storia 
e la cultura della religione. In ogni modo mi avete toccato in quello che 
a me fa più male, ciò che riguarda l’educazione, e questo collegamento 
tra fede ed educazione che lei ha posto. Forse voi avete sentito che in 
Bosnia ci sono due scuole sotto lo stesso tetto, sono ben 54 queste 
scuole sotto un tetto dove sono separati i bambini bosniaco musulmani 
da quelli croati, non solo un edificio separato in due per tenere i due 
gruppi di classi, ma hanno addirittura gli orari sfasati in modo che non 
si incontrino, entrano nelle classi in tempo diverso, la campanella per la 
ricreazione suona in periodi diversi, in modo che non possono neanche 
giocare insieme in cortile; inoltre i programmi scolastici e tutto il 
materiale scolastico della Repubblica serba, ovviamente, guardano alla 
Serbia e a quanto si insegna in Serbia, per cui siamo completamente 
divisi anche da questo punto di vista. Così anche nelle scuole di 
maggioranza croata i libri di testo sono croati, addirittura i libri di testo 
che non riguardano la stessa cultura, cioè i libri di matematica, di 
inglese, addirittura se sono scritti da un croato non si utilizzano nelle 
scuole bosniache e viceversa. Questo non riguarda solo la questione 
religiosa, ma anche quella storica, culturale; voglio dire che quindi mi 
avete toccato proprio nella ferita per quanto riguarda l’educazione. In 
buona parte questa viene sostenuta dall’organizzazione internazionale, 
perché sono state loro che nel 2002 hanno introdotto questa separazione 
della scuola, per via di alcune lamentele da parte di gruppi di genitori a 
causa di discriminazioni; allora “per risolvere il problema” hanno 
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introdotto questa divisione, perché come organizzazioni internazionali 
potevano dare delle linee di indirizzo anche nel campo dell’educazione 
di questo paese, loro è stata l’idea, che chiaramente è stata accolta, così, 
invece di smorzare queste discriminazioni che già esistono, invece di 
superare il problema, hanno scelto quello che a loro è sembrato il modo 
più facile, quello di dividere tutti. Per cui i nostri hanno accolto subito 
la proposta di separarsi. Robinson, che era direttore in quel periodo, ha 
accettato subito questa proposta, ma quando poi ha terminato la sua 
carriera ha ammesso che è stata una colpa dell’organizzazione 
internazionale di aver ceduto alle pressioni locali. 
 
D – Questi bambini, questi ragazzi si trovano poi al bar, al cinema 
insieme, quindi in qualche modo socializzano tra loro?  
R – No, molto raramente, praticamente no, mai. 
 
D – Sia a Mostar che a Sarajevo in centro i luoghi pubblici sono pieni 
di giovani, sono solo di una parte, quindi? 
R – Mostar sì, Sarajevo no: quando parliamo della divisione parliamo di 
Mostar. Quando parliamo del numero di cittadini vi do delle 
proporzioni: 200 metri subito dietro la collina inizia la Sarajevo est, la 
repubblica Sprka, 80.000 persone, cioè la maggior parte di loro, non è 
mai venuta a Sarajevo, solo una piccolissima parte di loro studia a 
Sarajevo, l’altra studia a Banja - Luka e a Belgrado. C’è una ragazza 
che è venuta a studiare qua e le persone serbe di là si chiedono come 
può venire a studiare qua, come è possibile che lei “cetnica”, che era il 
nome di gruppi paramilitari serbi, serbi-bosniaci che sono stati criminali 
di guerra in questi territori, e anche durante la seconda guerra mondiale, 
perché le denominazioni derivano già da allora, insomma, le persone 
dicono: “come può lei studiare qui”, e di là nella Sarajevo est le persone 
la giudicano male, perché studia a Sarajevo e non a Banja – Luka o a 
Belgrado. 
 
D – I cognomi sono uguali, c’è qualche carattere esteriore che li 
differenzia? 
R – Caratteristiche esteriori no, nessuna perché siamo un unico popolo; 
cognomi sì, ci possiamo differenziare di nomi e cognomi e sappiamo 
esattamente se sono serbi, croati o bosniaci; per i caratteri? Abbiamo il 
cirillico e la scrittura latina qui in Bosnia, soprattutto prima della guerra 
tutti la conoscevano, noi giravamo senza problemi dovunque e adesso, 
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dopo la guerra, è già un problema, si usa la scrittura latina solo in una 
parte della Serbia e in Croazia, nell’altra parte in Bosnia, però tutti i 
cartelli, se voi leggete, ufficialmente scriviamo in due caratteri, non in 
due lingue. Siamo molto collegati in generale anche dalle tradizioni per 
quanto riguarda le canzoni popolari, dai costumi tradizionali ecc. non ci 
sono differenze. Il problema principale è che gli estremisti serbi, 
nazionalisti o croati non accettano la popolazione bosniaca in quanto 
tale, ma dicono che siano provenienti originariamente o da una parte o 
dall’altra ( o serbi o croati) e che poi si sono convertiti all’islam. 
Originariamente la popolazione bosniaca viene dagli Illiri, popolazioni 
slave e durante i 400 anni dell’Impero Ottomano una parte di questa 
popolazione ha accettato l’Islam, l’ha accettato per poter sopravvivere 
meglio, per poter vivere più tranquilli e per poter avere delle posizioni, 
così come anche in altre parti di Europa si è verificato quando i popoli 
hanno accettato la religione dell’imperatore, dell’invasore per poter 
vivere meglio. I bosniaci musulmani della Bosnia Erzegovina sono un 
popolo molto tollerante, emotivo, allegro e gli piace anche bere, anche 
se la comunità islamica lo vieterebbe. In questo periodo, in questo mese 
che come saprete è il mese sacro del Ramadan, c’è una polemica molto 
forte in città; infatti il sindaco del comune della Città vecchia, poiché 
siamo separati, non separati, nella città vecchia ci sono molte 
municipalità, così insomma in quella municipalità, il cuore di Sarajevo, 
ha vietato la consumazione di alcolici a 5 metri di distanza dalle 
moschee e di tutti gli edifici religiosi , di cui fanno parte anche tutti gli 
edifici dei cattolici, degli ortodossi e anche degli ebrei, perché sono tutti 
compresi entro una distanza di 200 metri gli uni dagli altri. 
 
L’incontro col generale Divjak è continuato nella visita al Museo del 
tunnel e sulla collina del cimitero ebraico, ma di quelle conversazioni 
all’aperto e in movimento non ci sono registrazioni. 
 
 
 
 
Sarajevo, Mercoledì 24–07–2013  
 
Nel pomeriggio, grazie all'aiuto della comunità di Sant'Egidio, 
nonostante il Ramadan, possiamo avere alcuni incontri importanti con 
membri della comunità islamica di Sarajevo. Visita guidata alla bella 
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Moschea di Gazi Husrev Beg, alla Kuršumli medressa e alla Facoltà 
islamica. A fine pomeriggio incontriamo la Chiesa serbo ortodossa di 
Sarajevo. Vista la difficoltà di trascrizione delle registrazioni, per il 
contenuto di questi incontri si rimanda alla cronaca della giornata e ai 
ricordi personali. 
 

 
Nella Moschea di Gazi Husrev Beg 

 
Sarajevo, Giovedì 25-07-2013 – Elma Softic-Kaunitz 
 
L’incontro si tiene presso la sinagoga Aschenazita di Sarajevo. Elma 
Softic-Kaunitz è Segretario generale della Comunità ebraica della 
Bosnia e Erzegovina e della Benevolencija, un’organizzazione ebraica 
impegnata in campo educativo e umanitario. 
 
Il mio nome è Elma, sono la segretaria generale della Comunità ebraica 
di Sarajevo che è anche un’associazione culturale ed educativa 
denominata “La Benevolencija”. Vi do il benvenuto, grazie di essere 
venuti e grazie di interessarvi della comunità qui a Sarajevo. Mi scuso 
perché avete dovuto aspettato qualche minuto. Siete un gruppo 
straordinario, un po’ particolare, perché siete arrivati prima, mentre i 
gruppi di solito arrivano dopo, un po’ in ritardo ed è una nuova 
esperienza per me. 
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la sinagoga Aschenazita di Sarajevo 

 
Siamo nella Sinagoga, ma questa veramente non è la sinagoga, perché è 
la stanza per tutte le attività sociali e per la comunità. Quando la 
sinagoga è stata costruita nel 1902 tutto l’edificio faceva parte 
integrante della sinagoga, non era la sala dei rapporti sociali. Nel 1965 
hanno diviso la sinagoga in due piani. Penso che voi siate interessati 
soprattutto a vedere la sinagoga, quindi andremo lì dove continueremo a 
parlare. Se voi siete interessati c’è un film in inglese di 20’, che parla 
dell’attività interreligiosa della comunità. 
Siamo nell’unica sinagoga esistente oggi in Bosnia Erzegovina. Per noi 
ogni casa è sinagoga quando c’è la Torà, il libro sacro, e non è 
importante l’estetica dell’edificio, ma è importante che ci sia questo 
libro all’interno delle case. Questa è una sinagoga aschenazita. C’erano 
due sinagoghe aschenazite in Bosnia Erzegovina prima della Seconda 
guerra mondiale, mentre 26-30 erano le sinagoghe sefardite. Sempre 
prima della seconda guerra mondiale la comunità sefardita era molto 
ampia: soltanto a Sarajevo vi erano 8 sinagoghe: 6 di queste sinagoghe 
venivano chiamate private ed erano parte di scuole ebraiche. Gli Ebrei 
sono arrivati qua nel XVI sec. e la maggior parte di loro erano sefarditi, 
provenivano cioè dalla Spagna. Nel 1565 si è costituita la vera prima 
comunità ebraica e nel 1582 è stata costruita la prima sinagoga. Forse 
qualcuno di voi l’ha vista perché adesso c’è un museo. Gli Ebrei che 
sono arrivati qui a Sarajevo sono stati accettati molto bene e anche in 
Erzegovina, che in quel tempo era dominata dall’impero ottomano. 
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Dopo un po’ di tempo la comunità ebraica ha cominciato ad allargarsi a 
Sarajevo e anche in altre città della Bosnia Erzegovina. 
Nel 1941, prima della Seconda guerra mondiale e prima dell’olocausto, 
c’erano a Sarajevo 14.000 Ebrei tra sefarditi e aschenaziti. Gli 
aschenaziti provenivano soprattutto dall’Ungheria. Durante l’olocausto 
sono stati uccisi tra gli 11.000 e i 12.000 Ebrei. Dopo la fine della 
Seconda guerra mondiale gli Ebrei rimasti decisero comunque di 
rimanere qui in Bosnia Erzegovina e formarono una piccola comunità. 
Dal 1948 al 1952 era veramente una comunità molto molto ristretta, 
c’erano 1500 persone in Bosnia Erzegovina di cui 1200 a Sarajevo, cioè 
la stragrande maggioranza. Dopo quegli anni però molte persone hanno 
cominciato ad andare verso Israele. 
Adesso in tutta la Bosnia Erzegovina ci sono 1036 Ebrei di cui 700 
vivono a Sarajevo. Quando diciamo ‘membri della comunità’ 
intendiamo non tutti coloro che hanno radici ebraiche, infatti vi sono 
molti matrimoni misti e anche queste persone, se vogliono, possono 
diventare membri della comunità ebraica. 
Questo è quanto ho potuto dire in così poco tempo, se siete interessati a 
sapere qualcosa di più potete farmi qualche domanda.  
D – La comunità ebraica ha adesso buoni rapporti con il mondo 
musulmano e con il mondo cattolico? Si incontrano qualche volta e 
fanno delle cose insieme? 
R – Tutti sono benvenuti nella nostra parte e abbiamo buoni rapporti 
con tutti. Quello che noi chiamiamo normalità molto spesso in Sarajevo 
non è normale, perché ci sono molte comunità religiose che devono 
convivere insieme. Abbiamo un Concilio interreligioso composto di 4 
membri: un cattolico, un ortodosso, un islamico, un ebreo. Noi 
cooperiamo tra di noi in un modo molto buono, la migliore 
cooperazione certo è tra i principali leaders religiosi, ma tutti ci 
auguriamo che ci possa essere anche una grossa cooperazione nella 
quotidianità tra la gente, specialmente tra le persone giovani. Tutti 
quanti abbiamo vissuto prima della guerra e abbiamo visto che c’era 
una grande cooperazione e una grande unione tra i giovani, perciò tutti 
quelli che sentono importante la quotidianità della vita e della realtà 
delle relazioni tra le persone si augurano che i rapporti di cooperazione 
e collaborazione non siano solo a livello politico e formale, ma che si 
possa tornare a vivere come prima. Sfortunatamente però i ragazzi 
giovani hanno vissuto soltanto la guerra e non hanno sperimentato come 
si viveva prima. Il concilio interreligioso cerca anche di organizzare 
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delle occasioni di socializzazione tra i giovani e così molti ragazzi di 
etnie diverse, di religioni diverse passano insieme del tempo. La 
domenica molto spesso vengono da Mostar o da altre parti dei giovani 
non ebrei, amici dei ragazzi ebrei, per passare del tempo e fare insieme 
delle cose. I ragazzi ebrei non hanno un programma di scuola settoriale, 
così effettivamente possono avere rapporti con altri che non sono di 
religione ebraica, tutto questo programma è stato creato proprio per 
aiutare le persone nella socializzazione. In questo programma infatti ci 
sono tutti: ortodossi, ebrei, cristiani, musulmani e fanno delle cose 
insieme. Su 186 persone, solo 36 sono ebrei. Qui in basso c’è un 
piccolo ristorante o caffè e tutte le persone possono venire a prendere 
qualcosa da mangiare o da bere e stare insieme, non è solo per noi, ma è 
aperto a tutti.  
D – Perché sono andati via gli ebrei? 
R – Non sono andati via perché ebrei, ma per la situazione economica e 
sociale della Bosnia Erzegovina. Tantissime persone durante la guerra 
hanno cercato di andar via da questa situazione, e fra questi anche molti 
ebrei. Alcuni sono andati via definitivamente, ma quando la guerra è 
finita altri sono ritornati sia in Erzegovina che a Sarajevo e fra questi 
anche ebrei. È stata la situazione economica e sociale che li ha fatti 
spostare e che poi li ha fatti ritornare nel momento in cui la situazione si 
è fatta tranquilla. Tengo a precisare che gli Ebrei qui non vivono né 
meglio né peggio degli altri, sono uguali a tutti gli altri, abbiamo tutti 
gli stessi problemi.  
D – I ragazzi ebrei della comunità ebraica frequentano le scuole 
pubbliche o hanno scuole private loro, scuole speciali? 
R – Non ci sono scuole ebraiche qui e in Erzegovina, quindi 
frequentano scuole pubbliche, ma la domenica hanno una scuola loro 
qua e anche d’estate qui ci sono altre occasioni in cui stanno insieme e 
fanno dei loro programmi specifici, ad esempio studiano la storia degli 
Ebrei nel mondo, le divisioni, la storia dei sefarditi e degli aschenaziti.  
D – Non studiano la lingua ebraica? 
R – No, non la studiano. Parlano la stessa lingua degli altri. Noi siamo 
700 persone, io ho due figli e dubito che troveranno un marito o una 
moglie ebrea.  
D – La stragrande maggioranza è musulmana. Esistono matrimoni 
anche con persone della comunità musulmana? 
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R – Sì. Per la gente in occidente è strano sentire che musulmani ed 
ebrei vivono in pace, ma così è la situazione. Mio nonno era 
musulmano, ha sposato mia nonna a Vienna nel 1928. Lui studiava 
medicina, ha incontrato mia nonna che era ebrea ortodossa e si sono 
sposati. Noi qui stiamo meno attenti a quello che scrivono i giornali e 
viviamo di più la vita. Speriamo che la situazione non peggiori.  
D – Questo è il luogo della preghiera dello shabat? 
R – Qui non abbiamo rabbino. Il nostro rabbino abita a Gerusalemme, 
viene solo per le grandi festività. Ma noi abbiamo il kazan, il cantore. 
Abbiamo il servizio del venerdì, ma non del sabato. 
D – C’è mai stato un ghetto a Sarajevo? 
R – A Sarajevo non c’è mai stato un ghetto, ma c’è stato una piccola 
zona dove venivano ospitati i poveri provenienti dalla Spagna. Non è 
chiaro il motivo: se questi Ebrei volevano stare vicini o se gli altri non li 
volevano vicino a loro o sparsi nella città, però non erano obbligati a 
stare tutti insieme, erano liberi di andare dove volevano.  
D – Durante la guerra del 1992-95 ci sono stati molti morti nella 
comunità ebraica? 
R – Sì, alcuni morti e alcuni feriti. Noi non eravamo il bersaglio del 
conflitto, non eravamo parte direttamente coinvolti né schierati da una 
parte sola, così noi della la comunità ebraica e della Benevolentia siamo 
stati in grado di aiutare la cittadinanza di Sarajevo, più della Caritas 
cattolica e più della organizzazione musulmana o di quella ortodossa. 
Queste tre organizzazioni erano di parte e per loro non era facile portare 
cibo o trasportare la gente fuori di Sarajevo, ma per la Benevolencija 
era più facile. Comunque abbiamo avuto una buona collaborazione tra 
tutti e quattro e siamo riusciti ad aiutare tutti i cittadini di Sarajevo 
mettendo a disposizione cibo, assistenza sanitaria, vestiti .... avevamo 
una cucina pubblica che preparava 250 pasti al giorno. Se uno arrivava 
e diceva:”Ho fame”, noi gli consegnavamo il pasto e non chiedevamo 
se era ebreo oppure no.  
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Tuzla, Venerdì 26-07-2013 – Nura Begovic 
 
L’incontro si tiene nella sede dell’Associazione Tuzlanska Amica. Nura 
Begovic è referente e cofondatrice dell’Associazione donne di 
Srebrenica. 
 
IRFANKA3– Benvenuti a Tuzlanska Amica, devo dire che la cosa più 
bella è vedere dei bambini fra di voi, non è che voi contiate di meno, 
ma i bambini sono una bella cosa. Spero che abbiate anche visto delle 
cose belle in Bosnia e non solo quelle brutte, sono successe tante cose 
brutte però ci sono anche delle cose belle. Per iniziare vi presento la 
signora Nura Begovic. Nura Begovic proviene da Potocari vicino a 
Srebrenica, è il luogo che avete visto ieri dove si trova il Memoriale ed 
è una delle donne fondatrici dell’Associazione “Donne di Srebrenica”. 
Ora lei vi parlerà un poco dell’Associazione e delle loro attività e dopo 
se volete potete fare delle domande. Vi auguro di nuovo il benvenuto in 
Bosnia Erzegovina e anche a “TuzlanskaAmica”. 
NURA Begovic– Prima di tutto voglio ringraziare la Dottoressa Irfanka 
Pašagić e l’Associazione Tuzlanska Amica per avermi invitata a parlare 

                                                            

3  Irfanka Pasagic è nata a Srebrenica nel 1953. Ha studiato a Sarajevo e a Zagabria 
ottenendo la specializzazione in psichiatria. Nel 1992 è stata deportata da Srebrenica 
insieme a molte migliaia di altre donne arrivando poi a Tuzla. Qui nel 1993 Ha 
fondato l’associazione “Tuzlanska amica”, sostenuta da“Spazio pubblico”di Bologna 
e inserita nella rete internazionale “Ponti di donne tra i confini”. Tra i molti progetti 
realizzati dalla sua Associazione certamente il più significativo è stato quello delle 
adozioni a distanza, che, sostenuto in particolare da Associazioni 
dell’Emilia/Romagna e della Liguria ha dato una famiglia ad oltre 850 bambini/e 
(2004) ed ha permesso all’Associazione di diventare uno dei pochi luoghi dove donne, 
bambini, uomini traumatizzati possono ricevere aiuto psicologico ma anche assistenza 
medica, sociale, legale. 
L’adozione a distanza prevede un rapporto di relazioni dirette e frequenti tra le 
famiglie affidatarie e l’Associazione stessa, i bambini e le loro famiglie, se ci sono. 
Grazie a un‘organizzazione olandese Irfanka ha potuto realizzare anche un team 
mobile per andare a cercare ed assistere nelle campagne oltre 250.000 profughi nel 
distretto di Tuzla e Srebrenica, attivando aiuti umanitari, ma anche interventi di tipo 
psicologico per le persone più fragili. 
Collabora inoltre con altre Associazioni di intervento su donne e bambini in Europa, 
negli USA, in Africa (Ruanda). 
Nel 2005 ha ricevuto dalla città di Bolzano il premio della Fondazione Alexander 
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qui con voi e nello stesso tempo ringrazio voi perché siete venuti a 
visitare la Bosnia Erzegovina, specialmente Srebrenica e il memoriale 
di Potocari. Come ha detto prima la dottoressa Irfanka ora vi racconto 
un po’ della nostra Associazione, vi farò vedere anche alcune foto 
dell’interno della nostra Associazione “Donne di Srebrenica”.  
L’Associazione è stata fondata nel mese di maggio del 1996 cioè subito 
dopo quello che è successo a Srebrenica, la tragedia del luglio del 1995. 
L’Associazione attualmente è composta dalle famiglie di alcuni membri 
scomparsi e uccisi nella tragedia del mese di luglio del ’95; sarebbe 
bello che questa associazione non esistesse, esiste solo perché vogliamo 
trovare i nostri scomparsi nella tragedia di Srebrenica. Noi ci siamo 
organizzate qui a Tuzla, perché, dopo quello che è successo a 
Srebrenica, Tuzla è stata la prima città ad accoglierci, infatti da 
Srebrenica i Serbi e il loro esercito praticamente hanno cacciato via tutti 
i bosgnacchi e un po’ di croati cattolici. Sicuramente ieri a Potocari 
avete sentito un po’ la storia, forse avete avuto occasione di sentire 
quante forze erano coinvolte per cacciarci via e separarci. Qui a Tuzla 
arrivarono le donne e i bambini , mentre tutti gli uomini furono separati 
e una parte di loro aveva deciso di andare nei boschi. Proprio a 
Potocari, dove adesso c’è il memoriale, c’era il battaglione dei soldati 
olandesi cioè dei caschi blu e proprio davanti ai loro occhi i Serbi 
portavano via i nostri mariti, fratelli, cugini e lì abbiamo visto anche 
come li facevano fuori, è stato terribile e di grande sofferenza. Dopo 
essere stati deportati a Tuzla abbiamo capito che per i nostri cari alla 
fine tutto quello che era successo non sarebbe stata una cosa positiva, 
quindi ci siamo mossi subito per trovare una strada che cercasse la 
verità; delle associazioni internazionali abbiamo ricevuto solo il 
sostegno della Croce Rossa Internazionale. Da allora la nostra 
associazione ha chiesto subito di provare ad andare là a salvare i nostri 
cari, a salvare i membri delle nostre famiglie, ma è stato tutto inutile, 
non ci hanno aiutato affatto e così passavano gli anni, ma ogni anno non 
abbiamo mai mollato, abbiamo sempre continuato a cercare, ci sono 
state delle complicazioni burocratiche perché avremmo dovuto 
registrarci a livello federale per poter ricevere le autorizzazioni da parte 
di alcune strutture pubbliche, quindi col passare degli anni facevamo 
sempre più fatica, comunque siamo riusciti a trovare circa la metà dei 
corpi degli scomparsi.  
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NURA Begovic 

 
Ieri avete visto che sono scomparse 8.300 persone, ad oggi ne abbiamo 
seppellite circa 5.000, quindi ne manca ancora una metà e non ci 
fermeremo mai finchè non troveremo anche l’ultima persona 
scomparsa. Nello stesso tempo l’Associazione, con l’aiuto di altre 
Associazioni, ha lottato per fare il Memoriale proprio lì a Potocari, lì 
dove c’è stato il genocidio, perché lì migliaia e migliaia di uomini sono 
stati portati via, una parte di loro è stata anche uccisa lì. Alcune autorità 
hanno provato a spostare il Memoriale sul territorio della federazione di 
Bosnia, però con grandi difficoltà siamo riusciti a lasciarlo proprio lì a 
Potocari, nel luogo del genocidio. Devo dire che la grande lotta per 
trovare i nostri scomparsi e lì seppellirli non ha risolto tutti i nostri 
problemi, non è facile affatto, ma siamo più tranquilli quando possiamo 
avere un posto dove venire, vedere la tomba, anche una volta sola, è 
meglio piuttosto che non sapere dove sono.  
Quando si parla delle persone scomparse si incontrano tanti problemi, 
ma, proprio con l’aiuto della nostra Associazione, è stata fatta una legge 
particolare sulle persone scomparse, e c’è voluto tanto a fare quella 
legge! Secondo questa legge abbiamo il diritto di andare sui posti dove 
sono stati uccisi i nostri cari anche se l’autorità della Repubblica Srpska 
(Serba di Bosnia) non rispetta i nostri diritti, non rispetta questa legge.  
Nonostante ciò noi tutti gli anni, l’11 del mese di luglio, facciamo una 
manifestazione collettiva, poi, dato che facciamo parte del Comitato 
organizzativo di questo evento, organizziamo anche le visite nei luoghi 
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strategici, cioè le scuole, i palazzi dove portavano i nostri cari e li 
uccidevano, ma anche nel realizzare queste visite incontriamo molti 
problemi, perché la polizia dell’entità serba non ci lascia entrare negli 
edifici e per noi questo è molto difficile, perché ci sono molte emozioni 
in gioco. Voi sapete quando c’è una persona morta e la mettono in un 
posto uno può venire a pregare là, ma a noi non l’hanno permesso 
ancora eppure noi vogliamo farlo. In tutto questo sono coinvolte anche 
le persone giovani, le donne. Tramite l’associazione abbiamo 
pubblicato un certo numero di libri, alcuni in bosniaco e in inglese. 
Questo che ho con me oggi si chiama “Nazioni unite sul pilastro della 
vergogna di Srebrenica” raccoglie le testimonianze e i racconti dei 
sopravissuti, che hanno raccontato tutto quello che hanno visto e 
vissuto. La nostra associazione si occupa inoltre anche di ridare il diritto 
alle persone di rientrare nel posto d’origine, perché oltre ad averci 
ucciso i nostri cari ci hanno anche cacciato via dalle nostre case; noi 
siamo stati i primi a tornare nei paesi da dove ci hanno cacciato, anche 
se al ritorno abbiamo avuto tanti problemi, ci hanno tirato i sassi, ci 
hanno maltrattato, però noi non vogliamo cedere e là dove c’è una 
minima possibilità di far rientrare una famiglia cerchiamo di farlo, 
anche se molte famiglie non riescono ad entrare nel paese di origine 
perché i villaggi sono distrutti, non c’è più acqua corrente, energia 
elettrica, ma non cediamo, non ci tiriamo indietro nella nostra attività. 
Un’altra attività molto importante riguarda la cattura dei criminali di 
guerra, infatti anche in quel campo molti diritti umani sono stati violati; 
non so se qualcuno di voi segue i lavori del Tribunale dell’Aja e con 
quanta correttezza lavora, noi lo seguiamo con molta attenzione e 
ultimamente dobbiamo denunciare che hanno fatto molti errori, perché 
hanno liberato alcuni criminali di guerra. Eppure il tribunale era stato 
fondato apposta per giudicare i grossi criminali di guerra, i pesci grossi, 
e ha il diritto e il dovere di condannarli, però poco tempo fa abbiamo 
dovuto fare una petizione e raccogliere tante firme per chiedere di 
cambiare il capo del tribunale dell’Aja, perché, voi capite, se 
condannano una persona a17 anni e un’altra per la stessa colpa la 
liberano, ci sembra che ci sia qualcosa che non funziona. Noi non 
possiamo avere un futuro migliore, però almeno non possiamo 
permettere che si dia la libertà ai criminali di guerra per non parlare di 
quanto male queste cose fanno alle vittime; non voglio poi nemmeno 
parlare di come funzionano i tribunali locali, adesso siamo al punto che 
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praticamente vogliono punire la vittima e non quello che ha commesso 
il delitto, l’orrore. 
Nella nostra Associazione abbiamo tante altre attività che riguardano le 
persone scomparse, lavoriamo molto con le famiglie durante il processo 
di identificazione e le assistiamo durante questa fase presso un centro 
che è qua a Tuzla; quando si aprono le fosse comuni siamo sempre 
presenti perché abbiamo un impegno morale, perché appena si scopre 
una nuova fossa comune pensiamo che potrebbe esserci qualcuno dei 
nostri cari e questo è una cosa molto importante per noi, anche se tutto 
avviene molto lentamente, perché la politica si innesta in tutta questa 
vicenda e cercano di far aprire meno possibile fosse comuni e anche di 
trovarle per non identificare le persone, così avranno meno 
responsabilità su quello che hanno fatto. 
Io potrei farvi dei racconti per giorni, ma non so cosa vi interessa di 
preciso, così se avete delle domande mi farebbe piacere rispondervi. 
 

 
Srebrenica e il memoriale di Potocari 

 
D – Cosa raccontate ai bambini che sono nati dopo il 1995? 
R – Dobbiamo raccontare tutta la verità, raccontiamo come sono 
successe le cose, non abbiamo mai detto ai bambini di dover fare 
qualcosa per vendicarsi, però attualmente nessuno ha la colpa di quello 
che è successo, per questo cerchiamo la giustizia; noi partiamo sempre 
dai fatti, abbiamo detto chi è stato ucciso, come, dove, perché e che ci 
auguriamo che una cosa del genere non succederà mai più; però i 
criminali di guerra, per nome e cognome, devono pagare per quello che 
hanno fatto e anche quelli che hanno commesso altri errori. 
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D – Adesso cosa si può fare per sostenere e pubblicizzare la vostra 
Associazione? 
R – L’aiuto più grande sarebbe quello di far dire la verità, dire, scrivere 
di verità e raccontare quello che avete visto qua, perché quello che ci fa 
più male è che tutti ormai vogliono negare i fatti, diminuire il numero 
delle persone scomparse, invece noi vorremmo dire ai politici dei 
parlamenti che quando si parla di Srebrenica, si devono prendere delle 
decisioni giuste, dire che il genocidio di Srebrenica non si può 
dimenticare, chiedere di migliorare il funzionamento del tribunale dell’ 
Aja, sostenere, se potete, che continui ad esistere il Memoriale di 
Potocari e la sua attività, di questo vi sarei grata; poi anche se poteste 
fare delle borse di studio per i giovani, di aiutare la zona di Srebrenica, 
come potete, anche economicamente perché anche quello conta, perché 
i giovani che tornano a Srebrenica sono senza lavoro che è sempre più 
difficile da trovare e gli anziani che tornano sono condannati a morire lì 
in una città deserta,c’è tanta miseria e abbiamo paura che un giorno 
questa città sparirà e che non ci sarà più Srebrenica. 
La cosa più importante è comunque lavorare sui diritti umani, è lì che vi 
chiedo tanto aiuto per aiutare le vittime a cercare la giustizia. Voglio 
ringraziare molto l’Italia perché vengono molte persone a trovarci, 
molti italiani hanno aiutato le vittime di Srebrenica. In Particolare c’è 
un’Associazione italiana la cui presidentessa si chiama Nedda4, lei e 
suo marito ci hanno molto aiutato perché ci hanno comprato la casa 
dell’Associazione, mentre prima non sempre riuscivamo a pagare 
l’affitto e le bollette, così dovevamo chiudere per molti mesi la nostra 
sede e sospendere molte attività, mentre adesso che abbiamo lo spazio 
sempre a disposizione possiamo ricevere le persone, studiare, 
incontrarci tra noi e lavorare sempre con regolarità. 
Francesco dice che anche noi conosciamo molto bene la signora Nedda 
e un gruppo che con lei ha lavorato qui da voi. Anche noi abbiamo 
accolto alcune famiglie in passato che venivano da Tuzla e sulla nostra 

                                                            

4 Nedda Alberghini e il marito Fortunato Po di Pieve di Cento (Bo) hanno creato nel 
2003 l’Associazione “Le case degli angeli di Daniele” in memoria dell’unico figlio 
Daniele morto nel 1998 in un incidente stradale. 
L’Associazione ha avuto lo scopo di costruire case o edifici (scuole, ospedali, ecc…) 
in ogni parte del mondo per popoli diversi tra loro per religione ed etnia per sostenere 
le necessità dei più deboli e per dare piccoli contributi “a un cammino di pace e di 
unione tra i popoli”. 
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chiesa c’è ancora un’immagine di una Madonna che ci regalò l’allora 
sindaco di Bologna Walter Vitali come riconoscimento di quel fatto.  
 
D – Vorrei chiedere quante sono attualmente le donne che fanno 
parte di questa associazione e se fanno qualcosa tra loro. 
R – Oggi siamo circa in 300, ma se c’è bisogno diventiamo anche 
migliaia e migliaia e ogni 11 del mese qui a Tuzla organizziamo una 
marcia silenziosa, solo l’11 del mese di luglio siamo a Potocari. Per 
prima cosa ci vediamo in associazione e le nostre attività principali 
sono lavorare per ritrovare le persone scomparse, perché, come vi ho 
detto prima, non abbiamo trovato ancora tutte le persone uccise. 
Facendo queste marce silenziose ci sono sempre presenti dei mass 
media e noi abbiamo dei pezzi di tela su cui è cucito il nome e il 
cognome della persona, la sua data di nascita e di morte, e insieme alle 
foto ingrandite di ciascuna di loro li portiamo in giro e chiediamo che 
vengano rispettati i nostri diritti. Questa manifestazione è una 
camminata di un’ora nel centro della città, seguiamo sempre lo stesso 
percorso, poi ci fermiamo in un posto, sempre lo stesso, per un’ora. La 
gente ci dà una mano , c’è sempre qualcuno che si sente toccato da 
questa cosa e si aggiunge a noi, anche se non ha gli stessi nostri 
obiettivi, la gente capisce e ogni mese si aggiungo associazioni diverse, 
ma anche professori, studenti, autorità. Ci sostengono perchè qui le cose 
sono molto difficili; voi sapete bene come è fatto questo stato: ci sono 
tre entità, tre presidenti, c’è un Parlamento che non funziona proprio 
bene, molti diritti umani sono violati, noi non possiamo quasi mai 
ottenere niente, ma noi non molliamo e non molleremo finchè non 
troveremo tutti quelli che sono scomparsi, per trovare la giustizia e la 
verità. 

 
D – La signora ha detto che cercano di tornare a Srebrenica: quante 
famiglie sono già riuscite a tornare là, come vivono?  
R – Vi ho detto che la zona di Srebrenica è un’entità serba, quindi fa 
parte della Repubblika Sprska e lì gli accordi di Dayton non sono 
affatto rispettati, per cui noi siamo là una minoranza, qualsiasi cosa che 
si vuole fare i Serbi ti fermano subito, per esempio ci sono tante 
difficoltà, anche solo per avere dei documenti siamo obbligati a farli là, 
ma la polizia ci crea molte difficoltà, non c’è lavoro, qualsiasi cosa 
serva è complicata, le scuole, le strutture pubbliche, un bosgnacco non 
può mai lavorare lì. Nonostante questo quasi tutte le famiglie 
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vorrebbero tornare, ma quando non c’è nessuna possibilità di ottenere 
diritti, non ci sono nè la casa né il lavoro, nessuna sicurezza, perché là i 
criminali di guerra sono liberi e girano per le strade tranquillamente, 
nessuno si muove per arrestarli, anzi alcuni di loro hanno posti in 
Parlamento, lavorano, rilasciano interviste in cui dicono con pieno 
orgoglio che loro hanno ucciso; quindi potete immaginare com’è per 
uno che vorrebbe tornare. 
 
D – Ieri abbiamo visto della polizia a guardia del Memoriale, sono 
serbi? 
R – Anche lì abbiamo avuto tanti problemi, perché dapprima ci 
venivano dati dei poliziotti serbi, mentre noi avevamo chiesto una 
polizia statale, tipo i vostri carabinieri, quindi ora la polizia presente è 
composta da tutti e tre i corpi, serbi, croati e bosniaci e fanno parte del 
livello federale. Noi per questo abbiamo lottato, perché fosse sotto le 
autorità federative della Bosnia Erzegovina, perché avevamo paura che 
se fosse stata solo sotto l’autorità serba avrebbe potuto anche 
distruggerlo all’improvviso, mentre adesso è più protetto e più sicuro. 
 
D – Abbiamo visto anche dei giovani che pregavano in una specie di 
moschea. Erano bosniaci? 
R – Quelli che avete visto pregare nella moschea sono musulmani 
bosniaci che vivono a Srebrenica. Ma avete visto che tra i morti del 
Memoriale c’è anche un cattolico, si chiamava Rudolf Hren5. 
 
D – Cosa vuol dire oggi continuare a cercare, come, dove? 
R – Per noi è molto importante continuare a cercare, perché perfino se 
uno perde un animale di casa si sente triste e vuole trovarlo, quindi per 
noi è molto importante trovare i nostri cari perché non sono degli 
uccelli e vogliamo trovarli a tutti i costi, per avere un posto dove andare 
a pregare. 
 
D – Sì questo l’abbiamo capito, ma cosa vuol dire concretamente 
cercarli? 
R – La ricerca avviene tramite delle Associazioni, per vie legali. 

                                                            

5 Rudolf Hren di Sebrenica è l’unico cattolico sepolto a Potocari dal luglio 2007, dopo 
15 anni dall’eccidio. 
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D – Aggiungo una domanda a questa, forse voi avete già individuato i 
luoghi in cui ci sono queste fosse comuni, non andate alla ricerca a 
caso, così individuato il luogo chiedete le autorizzazioni per poter 
scavare. È così? 
R – Sì, se vogliamo aprire una fossa comune che già sappiamo dove è, 
poi tramite i sopravissuti scopriamo dove sono le altre, oppure lo si 
apprende dagli stessi criminali di guerra che per un po’ di soldi lo 
dicono. Voi conoscete le regole del tribunale dell’Aja?  
Un soldato croato ha molto rivelato quello che sapeva, perché gli hanno 
detto che più confessava più sarebbe stato perdonato, se avesse dato i 
nomi delle persone che hanno ucciso e dove erano le fosse comuni 
sarebbe stato aiutato tanto; poi ci sono delle persone che svelano i 
luoghi ma non vogliono scoprirsi e lo fanno in modo anonimo. Trovate 
le fosse c’è una struttura statale che le può aprire, fa gli scavi e queste 
procedure devono essere rispettate. Qui a Tuzla c’è un centro 
particolare, ottenuto grazie all’ex sindaco Selim Beslagic, e come 
Associazione abbiamo chiesto uno spazio dove poter mettere tutti i 
nostri resti; poi ci sono un’Istituzione nazionale e una Commissione che 
si occupano dell’identificazione, noi collaboriamo con tutte queste 
persone. Quando parliamo di fosse comuni è veramente dura, perché 
spesso lo spazio intorno è minato, e il governo non ha soldi per mandare 
là a scavare, inoltre un problema grosso lo rappresentano i resti, cioè le 
ossa che sono in superficie, perché sapete come fanno gli animali, le 
ossa sono sparse dappertutto. C’è una strada, che hanno fatto i Serbi per 
arrivare a Tuzla attraversando i boschi, e su questa strada molti sono 
stati uccisi e sappiamo che lì attorno ci possono essere delle fosse. 
Quest’anno sono 18 anni da quella strage e proprio per questo abbiamo 
paura che non troveremo più molte persone, noi sappiamo dov’è questa 
strada e siamo sempre là a cercare i resti. 
 
D – Volevo sapere come siete arrivate alla decisione di mettervi 
insieme, perché una tragedia così grande può spingere ognuno ad 
andare per la sua strada. Ci sono tra voi anche donne che non hanno 
vissuto questi lutti? 
R – In effetti all’inizio abbiamo cercato di trovare giustizia ognuno per 
sé, ma abbiamo capito che una persona da sola non poteva ottenere 
niente, poi ci siamo resi conto che tutti noi soffriamo dentro nello stesso 
modo e siamo perciò uguali in questo, abbiamo lo stesso problema per 
questo ci siamo messe insieme e dovevamo farlo. Vi ho detto che ci 
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sono tante procedure da seguire, tante commissioni da incontrare per 
affrontare la questione e solo grazie al numero delle persone che si sono 
unite siamo riuscite ad ottenere tutto questo, da soli non ce l’avremmo 
mai fatta. Tutte le donne in fondo avevano avuto lo stesso lutto, solo 
pochissime non erano state colpite da questa tragedia, da quella zona 
nessuna. Pensate che le vittime riconosciute sono più di 8300, poi 
pensate però che intere famiglie sono state uccise, quindi voi capite che 
quando di una famiglia non c’è nessuno che può andare là e dire le sue 
richieste, alla fine dobbiamo credere che le vittime siano state circa 
10.000: la tragedia è stata enorme. 
 
D – Nonostante questo voi saprete che c’è anche una 
controinformazione che cerca di negare quello che è successo e 
questo succede purtroppo quando nella storia si sono verificate 
tragedie grandi, anche per Auschwitz c’è gente che nega, così per la 
vostra vicenda. 
R – Sì, anche qui, addirittura dentro lo Stato certi politici cercano di 
negare, perché forse perfino tra di loro ci sono alcuni che hanno 
commesso degli orrori, per esempio il premier della Repubblika Sprska 
Igor Radojicic6, che è stato fra i fondatori della stessa Repubblika, ma 
anche tra i principali responsabili di quegli orrori e oggi nega quello che 
è successo, ma noi lottiamo contro questo tentativo e vogliamo fare una 
legge secondo la quale questi verranno puniti per questo reato di 
negazionismo. Perfino il tribunale dell’Aja si è trovato a condannare 
alcune persone, tra cui un generale a 40 anni di carcere per aver 
commesso questo genocidio, eppure continuava a negare. Allora uno 
non si può permettere questo, però pensiamo che sarà molto difficile 
che questa legge sarà adottata, perché prima di tutto deve accettarlo il 
Parlamento della Bosnia e lì ci sono sia Serbi che Musulmani Bosniaci 
che non si metteranno mai d’accordo. 
 Prima una persona mi ha chiesto come facciamo ancora a cercare i 
luoghi, bene, voglio dire che questo è ancora possibile perchè sono 
ancora presenti sul territorio i Rappresentanti dell’Europa e anche 
oggigiorno possiamo lamentarci col Responsabile capo, anzi vi chiedo 
se potete aiutarci un pochino a far pressione su di lui perchè ci ascolti, 
ha delle possibilità, ci può aiutare, può mandare via qualsiasi politico, 

                                                            

6 Igor Radojicic, del partito SNSD, fu presidente dell’assemblea per tutto il 2007. 
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perché segue tutti gli ambasciatori dei vari paesi e quando decide 
qualcosa questo deve essere rispettato da tutti. Allora io vi chiedo di 
aiutarci in questo senso. 
 
D – Vorrei capire meglio, lei dice che c’è una persona su cui noi 
possiamo fare una pressione per aiutare voi in questa strada ? 
R – Sì, è così, si chiama Valentino Inzko7 e qui rappresenta l’Unione 
europea, tutti i paesi dell’Europa, è il capo, poi c’è un gruppo sotto di 
lui che rappresenta ciascun paese e quando lui decide di fare qualcosa 
viene rispettato, quindi sarebbe possibile fare una pressione di opinione 
presso i Parlamentari europei. 
 
D – Se ho ben capito facevano parte dell’esercito serbo anche persone 
che vivevano vicino alle vostre stesse case. Quindi come si può 
pensare ad una nuova convivenza con queste stesse persone, 
soprattutto da parte delle nuove generazioni? 
R – Sì, è così, tutti i nostri vicini, che erano serbi, sono diventati 
assassini. Ora la convivenza esiste ma a distanza, loro possono 
contattarti e parlare con te, possono farlo gli stessi criminali di guerra 
che conosci, e quasi tutti quelli che sono rimasti là lo sono, capisci che 
non puoi avere un rapporto normale, perché tu sai cosa ha fatto quello 
con cui parli e con lui non puoi parlare; devo dire ci sono anche persone 
che non facevano parte di questi gruppi, che non sono stati criminali di 
guerra, con loro è possibile allora una convivenza. Il problema però va 
oltre, perché là nessuno comunque vuole parlare di quello che è 
successo nel bene nel male, perché anche i vicini che non sono stati 
coinvolti hanno paura dei criminali di guerra che fanno parte del loro 
popolo. 
 
D – Ci può raccontare come era la vita di una famiglia come la sua 
nel 1980, quindi molti anni prima che succedesse la guerra?  
R – La vita era molto bella, veramente; io vivevo i n questa maniera, 
lavoravo, a soli 24 anni avevo già due case di mia proprietà, avevo un 
bel lavoro, mio marito aveva un lavoro, tutti avevamo un lavoro, la vita 
era bellissima, non avremmo mai creduto che potesse succedere una 
cosa del genere, in una notte, come diciamo qua. Adesso so che tutto è 

                                                            

7 Valentin Inzko è l’Alto Rappresentante della Comunità internazionale in Bosnia. 
70 

possibile, mai avrei potuto credere che in 24 ore potevano cacciarci via 
tutti, uccidere. I rapporti con tutti erano buonissimi, perché non aveva 
senso parlare di serbo croato o bosniaco, si lavorava insieme, spesso 
andavi d’accordo meglio con un serbo che con un bosniaco o con un tuo 
parente. 
 
D – Allora ha pensato come è potuta nascere una vicenda del genere?  
R – Sì, io personalmente devo dire che ho pensato che fosse una cosa 
preparata prima, da quando era morto Tito, volevano fare la Grande 
Serbia e il capo di allora che ora è morto, Milosevic, lui aveva queste 
idee ed ha avvelenato tutti i rapporti con gli altri e sappiamo chi erano 
nel mondo i suoi alleati, quelli che lo hanno aiutato, non abbiamo mai 
creduto che tutto quello che è successo potesse arrivare tutto da dentro: 
un vicino che ti attacca….anche a scuola ci insegnavano che quando ci 
sarà una guerra chi ti attaccherà, il nemico, sarà uno straniero, uno di 
fuori. Io dico che bisogna lottare per prevenire questo che è successo a 
noi. 
 
D – Vorrei sapere se c’erano dei matrimoni misti in alcune famiglie, 
come sono vissuti durante la guerra e come funzionano adesso. 
R – Prima della guerra non si guardava se eri serbo o croato o bosniaco, 
non si guardava a questo fatto, la gente non ci badava e c’erano anche 
matrimoni misti, si viveva una vita normale, mentre adesso è un po’ più 
difficile, anche se qualcosa si rimuove in quel senso, la gioventù, se non 
è avvelenata col pensiero della vendetta, può ritrovare quella strada, 
però si deve dire tutto quello che è successo, la verità; ogni popolo alla 
sua gioventù. Siamo molto preoccupati perché oggi invece la gioventù 
serba di Srebrenica è molto avvelenata da quelle idee sbagliate e questo 
fatto ci preoccupa tanto. Le famiglie che erano già miste durante la 
guerra se sono riuscite a scappare via dalla Bosnia hanno preso una 
decisione molto saggia, perché quelli che sono rimasti si sono scontrati 
con dei problemi molto molto grandi. 
 
D – Allora tornando al problema delle cause mi sembra di poter dire 
che le cause non sono state religiose ma di tipo nazionalistico. 
R – Sì, nazionalismo, perché volevano prendere il nostro territorio per 
creare una Grande Serbia popolata solo dai Serbi. 
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D – E oggi con le donne di Serbia c’è proprio un muro oppure ci sono 
dei rapporti? 
R – Le donne vogliono avere una convivenza, non ci sono molti 
problemi nei rapporti tra le donne, ma a volte creano conflitti, qualcuna 
comincia ad offenderci, si può stare zitti; può essere però che, malgrado 
la nazionalità, una serba venga a salutarti e a parlare con te e non si dà 
mai che se una viene a salutarti tu la mandi via. 
Alcune vanno insieme a prendersi un caffè, lavorano insieme nell’orto, 
vanno insieme al mercato, però a volte sorgono anche dei conflitti, 
dipende sempre dalla persona. 
 
 D – Questa vicenda di Srebrenica viene studiata nelle università e 
quando le famiglie tornano a Sebrenica ci sono delle forze di 
interposizione a proteggerle o non c’è niente? 
R – Per quanto riguarda le università sono responsabili i Ministeri 
dell’Educazione, loro fanno i programmi e ogni entità ha un programma 
diverso, quindi il programma scolastico dell’entità serba fa studiare 
nella loro storia che loro sono i vincitori, gli eroi, è qui che ci 
incontriamo con tanti problemi, perché i bambini bosniaci devono 
imparare una storia per cui Mladic è un eroe di guerra, ma è stato in 
realtà quello che ha ucciso suo padre; i bambini devono imparare quella 
storia. Solo se in una scuola ci sono più Bosniaci che Serbi il Ministero 
dell’Educazione ha diritto di inserire anche la storia bosniaca, mentre 
nella Federazione si studia la storia della ex Jugoslavia, anche qui ci 
sono sempre dei problemi che sono difficili da risolvere. Per quanto 
riguarda la sicurezza delle persone rientrate c’è la polizia e se succede 
qualcosa si può chiamare al polizia , ma quanto ci mettono ad arrivare 
non si può sapere. 
 
D – Ci sono stati dei disturbi di tipo psichiatrico in seguito agli stupri 
che ci sono stati, si nota un grande disagio psicologico? 
R – Io non sono in grado di rispondere bene a questa domanda, dovreste 
chiedere alla dottoressa Irfanka, perchè lei è psicologa e prima faceva 
della psicoterapia e la sua stanza era piena, perchè tutte le donne sono 
state colpite da questo problema, molte sono morte per colpa di questi 
problemi e purtroppo anche le persone che erano molto giovani in 
quella guerra adesso vengono colpite da questo problema e questo ci 
dispiace e ci preoccupa molto, perché capiamo che molti giovani si 
stanno ammalando. 
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D – Ieri sera siamo usciti in città e abbiamo visto moltissimi giovani 
che sembravano molto contenti, liberi, integrati tra loro e solidali. È 
vero tutto questo oppure no? 
R – Tuzla è tutta un’altra cosa rispetto a Srebrenica, qui la convivenza 
esiste veramente, non è una finzione, non ci sono quei problemi, perché 
Tuzla fa parte della Federazione bosniaca e in tutte le città la vita è così, 
c’è la sicurezza, c’è convivenza, è tutto tranquillo, ma nei posti come 
Srebrenica, Gorni ecc… è un po’diverso. Lì quegli atteggiamenti non li 
puoi vedere neanche per finta, lì quando vai sai bene dove sono i bar 
serbi e i locali bosniaci, lo vedi subito. 
 
D – Poiché a Srebrenica sono morti quasi tutti gli uomini 18 anni fa i 
Serbi stanno tentando di portare altri Serbi per cancellare la 
maggioranza originaria oppure no? 
R – All’inizio della guerra volevano fare la Grande Serbia specialmente 
nella zona di Podriec che fa parte…. e volevano ripulire praticamente 
per avere solo Serbi, anche oggigiorno è così, vogliono che ci siano solo 
i Serbi, tutta una città serba senza nessun altro e questa idea non è mai 
stata cancellata, ma è sempre rimasta fissa in testa e lo dicono anche 
pubblicamente attraverso le leggi che fanno. Vogliono prendere le 
nostre case e le nostre proprietà, vogliono cancellarci come se non 
fossimo mai stati là. 
 
Tuzla, Venerdì 26-07-2013 – Selim Beslagic 
 
L’incontro si tiene nella sede dell’Associazione Tuzlanska Amica. Selim 
Beslagic è stato sindaco di Tuzla all’epoca della guerra e negli anni 
immediatamente successivi (dal 1990 al 2000). 
 
IRFANKA–  Sono particolarmente orgogliosa di presentarvi una 
persona e vi chiederei di chiudervi le orecchie se no si darà delle arie: è 
il sindaco di Tuzla nel periodo della guerra ed è l’unico politico al 
mondo che io conosco che è uguale a 20 anni fa; naturalmente quello 
che vi interessa di più sarà come è riuscito ad uscire da questa guerra. È 
una persona preparata ed attenta alla quale potete fare delle domande in 
merito anche alla situazione attuale della Bosnia, perché anch’io quando 
sono incerta prima di tutto chiedo a lui e spesso lui mi dice “ma è una 
stupidata” e io allora mi sento più felice. Adesso ve lo lascio e grazie. 
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SELIM – Cari amici, mi hanno raccontato da dove venite e sono sempre 
felice di poter parlare con le persone. Benvenuti a Tuzla e in Bosnia 
Erzegovina e, visto che vi interessa molto quello che è successo, vi 
propongo di fare così, voi mi farete delle domande e io vi risponderò 
così comunicheremo meglio.  
In breve mi presento: sono Selim Beslagic e la cosa particolare per cui 
voi siete interessati alla mia esperienza è che io ero sindaco durante la 
guerra e anche dopo e che Tuzla è stata l’unica città che durante la 
guerra è rimasta multietnica e non ha conosciuto i conflitti tra la gente; 
la ragione di ciò è che qui aveva vinto una coalizione 
socialdemocratica, ma anche che c’è stato da subito un buon rapporto 
tra i politici e la gente e che noi politici avevamo instaurato un buon 
rapporto coi capi religiosi, così praticamente la comunicazione non si è 
mai interrotta; ogni volta che c’erano dei problemi li abbiamo sempre 
affrontati insieme senza badare se le persone fossero serbe o croate o 
musulmane o di altre religiosi, bensì considerando sempre e solo che 
fossero persone per bene, serie e oneste e con questa atteggiamento di 
fiducia siamo riusciti a creare un clima di vera solidarietà nella città, 
tanto che era diventata un modello di multi etnicità. Per questo motivo 
la città ha avuto molti bei riconoscimenti ed esperienze, una di queste è 
stato proprio il nostro gemellaggio con la città di Bologna, da questo ne 
sono nati molti altri con altre città in Croazia, in Italia, ma la sostanza è 
che la gente veniva qua per chiederci come avevamo fatto a creare 
quella situazione. 
La mia risposta è sempre stata che avevamo cercato di vivere come 
delle persone normali, come se fossimo stati nel resto d’ Europa o nel 
resto del mondo e quella domanda “come siete riusciti a farlo” ho 
sempre detto che non dovevano farla a noi, ma a quelli che nelle altre 
città avevano creato conflitti, litigato e si erano divisi, a loro andava 
chiesto il perché del loro comportamento. Detto questo ripeto che il 
nostro principio era avere rispetto di ogni essere umano, di non entrare 
troppo nelle sue cose private, specialmente quando si parla della 
religione, che ognuno potesse andare dove voleva a pregare per la sua 
religione, mentre i problemi importanti erano se la gente lavorava 
oppure no, se c’erano necessità gravi da affrontare e noi volevamo 
parlare dell’amore, che è fondamentale per tutto.  
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Irfanka Pašagić e Selim Beslagic ex sindaco di Tuzla 

 
Cinque anni fa sono uscito dalla politica e sono andato in pensione, ma 
devo dire che la situazione attuale della Bosnia-Erzegovina è ancora 
molto difficile per colpa delle tensioni a livello nazionale; i politici a 
capo di alcuni partiti provocano paura e allarmismo, continuano a 
diffondere dubbi sul fatto che qualcuno vuole mettere in pericolo il “suo 
popolo”.Così succede che la gente, anche se vive in condizioni molto 
difficili e precarie, ricade in questi discorsi di divisione, sospetti e 
nazionalismi, che cioè i Croati vogliono mettere in pericolo i 
Musulmani e viceversa; mentre non si capisce che la cosa comune per 
tutti è che siamo in pericolo tutti quanti, perché non abbiamo delle 
nuove istituzioni, non abbiamo il lavoro, siamo bloccati sulla strada 
dell’Unione Europea, sui diritti umani di base. Infatti la Costituzione 
fatta durante gli accordi di Dayton ha stabilito che in Bosnia - 
Erzegovina ci sono tre popoli e poi anche gli altri, mentre in politica 
solo i tre popoli più numerosi hanno diritto di essere eletti per le cariche 
più importanti, quali anche il Presidente, così, come forse già sapete, gli 
altri (in particolare Ebrei e Rom) si sono lamentati presso il tribunale di 
Strasburgo, che a questo punto ha dichiarato e riconosciuto che in realtà 
i loro diritti umani non sono rispettati e questa mancanza può creare un 
pericolo. Adesso questa condanna deve essere concretizzata e cambiare 
una parte della Costituzione bosniaca, ma i capi dei partiti politici non 
riescono a mettersi d’accordo e per questo adesso la Bosnia Erzegovina 
è ferma nel percorso verso l’Unione europea. 
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Mi fermo qua e sono a vostra disposizione e cercherò di rispondere a 
tutte le vostre domande e se a volte vi do una risposta politica che voi 
non capite bene che cosa vuol dire sappiate che neanche io so cosa 
significa. 
D – Cosa vuol dire fare il sindaco durante una guerra. 
R – Ho fatto le elezioni pensando che non ci sarebbe stata mai la 
guerra, come tutti i politici del mondo che non pensano mai che durante 
il loro mandato ci sarà una guerra o comunque ognuno pensa sempre 
che sia una cosa che riguarda altri, invece un giorno la guerra si 
presenta a noi, anche se non si pensava che sarebbe mai successo. Così 
mi sono dovuto confrontare prima di tutto col nazionalismo che era 
presenta in Bosnia, ma poi ho capito che anche molti altri erano i 
problemi che si presentavano insieme a questo: tutte le aziende 
smettono di lavorare, si fermano tutte le miniere, tutte le ditte, tutto si 
ferma, i profughi arrivano nella tua città, e questo è un ulteriore 
impegno, poi se sei circondato dai nemici, allora la domanda più logica 
è come provvedere il mangiare per tutti…. Così ho capito che se 
cominciavo a contare tutte le cose che avrei dovuto fare la cosa migliore 
sarebbe stata quella di scappare via, come d’altronde hanno fatto molti 
sindaci; se invece sei lì come sindaco devi risolvere questi problemi, 
devi sapere cosa si aspettano i cittadini da te in quella situazione: la 
sicurezza era il problema numero uno assoluto e per ottenere quello, 
visto che tutto funzionava sui principi etnici e la religione contava 
molto, allora il modo più semplice fu contattare i capi religiosi, per 
prima cosa parlare con loro e fare in modo di prevenire quello che stava 
per succedere. Qui abbiamo avuto la fortuna di avere sia il 
rappresentante della chiesa cattolica che quello musulmano, mentre 
purtroppo, visto che la sede della chiesa ortodossa non era qui ma 
vicino a Gornik, il rappresentante della parte serba è scappato via da 
Tuzla così i cittadini ortodossi sono rimasti senza il loro rappresentante. 
Allora il popolo ortodosso ha deciso che il loro rappresentante sarebbe 
stato un serbo che faceva il professore in una delle università, quindi 
siamo riusciti in qualche modo a riunire questi rappresentanti religiosi e 
ci siamo messi d’accordo su come risolvere tra noi i problemi più gravi, 
che, oltre a quello della sicurezza, era quello di provvedere ai generi 
alimentari per procurare il mangiare per i cittadini. Fino a quel 
momento nella ex Jugoslavia e quindi anche in Bosnia i rifornimenti si 
facevano sempre attraverso grosse aziende statali o tramite le strutture 
politiche, quindi si è creato subito un dilemma sul come far arrivare 
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questi generi alimentari, perché le grandi aziende non esistevano più e 
quelle rimaste non avevano capacità, né possibilità, né coraggio di 
andare a procurare i generi alimentari, perché dovevano passare 
attraverso corridoi umanitari stetti stretti, per esempio da Tuzla a 
Spalato, che era il nostro sbocco, c’erano più si 40 chek point e ad 
ognuno c’era un controllo. Allora ci siamo chiesti chi aveva il coraggio 
di farlo, furono i privati e con quelli che avevano il coraggio ci siamo 
messi d’accordo di mandarli e per questo favore gli davamo una 
percentuale su quello che portavano, mentre qualcun altro andava in un 
centro di logistica formato qui a Tuzla, che praticamente aveva i 
nominativi di tutti i cittadini che si trovavano in città in quel momento, 
non solo cittadini ma anche i profughi e tramite questo centro di 
logistica potevamo provvedere per tutti i cittadini. Anche io ero lì, 
niente di più o di meno che qualsiasi altro cittadino di Tuzla, e questo 
ha creato il senso di una situazione comune e condivisa. C’è da dire che 
qualcuno si lamentava perché diceva che i cittadini di Tuzla erano più 
in pericolo degli stessi profughi per i quali pure si portava il cibo, e 
correre questi rischi anche per loro che alla fine ricevevano lo stesso 
cibo e però si recavano al mercato a rivenderlo era una cosa ingiusta. 
Allora noi cittadini di Tuzla ci siamo decisi a portare tutto il cibo al 
centro logistico e da lì distribuirlo in modo più logico e si riservavano il 
diritto di controllare su come veniva distribuito,però chi controllava ha 
dovuto dire che era il modo migliore per farlo. 
Altro problema molto grave da affrontare e risolvere era quello della 
sicurezza del popolo. Noi avevamo deciso come politici di mantenere le 
stesse leggi della ex Jugoslavia, senza introdurre nessuna legge speciale 
e, poiché l’incarico della polizia era di mantenere la sicurezza nelle città 
e dato che questa era l’unica forza armata che poteva difendere la città, 
proprio all’inizio nel 1992 abbiamo formato una squadra di riserva e 
abbiamo posto solo questa insieme alla polizia senza avere nessun tipo 
di esercito, ma proprio nessuno,almeno fino al momento in cui il 
Parlamento di Bosnia ha detto che la guerra era iniziata. A quel punto 
hanno formato l’esercito, allora tutte le armi che avevamo le abbiamo 
consegnate a questo esercito e abbiamo preso la polizia in un numero 
normale, diciamo, e l’abbiamo portata in città, chiedendo di tenervi 
l’ordine. Devo dirvi che dal ’92 al ’95 a Tuzla non è mai successo 
neanche un caso di uccisione che non sia stato risolto. Questa della 
sicurezza è stata una delle cose fondamentali. 
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 Poi ovviamente si è dovuto organizzare anche la vita culturale per 
sostenere lo sport, il teatro, il cinema e così nel ’94 abbiamo fatto a 
Tuzla le prime olimpiadi di guerra e da tutto il territorio che era libero 
sono venuti moltissime persone anche se hanno corso un grande rischio 
perché venivano a Tuzla dalle montagne intorno , ma questo ha dato 
una grande forza alla gente, perché nel periodo in cui erano tutti senza 
speranza dare una speranza è stato molto importante. Ecco solo poche 
cose di come è stato fare il sindaco durante la guerra. 
Adesso vi aggiungo un dettaglio che testimonia un gesto di fiducia 
verso di me. Nel ‘93 e nel ‘94 il corpo dell’esercito bosniaco e quello 
croato hanno litigato ed è stata presa una decisone cioè che l’esercito 
croato di questa zona doveva andare sotto l’esercito bosniaco, mentre 
questo fin dall’inizio del conflitto era sotto il controllo delle autorità di 
Tuzla. Questa decisone ha provocato per i capi dell’esercito croato un 
rifiuto molto deciso, perché secondo il loro codice militare essi non 
potevano sottomettersi ad un altro esercito, così decisero che tutto 
l’esercito sarebbe stato dismesso e questa fu una decisione politica 
molto brutta, negativa, perché gli estremisti croati subito dissero che 
c’era un grande pericolo per loro, perché non c’era più nessuno che li 
poteva difendere; a questo punto il comandante del secondo battaglione 
fece qualcosa per evitare che la gente scappasse e decidemmo che io coi 
politici di Tuzla sarei andato a visitare tutti i posti dove c’erano a vivere 
la maggioranza di croati per parlare con la gente. In un paese poco 
lontano da qua si sono presentati molti cittadini, tanta gente di quel 
paese e abbiamo cominciato a parlare, prima ho raccontato un paio di 
barzellette per far sciogliere la gente perché la situazione era molto tesa 
e ad un certo punto un cittadino di quel paese mi ha detto: “ Signor 
sindaco, ci dica adesso se possiamo rimanere o se dobbiamo andare 
via, perché abbiamo iniziato a fare le valige” Come reagire in quel 
momento? Non volevo affrontare l’aspetto politico, perché nei miei 
rapporti con la gente non volevo mai parlare della politica, allora io gli 
ho risposto così:” Cari miei cittadini, se voi decidete di andare, io vi 
prego venite a prendermi perché io con la mia famiglia veniamo via 
con voi, perché io non voglio essere sindaco di un solo popolo” e con 
questo ho finito la mia riunione. Dopo due giorni questa persona si è 
presentata di nuovo e mi ha detto:”Sindaco noi abbiamo disfatto le 
valige, però cosa sta succedendo perchè un certo gruppo, che faceva 
parte dell’esercito croato, circa 300 persone specialmente di Suci, 
attraverso le zone occupate sono andati via in Croazia”. Devo 
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sottolineare che questo rapporto di fiducia non era solo tra me e la 
gente, ma anche tra il rappresentante della chiesa cattolica croata e la 
sua gente, infatti anche lui ha detto in una delle tv “io invito tutti i 
credenti a rimanere a Tuzla, perché non abbiamo mai avuto più libertà 
che adesso”. Questo fu un gesto di sostegno nei miei confronti per 
resistere in questo percorso. 
 
D – La notizia della strage (di Srebrenica) è arrivata 
contemporaneamente o dopo quanto tempo? 
R – A Srebrenica fin dal 1991 stavano succedendo fatti difficili, poi c’è 
stato un crescendo nel 1992 quando le forze militari serbe hanno 
iniziato ad occupare il territorio di Srebrenica, poi i militari bosniaci 
l’hanno riconquistato e praticamente si è creata un enclave dentro 
questa zona occupata dalle forze serbe, ma quella zona era già stata 
dichiarata come zona libera e protetta: per primi ci furono i Francesi 
come esercito e loro hanno fatto diversi chek point attorno, ma poi le 
cose sono andate via via in un modo molto strano, perché i Francesi 
sono andati via e al posto loro sono entrati gli Olandesi; e questo fu 
strano, perché non sono rimasti i Francesi oppure non sono venuti i 
Tedeschi o gli Italiani? Infatti tutti questi avevano forze maggiori 
rispetto all’Olanda, però ora non voglio entrare in questi problemi 
perchè sono altri che devono parlare di questo, però a Srebrenica è 
successa un’altra mossa che non ha logica, secondo il mio parere, cioè i 
comandanti dell’esercito bosniaco hanno avuto un impegno tutti 
contemporaneamente per fare un seminario a Zenisa e li portarono via 
in fretta con un elicottero, così praticamente l’esercito rimase senza i 
comandanti.  
Adesso però vi parlo dei fatti: se porti via i comandanti porti via la 
sicurezza e io ho parlato con uno di quei comandanti che era venuto 
anche a Tuzla, e mi ha detto che là c’erano abbastanza armi, gli ho 
chiesto perché lui non era tornato là e mi ha detto che aveva chiesto di 
essere riportato con l’elicottero, ma gli avevano detto che era pericoloso 
e di andarsene a piedi che non c’erano problemi.  
Quando è successo il fatto di Srebrenica io ero in Italia e mi ricordo che 
una sera, poiché sempre mi chiedevano cosa pensassi della zona libera 
di Srebrenica, io ho detto che in base alle conoscenze che avevo non 
c’era nessuna possibilità che potesse succedere qualcosa; poi però una 
sera mi hanno svegliato per dirmi che Srebrenica stava per cadere, ho 
detto che era impossibile, ma mi hanno detto di accendere la tv e ho 
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visto. Non è facile dire cosa è successo a Srebrenica, perché bisogna 
analizzare tutti i fatti da tutti i punti di vista, ma è certo che dai rapporti 
del generale Mladic, che oggi si trova al tribunale dell’Aia, dai quali 
risulta la sua negazione di accettare qualsiasi tipo di discorso con gli 
Olandesi, coi loro capi e coi rappresentanti di UN e il fatto che gli 
Olandesi hanno accettato di comportarsi come lui gli ha imposto, risulta 
che non poteva venire del bene a Srebrenica. Veramente era un fatto 
impensato che sarebbe successo un crimine di guerra. Solo oggi che i 
documenti sono stati scoperti, quando sentiamo come parlavano, “la 
gente erano i pacchi e loro ordinavano un certo numero di pacchi”, 
capiamo che era una strategia della politica di Karadic, di Mladic e di 
tutte le autorità al potere in quel periodo. Quando sono rientrato 
dall’Italia sono andato a visitare il campo sull’aeroporto di Dubracen 
dove erano sistemati i profughi di Sebrenica e ho visto immagini 
tragiche, ma era niente in confronto a quello che hanno fatto ai “pacchi” 
consegnati sui posti dove li hanno fucilati. Il fatto di Srebrenica merita 
di essere analizzato in modo molto dettagliato, perché non si può 
accettare che solo una parte sia responsabile, capisco che la cosa è 
difficile, ma si deve confessare che anche da parte nostra sono stati 
commessi degli errori. Naturalmente Karadic, Mladic e gli altri 
criminali di guerra, i rappresentanti dell’Un,gli Olandesi hanno 
responsabilità,ma anche tutti noi; ma per quelli che sono scomparsi e 
uccisi questo fatto non conta più di tanto, loro cercano e devono trovare 
la verità e la giustizia. So che voi andrete a vedere Srebrenica o già siete 
andati, avete visto le lapidi che sono la prova migliore di quello che è 
stato fatto, l’orrore commesso sulla gente.  
Da noi nell’Islam e nel Corano si dice che ogni persona che ha ucciso 
un innocente davanti a Dio è come se avesse ucciso tutto il popolo del 
mondo e quello che ha salvato una persona è come se avesse salvato 
l’intero mondo, così io dico che si dovrebbe cercare quello che ha dato 
l’ordine, perché è lui quello che ha commesso l’orrore, poi sotto di lui 
c’erano quelli che dovevano obbedire perchè pensavano che se avessero 
rifiutato avrebbero potuto essere anche uccisi.  
 
D – Durante i suoi mandati da sindaco Tuzla la popolazione era in 
maggioranza bosniaca musulmana, lo è tuttora quindi la 
maggioranza della popolazione era più tollerante rispetto ai serbi o ai 
croati i? 
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R – Quando facevo il sindaco, nel 1991 abbiamo fatto un elenco della 
gente e il rapporto tra le diverse religioni e nazionalità era così: i 
Musulmani erano il 46%, i Croati 15,7 %,i Serbi 15,6 %,23 % si sono 
espressi come Iugoslavi, che adesso sono spariti, ed erano quelli facenti 
parte dell’esercito iugoslavo o di matrimoni misti, per arrivare al cento 
per cento c’erano altri vari : Italiani, perché c’era una colonia italiana 
qua, poi Cechi, Slovacchi e così via. 
Nel 2000 quando abbiamo rifatto un sondaggio, e l’anno prossimo si 
farà di nuovo, il rapporto era così: 18% cattolici croati, quindi 
aumentato , sono in parte quelli passati dal 23 % degli slavi, 10% Serbi, 
quindi 5,7 % in meno, infatti visto che qua c’era una delle caserme più 
grosse della UN e la maggior parte di quei soldati erano serbi, sono 
andati via; i Musulmani, che adesso dicono che sono bosniaci, erano 
50-60%, mentre il resto sono gli altri. Quindi il 23% si è sparso in 
questi altri gruppi, in altre parole il male commesso ci ha definito come 
bosniaci serbi croati e gli altri. E Tuzla che era una delle città col 
numero più alto di matrimoni misti oggi è diventata di un gruppo che si 
dice bosgnacchi, che vuol definire un gruppo di tutto il paese non solo 
locale, ma è una cosa senza logica, sono gli unici che si riconoscono 
come bosniaci. Quando l’anno prossimo faremo il nuovo censimento 
speriamo che avremo delle idee più chiare per capire cosa siamo qua. 
 
D – Ci sono dei segnali di ripresa oppure la guerra tiene ancora in 
crisi la vita della città? 
R – Adesso dico una cosa che si rivela interessante perché avvenuta 
sempre durante la guerra che riguarda le donne bosniache, tutte le 
donne bosniache al di là della nazionalità. Quando ci buttavano addosso 
le granate e ci bombardavano loro non sono mai uscite senza prima 
sistemarsi o truccarsi per bene e quando le vedevi pensavi che no non 
era possibile che fosse così per loro. Poi un’altra cosa, i bambini della 
Bosnia-Erzegovina, io ho girato molto nel mondo, e loro sono andati 
via senza conoscere niente di una lingua straniera e in uno o due anni 
hanno imparato benissimo la lingue e sono diventati bravissimi 
studenti; noi nel nostro centro di logistica avevamo anche un centro di 
computer e quando venivano gli stranieri e ci presentavano delle cose 
sul computer loro ci dicevano che non avevano paura della guerra e di 
quello che potevamo fare, ma della nostra intelligenza, di quello che 
avremmo potuto fare con l’uso del computer, perché avremmo potuto 
provocare una diversificazione coi sistemi informatizzati. Voglio dire 
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che all’apparenza noi oggi guardandoci non siamo molto differenti. Se 
andate a fare un giro sui laghi oggi vedrete che ci sono 10.00 persone, 
tra di noi non c’è differenza, però c’è un problema, la gente non ha un 
lavoro, quindi non ci sono nuovi investimenti, non si aprono nuovi posti 
di lavoro, i giovani finiscono la scuola poi non possono trovare un 
lavoro. La parte esterna è bellissima, però la sostanza è quella che sto 
dicendo, è lì che dobbiamo fare cose drastiche e cambiamenti drastici, 
io personalmente penso che in Bosnia ci sarebbe abbastanza lavoro , ma 
la guerra ci ha portato una cosa negativa: gli aiuti umanitari, perché non 
lavoravamo però mangiavamo bene e oggi vogliamo tirare per la 
manica l’Europa perché ci dia ancora da mangiare. Questo è 
impossibile. Da noi giovani vecchi non importa tutti hanno un cellulare, 
il 70% di noi ha una macchina, la benzina costa un euro e trenta e 
dicono che non hanno lavoro però girano con la macchina, non ci siamo 
confrontati con la sostanza, con la realtà, che devi lavorare per poter 
avere da vivere, non è che qualcuno ti deve dare qualcosa perché tu 
possa avere qualcosa. È questo che dobbiamo risolvere nella nostra 
testa e solo quando avremo capito questo capiremo che sarà finita col 
nazionalismo, l’integrazione europea e con tutto. 
 
D – I documenti da cui voi avete appreso delle stragi di Srebrenica e 
di altri luoghi possono essere letti da tutti i cittadini o solo dai politici? 
R – Penso che purtroppo questi documenti non saranno accessibili a 
tutti per molto tempo ancora. 
 
D – Il modo di vivere qui a Tuzla che è stato un modello, essendo 
Tuzla una città molto grande, è riuscito ad essere copiato in altre 
zone? 
R – Oggi quando parliamo coi sindaci di diverse città, loro si vantano 
che lo stanno facendo, ma questo succede sui resti della guerra, per 
esempio a Sarajevo l’80% dei Serbi sono andati nella Sarajevo est ;tutti 
i tipi di discorsi possono essere accettati come modello, non è quello 
che Tuzla aveva all’inizio, ora hanno cominciato a copiare Tuzla, ma 
non è la stessa cosa. 
Prima di concludere voglio dirvi una cosa che mi ha indirizzato a tenere 
una strada, Maometto, che è un profeta dell’Islam, aveva una sua 
preghiera e di questa vi dico solo due cose “ Mio Signore la tolleranza è 
il livello più grande della potenza, mentre il desiderio della vendetta è 
il primo segno della debolezza”  
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Così era da noi e ora si rischia purtroppo che i nostri politici applichino 
solo l’ultima parte di questa preghiera, così io voglio ricordare questa 
parte finale che dice: 
”Mio Signore quando io dimentico te tu non dimenticarti di me”. 
 

Tuzla, Venerdì 26-07-2013 – Irfanka Pašagić 
 
L’incontro si tiene nella sede dell’Associazione Tzlanska Amica della 
quale Irfanka Pašagić è presidente. 
 
IRFANKA – Vedo che ormai siete stanchi quindi cercherò di essere 
breve poi tutto quello che vorrete sapere, potete chiederlo a Daniele e 
Paola perché fra di voi vi conoscete. Ora vi parlo un po’ 
dell’Associazione “Tzlanska Amica” e delle nostre attività. 
 
Abbiamo fondato l’Associazione all’inizio della guerra nel ’92, ci 
siamo incontrati con un gran numero di persone provenienti dai campi 
di concentramento, persone che volevamo aiutare. All’inizio 
lavoravamo con le donne ma dopo poco tempo abbiamo capito che nei 
disastri della guerra la cosa più in pericolo era la famiglia, il nucleo 
familiare. La famiglia è stata la più colpita, possiamo dire che oggi 
ormai da anni, le nostre attività si concentrano sul sostegno alla 
famiglia. Abbiamo avuto diverse attività che sono state di volta in volta 
adattate ai bisogni delle persone. Ciò che caratterizza Tuzlanska Amica 
rispetto alle altre associazioni è che lavoriamo con squadre mobili, 
quindi possiamo raggiungere ogni parte del nord est della Bosnia e del 
Cantone di Tuzla. Questo è ciò che davvero conta perché gran parte 
delle istituzioni hanno le loro strutture situate presso le città più grandi, 
quindi non sono raggiungibili tutti quelli che abitano fuori dalle città. 
Un’altra caratteristica è che da sempre abbiamo un approccio 
multidisciplinare. La guerra e il periodo post bellico non colpisce solo 
una cosa ma quando colpisce, colpisce da diverse angolature. Così 
lavoriamo dal ’92 e fino ad oggi non abbiamo cambiato, abbiamo avuto 
dei programmi che riguardano la sanità, specialmente programmi 
ginecologici. Tanto sostegno abbiamo dato alle persone più povere. 
Molto tempo l’abbiamo dedicato alla promozione del dialogo, 
coinvolgendo e aiutando allo stesso modo persone delle diverse etnie. 
Non prevaleva mai l’origine della persona ma l’intervento necessario. 
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La mia opinione personale è che l’Unione Europea ha commesso 
un’enorme errore dividendoci fra serbi, bosniaci e croati, doveva 
dividerci in criminali di guerra e non criminali di guerra 
indipendentemente dalle origini, quella era l’unica divisione che doveva 
essere fatta, questo avrebbe aiutato molto di più la Bosnia. 
Ora realizziamo diversi progetti, (della politica vi ha già parlato il Sig. 
Selim Beslagic quindi io non ve ne parlerò), uno di questi lo stiamo 
realizzando già da anni, un progetto di cui siamo molto orgogliosi, è 
l’adozione a distanza, non vorremmo farla come la fanno altri, cioè che 
si conclude solo ricevendo dei soldi, noi abbiamo insistito per instaurare 
un contatto, un rapporto fra i bambini e i donatori in Italia. Da questi 
rapporti sono nate delle storie veramente bellissime specialmente per 
quanto riguarda i bambini dell’orfanatrofio, proprio il rapporto emotivo 
nato con queste famiglie donatrici, è stato la salvezza per molti 
bambini. Oltre ai bambini dell’orfanatrofio ci sono quelle che sono 
ancora in famiglia. Grazie a questo progetto molte famiglie italiane e 
bosniache sono diventate vere amiche quindi oltre all’aiuto economico, 
molto più importante è il sostegno umano che veramente significa tanto 
in particolare proprio nelle tragedie come la guerra fatta da mano 
umana e io come psichiatra vi posso dire che le ferite di questo tipo si 
possono rimarginare solo con l’aiuto di altri uomini. 
Un altro progetto riguarda i bambini di … Gardom …, qui a fianco 
abbiamo una casa che serve quando i ragazzi dell’orfanatrofio 
compiono 18 anni. Nei primi anni della nostra attività i bambini, usciti 
dall’orfanatrofio non avevano un posto dove andare e spesso finivano in 
mazzo alla strada. Noi, grazie all’Associazione “Adottando” e a una 
convenzione fra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Tuzla, 
abbiamo comprato una casa qui vicino e sono ormai 8 anni che 
funziona, in questo modo abbiamo risolto un problema, oggi abbiamo il 
sostegno delle autorità cantonali ma è un sostegno insufficiente per far 
funzionare la casa senza problemi. 
Un’altra delle conseguenze a lungo termine della guerra, una 
problematica che stiamo incontrando adesso, è che ragazzi e soprattutto 
ragazzine molto giovani si sposano molto presto, anche a 14 anni. 
Attualmente lavoriamo molto su questa cosa specialmente nelle zone 
rurali, zone che praticamente nessuno vede e nelle quali nessuno si 
rende conto di quello che sta succedendo. 
Con la Fondazione Alexander Langer (di Bolzano) lavoriamo a 
Srebrenica su un progetto che si chiama “Adopt Srebrenica”, lavoriamo 
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sulla promozione del dialogo, la memoria e l’elaborazione del conflitto, 
quello che stiamo cercando di trasmettere dall’Italia in Bosnia è una 
grande umanità. Gli italiani che conosciamo noi hanno dimostrato una 
grande umanità nei confronti della gente della Bosnia-Erzegovina 
quindi per esempio quando abbiamo fatto una mostra di disegni fatti dai 
bambini dell’orfanatrofio, con i soldi ricavati abbiamo comprato una 
mucca per una nostra famiglia. Oppure per un certo numero di famiglie 
abbiamo acquistato le sementi per i loro campi e loro per ripagarci 
dovevano dare una parte del raccolto della frutta ad un ospizio perché 
all’ospizio il cibo è veramente poco, quindi volevamo migliorare 
l’alimentazione. Questo funziona molto bene perché entrambe le parti 
sono molto soddisfatte. 
Abbiamo tantissime visite dall’Italia e io sono molto felice di avere 
tanti giovani che vengono a visitarci. Fra questi i giovani del Liceo 
Minghetti di Bologna che da diversi anni rendono le nostre estati più 
belle, sia per noi che per i bambini.  
 
Ultimamente abbiamo anche avuto molti incontri con i politici, ma loro 
mi hanno davvero stancato, loro, non voi. 
Comunque c’è sempre qualcosa di nuovo che succede qua. Abbiamo 
una casa a Brcko dove facciamo attività ricreative ed educative per i 
bambini. Una signora mi ha chiesto se sono io quella nella foto appesa 
al muro. Non sono io, è la signora Maura Tesini che ha sostenuto molto 
la casa di Brcko e alla quale la casa è dedicata (Maura Tesini, 
funzionario della Regione Emilia Romagna, scomparsa prematuramente 
nel gennaio del 2004). Un’altra persona che ci ha molto aiutato per la 
casa di Brcko è stato Dario Fo che ha donato a “Tzlanska Amica” il 
ricavato del primo spettacolo che ha fatto dopo aver vinto il premio 
Nobel e noi abbiamo deciso di utilizzare questi soldi per la casa di 
Brcko. 
Ora basta, so che siete molto stanchi, quindi grazie ancora. Se volete 
saperne di più, potete chiedere a Daniele e Paola. 
 




