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“La situazione storico-politica dei Balcani prima e dopo la 

guerra del 1992 – 1995” 
 
Prof. Francesco Privitera Docente di Storia dell’Europa Orientale 
presso l’Università di Bologna 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali. 
 
L’incontro con il professor Privitera, in preparazione al viaggio, è 
avvenuto a Sammartini sabato 13 aprile 2013. 
 
Mi fa piacere parlare della Jugoslavia e della Bosnia, perché oggi è un 
paese troppo dimenticato. Dopo il disastro della dissoluzione della 
Jugoslavia negli anni ‘90 e le guerre che hanno sconvolto tutta la 
Regione Adriatica, oggi fondamentalmente la Bosnia, la Jugoslavia, ciò 
che è, non viene più conosciuta, non se ne parla più, eppure resta una 
delle zone più delicate del continente europeo, dove i problemi che 
hanno portato alla guerra nel 1991, alla dissoluzione violenta della 
Federazione Jugoslava non sono stati risolti, anzi, in molti casi, sono 
stati accentuati. Quindi resta una zona particolarmente fragile e che 
richiederebbe molta più attenzione, un’attenzione molto puntuale, molto 
più precisa, non solo per dare soluzioni, ma per poter contribuire in 
qualche modo a quello che sarebbe l’unica via di uscita che resta a tutta 
quest’area per risolvere i problemi di cui all’ origine, cioè la creazione 
per loro di uno spazio comune europeo del quale questa parte d’Europa 
fa completamente parte, ne è parte integrante. 
Alla fine degli anni ‘90 nelle cancellerie europee si è voluto definire 
uno spazio chiamato Balcani orientali (Bulgaria, Romania..), che sono 
poi entrate a far parte dell’Unione europea , ma non si è considerato un 
luogo distinto, che include a sua volta anche l’Albania, che non ha fatto 
mai parte dell’Jugoslavia in quanto tale, ma esclude la Slovenia, che 
invece è diventata parte dell’Unione europea nel 2004, per il fatto che 
viene assimilata per certi aspetti più all’Europa centrale. 
Jugoslavia significa infatti terra degli Slavi del Sud. Un termine che 
diviene comune nel linguaggio della metà dell’800, subito dopo che le 
truppe napoleoniche portano nella regione l’idea della possibilità di 
costituire uno spazio per tutte le comunità slavo meridionali più 
importanti che sono la slovena, la croata, la serba e non la bulgara. 
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Dopo di che ci sono tutta una serie di interpretazioni e varianti per le 
quali i Macedoni non sono una comunità a se stante, ma sono tanto una 
comunità serba quanto una comunità bulgara. I Bosniaci non sono una 
comunità a se stante ma sono serbi e croati, ma anche musulmani di 
Bosnia, cioè serbi e croati ascritti all’Islam e così via. Ci sono varie 
interpretazioni che, senza entrare nel merito del dibattito che si sviluppa 
dall’800 in avanti su chi siano queste popolazioni e a quali gruppi siano 
affiliati ecc., portano a far considerare in maniera ampia queste 
popolazioni come facenti parte del ceppo slavo meridionale e quindi la 
Jugoslavia come la perla degli stati del sud. Questo ideale di 
costruzione di uno stato per le popolazioni slave segue di pari passo 
quello che è l’esperienza risorgimentale italiana. Nel 1882 l’esercito 
serbo combatte in Bosnia per la libertà della Bosnia stessa dall’Impero 
Ottomano nel gioco di quello che è il processo di emancipazione delle 
popolazioni slave per la costruzione del loro stato nazionale. Alla fine 
dell’800 si stampava a Belgrado una rivista che si intitolava Piemonte, 
appunto perché la Serbia si interpretava come il Piemonte della 
Jugoslavia, cioè quell’area che sarebbe dovuta essere il nucleo del 
processo di unificazione della Jugoslavia, quindi un sentimento che era 
diffuso in vari modi si sviluppò intorno alla metà dell’800 a livello delle 
elites intellettuali e culturali, che, divise tra l’Impero Ottomano e quello 
asburgico, sviluppano l’idea di potersi unificare in un proprio stato. 
 

 
Prof. Francesco Privitera 



3 

 
Contemporaneamente alla fine dell’800 incomincia a svilupparsi anche 
una seconda corrente che è quella che si definisce la corrente 
secessionista al confronto di quella unificatrice e che è presente tanto 
nelle tre regioni principali quella slovena, quella croata all’interno 
dell’Impero Asburgico, quella serba all’interno dell’Impero Ottomano, 
che di fatto alla fine dell’800 è però autonoma e ottiene la propria 
indipendenza e prevede due ipotesi: quella della costruzione di una 
Grande Serbia, che raggruppa al suo interno tutte le popolazioni serbe o 
ritenute tali - i Macedoni e i Bosniaci - e quella croata, che a sua volta 
interpreta la Croazia come la Grande Croazia, quella che al suo interno 
raggruppa tutti i Croati, inclusi, anche in questo caso, i Bosniaci come 
croati; c’è infine una variante che interpreta anche gli Sloveni come 
Croati, così detti come i Croati di montagna. Ognuno insomma fa delle 
previsioni della situazione e della sistemazione delle cose in tanti modi. 
L’ipotesi dell’esplosione secessionista parte dal presupposto che tra la 
fine dell’800 e i primi del ‘900 si afferma sempre di più una tendenza 
alla separazione dei vari popoli che fanno parte dell’Impero Asburgico, 
in particolare per l’interpretazione di tipo razziale delle nazionalità che 
compongono i Balcani. Per quanto riguarda la variante croata, per 
esempio si afferma l’idea che i Croati non siano da considerarsi 
nell’ambito arabo ma in quello germanico, ipotesi che poi diventerà un 
mito ripreso dal Nazismo e che sarà la ragione per la quale la Croazia 
durante la seconda guerra mondiale sotto il governo di Ante Pavelic 
aderirà al nazismo e colpirà con una serie di persecuzioni tutte le altre 
popolazioni slave, in quanto i Croati non si riconoscono più come tali 
ma come una razza germanica. 
Tra la fine dell’800 e inizio del ‘900 il movimento unitarista e quello 
secessionista manifestano due anime che in qualche modo 
contraddistinguono la storia della Jugoslavia, due estremi che, a 
seconda di dove pendono e a seconda delle situazioni delle contingenze 
storiche, faranno scegliere gli stati tra la possibilità di stare assieme e 
quella di separarsi decidendo cioè l’impossibilità di queste comunità di 
vivere unite, cercando ciascuno la propria strada. Fondamentalmente la 
Prima Guerra Mondiale ha presentato l’occasione per accedere 
all’unità, infatti viene interpretata come il momento definitivo del 
ristrutturamento iugoslavo che porta alla costituzione di uno stato 
unitario, che poi si realizzerà come monarchia, la monarchia dei 
Karadordevic, che darà appunto un periodo e un modello di stato che di 

4 

nuovo, vuoi per le influenze occidentali italiane, vuoi per le influenze 
dell’esperienze napoleoniche, vuole imitare il modello dello stato 
italiano e quello francese. 
Quindi su questa area, che era quella della Jugoslavia, si assiste ad 
un’amministrazione di comunità diverse per situazione e per 
provenienza, che comporta delle sedizioni all’interno di un processo di 
unificazione che è molto simile a quello che è stato in Italia alla fine 
dell’800, dovendo rendere omogenee tra loro zone assai diverse. Si 
potrebbe fare anche un altro esempio di paese che ha vissuto una 
situazione simile a quella della Jugoslavia che è la Cecoslovacchia, che 
si riunisce subito dopo la Prima guerra mondiale e che avvia poi un 
processo di centralizzazione con tali forzature che alla fine porteranno a 
nuove esperienze di secessione, così che si troverà il paese alla sua 
prima dissoluzione già nel ’39, per poi essere di nuovo invasa e divisa 
nel ‘41.  
È naturale osservare che il contesto esterno giocherà sempre un ruolo 
importante sia per il processo unitario sia per il processo secessionista, 
così come il Risorgimento italiano che ha avuto una spinta e un aiuto 
esterno dalla Francia e un appoggio inglese, per passare poi all’alleanza 
con la Germania nel momento della Terza guerra di Indipendenza. 
Lo stesso si può dire per il processo di unificazione e integrazione della 
Jugoslavia per il quale c’è un concorso di azioni esterne, in particolare 
della Gran Bretagna e della Francia, che poi metteranno in difficoltà lo 
stato nascente per le prospettive e le mire che entrambe le potenze 
avevano sulla regione. Per non tacere dell’Italia che pure alla fine 
dell’800 manifesta chiaramente la propria volontà di egemonia nei 
confronti di quella che viene definita l’altra sponda dell’Adriatico, 
quello che il Fascismo definirà come ”mare nostrum”. Quindi la 
Jugoslavia diviene un luogo all’interno del quale si viene a sviluppare 
una competizione tra le grandi potenze del tempo. Nel momento della 
prima secessione nella Jugoslavia del 1941 sono le forze esterne che 
influiscono prevalentemente nel processo di dissoluzione, il fatto che 
nel ’38 ci fosse stato il Patto di Monaco ha aperto una crisi profonda 
all’interno dello stato, perché già i Croati chiedono di poter essere 
trattati alla stessa stregua degli Slovacchi della Cecoslovacchia e di 
poter accedere ad una propria autonomia, che viene garantita da un 
trattato interno della Jugoslavia che offre una posizione privilegiata alla 
Croazia. Siamo però ormai a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, 
che in realtà è già incominciata nel ’39, quando si arriva a questo primo 
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accordo e che altro non fa che accelerare il processo di dissoluzione 
della Jugoslavia, la quale a quel punto entra nel gioco delle grandi 
potenze del tempo. La Gran Bretagna cerca di avere la Jugoslavia come 
propria alleata contro la Germania nazista, ma proprio il timore che la 
Jugoslavia, l’unico paese rimasto indipendente dalle logiche dell’asse 
germanico, potesse aderire ad una tale alleanza, fa sì che Hitler nel ’41 
si risolva all’occupazione del paese che in due settimane capitola. 
L’esperienza della Seconda Guerra Mondiale diventa determinante, 
perché anche qui si mettono in luce tutti gli aspetti che la 
contraddistinguono: si tratta di una guerra ideologica, una lotta tra 
fascismo e antifascismo, ma diventa nel contempo, in Jugoslavia, anche 
una lotta interetnica a seconda della appartenenza a cui ciascuna 
comunità fa riferimento. È qui molto pesante anche l’altro aspetto che 
contraddistingue la seconda guerra mondiale e cioè l’intervento 
razziale, che non va confuso con l’olocausto, e che comporta comunque 
ben 300.000 morti solo in quelle che vengono chiamate pulizie etniche. 
In questo contesto ci troviamo in una situazione nella quale la 
Jugoslavia diventa il teatro più violento della seconda guerra mondiale. 
I croati per esempio dominano in più parti, in più regioni e attivarono 
una pulizia etnica tale che arrivò ad espellere da queste regioni i Serbi 
in particolare e portò alla conversione forzata verso il cattolicesimo dei 
musulmani di Bosnia. Nello stesso tempo in Serbia i Serbi, cosiddetti 
Serbi della Serbia sporca, che è il nucleo centrale della Serbia, vogliono 
costruire una grande Serbia che recuperi al suo interno tutte le 
componenti serbe che si trovano sparpagliate tra il confine della Croazia 
e la Bosnia settentrionale, della Macedonia e del Kosovo, innescando 
un conflitto diretto con tutte le altre comunità che si oppongono, 
soprattutto i Croati Finalmente si inserisce il movimento partigiano 
titino che, utilizzando le categorie dell’internazionalismo proletario, 
organizza le comunità jugoslave sulla base di un principio di 
riconoscimento reciproco; sarà in Bosnia dove ci fu il luogo 
dell’assemblea jugoslava socialista, quella che avrebbe portato alla 
nascita della Jugoslavia nel secondo dopo guerra, dove vengono stabiliti 
gli statuti di uguaglianza delle nazionalità appartenenti al Patto 
jugoslavo e per la prima volta vengono riconosciuti come una comunità 
a sé stante anche i Macedoni e i Bosniaci della parte musulmana, 
altrimenti conosciuti anche come bosgnacchi. Così facendo si cerca di 
andare oltre le questioni etniche sorte nel periodo bellico, però nello 
stesso tempo il comunismo nella sua ideologia non è sufficientemente 

6 

forte per attecchire in una società contadina quale quella jugoslava, o 
borghese proveniente da una cultura risorgimentale panslava che era 
stata all’origine della prima Jugoslavia. Il panslavismo titino cerca di 
coniugare quello delle diverse comunità slave, tuttavia finisce col 
garantire ai partigiani titini, in una forma e in un’ interpretazione del 
comunismo semplificata, non solo un esercito di ampie dimensioni e un 
consenso di massa all’interno del paese, ma ne fa l’unico paese 
all’interno dell’Europa a non essere in debito nel confronto di nessuno 
degli alleati, nè degli Anglo - americani, né dei Sovietici. A onor del 
vero bisogna ricordare che l’esercito titino era stato sostenuto molto di 
più dagli occidentali, dagli anglo americani, tanto che Churchill, che 
dimostrava una grande autonomia nelle relazioni locali, aveva avuto 
addirittura delle proprie missioni personali presso Tito, incontrandolo 
direttamente nel ’44 in Italia. Questi sono i germi di quello che poi sarà 
lo scontro che si svilupperà fra i Balcani e l’Unione Sovietica che nel 
’48 porterà la rottura tra l’Jugoslavia e il Medio oriente e che porterà la 
Jugoslavia a seguire un percorso autonomo all’interno dei partiti 
comunisti, un percorso molto particolare che progressivamente perderà 
però tutte quelle che erano le diversità ideologiche iniziali che in parte 
si riconducevano al governo staliniano dell’Unione Sovietica.  
La prima Costituzione jugoslava secessionista è la copia della 
Costituzione dell’Unione Sovietica, ma che già negli anni ’50 Tito 
abbandona attraverso un processo di continue riforme che sono durate 
nell’arco della storia della Jugoslavia portando alla formazione di ben 
quattro costituzioni, l’ultima è quella del ’74. Nell’arco di queste 
quattro costituzioni la Jugoslavia perde sempre di più quei caratteri 
ideologici originali e va definendosi verso una tipologia del socialismo 
che resta anomala rispetto a quelle del panorama e lo è per una serie di 
ragioni. 
La prima è che la Jugoslavia è l’unico stato comunista che sia stato 
sempre sostenuto dagli Stati Uniti; è il paese che nel dopo guerra ottiene 
il maggior sostegno in percentuale, nell’ambito del piano Marshall, 
rispetto agli altri paesi. Tenete conto che il piano Marshall investì, 
all’epoca, 12 miliardi di dollari, la Jugoslavia da sola ne prese quasi 2 
miliardi, quindi un sostegno molto importante; la Jugoslavia fu riarmata 
dagli Stati Uniti dopo il ’48 per resistete ad una eventuale aggressione 
sovietica, nel 1950 firma un trattato di alleanza sia con la Grecia che 
con la Turchia, che è già membro della NATO, che nasce nel 1949, e 
viene rinnovata nel ‘53, nonchè un patto di mutua assistenza militare di 



7 

difesa nel caso di attacco esterno, che porterà poi la Jugoslavia di fatto 
sotto l’ombrello della NATO per combattere una eventuale invasione 
sovietica e non per difendersi da una invasione dall’Occidente. La 
Jugoslavia inoltre trova una sua collocazione internazionale molto 
particolare, perché in piena guerra fredda cerca di costruirsi uno spazio 
tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica attraverso il quale in qualche 
modo possa gestire le relazioni tra e con le super potenze. Questo 
perché ha bisogno da una parte del sostegno americano, soprattutto 
negli anni 50-51, per poter finanziare la crescita economica, dall’altro lo 
deve mostrare come punto di forza e di protezione per far affermare la 
sua interpretazione autonoma del socialismo e il suo progetto politico, 
cioè il proseguimento verso un processo di devoluzione del potere dal 
centro verso la periferia, mentre l’Unione Sovietica ha un sistema 
fortemente centralizzato e sta procedendo verso una direzione 
esattamente opposta. 
Questo porta la Jugoslavia a diventare il modello di riferimento dei 
Paesi orientali per quanto attiene la possibilità di sganciarsi dal sistema 
comunista sovietico e cercare una forma alternativa, quella che ad un 
tempo veniva chiamata la via nazionale del socialismo, quindi la 
possibilità di poter costruire un socialismo che fosse compatibile con il 
proprio contesto culturale, di cui abbiamo due grande espressioni, una 
la rivolta ungherese del ’56 e la primavera di Praga nel ’68. Due 
momenti nei quali la ricerca della costituzione di un socialismo 
nazionale ha come modello ispiratore proprio la Jugoslavia, che è 
consapevole di giocare un ruolo molto importante e nel confronto anche 
del campo sovietico di avere un aspetto destabilizzante. Ecco perché 
cerca una terza via, quella che sarà il Movimento dei Non allineati, 
nell’ipotesi di poter trovare un socialismo compatibile con entrambi i 
sistemi, sia quello sovietico sia quello occidentale, quindi contribuire al 
processo di emancipazione degli stati e dei paesi dell’Africa, dell’Asia e 
dell’America Latina nella fase della decolonizzazione. Bisogna 
considerare anche con molta attenzione che la Jugoslavia è un paese 
multietnico: nel ’81, all’ultimo censimento federale, sono censiti 24 
gruppi nazionale diversi; è un paese che presenta per la sua 
organizzazione di nazionalità un modello di riferimento molto 
interessante per altri paesi multietnici del terzo mondo, che sono nella 
fase di decolonizzazione e che molto spesso utilizzeranno proprio il 
modello jugoslavo. L’India è il caso più interessante, un paese appunto 
multietnico, che utilizza un modello dell’organizzazione delle 
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nazionalità jugoslave, un modello che dimostra i suoi pregi, modello per 
eccellenza della trasformazione del nazionalismo etnico, quello che era 
stato nella seconda guerra mondiale, in un nazionalismo civico, cioè la 
capacità per una nazionalità di convivere all’interno di un sistema 
multiplo. 
Tutto questo ormai porta all’89, siamo cioè alla vigilia della 
dissoluzione della Jugoslavia e al suo rilassamento ideologico, ma 
anche in un clima culturale e civile dove vediamo che su 22 milioni di 
abitanti, la popolazione ormai è imparentata, tanto che 2 milioni di 
persone non erano più in grado di riconoscersi su base etnica.  
Questo processo è vissuto sulla falsa riga di quello che è stato il 
processo della modernizzazione italiana nel secondo dopo guerra. C’è 
stata una grossa emigrazione verso le regioni settentrionali a ridosso 
delle aree economiche più importanti, in Jugoslavia dalla Macedonia, 
dalla Serbia nelle regioni settentrionali, in Croazia nei grandi centri 
urbani dove appunto il tessuto economico richiedeva manodopera e 
questo ovviamente progressivamente aveva modificato la struttura, la 
mappa della geografia della Jugoslavia, perché aveva teso a rendere 
sempre più integrate, sempre più mischiate fra loro le etnie diverse. E 
Sarajevo come Belgrado diventano le grandi capitali multi nazionali 
della Jugoslavia, dove appunto il meticciato è diventato parte integrante 
del processo di sviluppo. Processo che se alla fine degli anni ’80 è 
ormai totalmente parte del tessuto delle città sta però coinvolgendo 
anche le campagne, un processo ormai profondo, diciamo pure, una 
grande evoluzione, tale che si prevedeva che nell’arco di 50 anni la 
Jugoslavia sarebbe diventata la terra degli Slavi del sud, perché 
progressivamente tutti i cittadini si sarebbe sentiti tali. Il processo di 
integrazione sarebbe avanzato tanto che l’identità etnica sarebbe 
diventata identità regionale, simile a quella italiana dove, pur 
riconoscendoci campani, siciliani, piemontesi, questa identità è 
condivisa da una identità italiana, un’identità complessiva. Questo era 
un processo ormai avanzato, che testimoniava cioè il risultato del 
processo di modernizzazione della Jugoslavia, quella degli anni ’80 era 
un paese che aveva ormai degli standard di vita compatibili con quelli 
occidentali, anche se certamente più povero; però insomma, nel 
momento in cui il Portogallo, la Grecia, la Spagna entrano nella 
Comunità europea, il livello della Jugoslavia era compatibile al loro, 
tanto che infatti proprio in quegli anni si incomincia a discutere l’ipotesi 
di portare anche la Jugoslavia dentro la Comunità europea; nel 1988 
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viene firmato addirittura un accordo che prelude al suo ingresso nel 
Mercato Comune Europeo e tutto questo nell’ambito di quelli che erano 
i cambiamenti in corso e la possibilità di aprire uno scenario di relazioni 
col mondo comunista, che poteva significare per la Comunità Europea 
la costruzione di un mercato comune europeo con i paesi dell’Europa 
orientale. L’accordo viene stillato nel 1989 e però non entrò in vigore, 
perché nel 1990 incomincia il processo di dissoluzione dei paesi 
comunisti, a novembre del 1989 cade il muro di Berlino e l’anno 
successivo scompaiono tutti i paesi comunisti dell’URSS .  
Per la Jugoslavia l’avvento di Gorbaciov al potere è da un lato una 
grande opportunità, dall’altro si rivelerà un evento di debolezza, perché, 
mentre la Jugoslavia era già pronta prima ancora dell’Unione Sovietica 
a fare un salto verso una riforma della costituzione e al superamento del 
mono partitismo comunista, già in discussione all’interno 
dell’entourage di Tito sino dalla fine degli anni ’70, e dopo l’ultima 
riforma costituzionale del ’74 aveva portato già a una ipotesi concreta, 
l’URSS viene travolta dal cambiamento. Per la Jugoslavia la possibilità 
di poter avviare il paese verso questo cambiamento appariva più 
semplice, tenendo conto che già aveva una situazione particolare perché 
era una lega di partiti comunisti, quindi i partiti, che erano quello 
sloveno, quello croato, quello albanese, quello macedone si erano già 
confederati all’interno della lega.  
Il sistema di governo della Jugoslavia era molto complesso, tanto che 
gli studiosi delle scienze di amministrazione, delle scienze che si 
definiscono di tipo funzionalista, lo hanno definito già simile per 
funzionamento a quello dell’odierna Unione Europea; l’esistenza al 
proprio interno di rappresentanze delle varie comunità garantiva la 
simultaneità della presenza di tutte le comunità all’interno di questo 
sistema; la Presidenza della Conferenza jugoslava era a rotazione: un 
anno il Presidente era serbo, un anno macedone, e così via, 
contemporaneamente il Primo Ministro era croato, se il Presidente era 
serbo, perché il Capo dello stato maggiore dell’esercito sarebbe stato un 
macedone, il Direttore della Banca centrale sarebbe stato uno sloveno e 
così via, in questo modo c’era un importante intreccio di tutte le 
rappresentanze nazionali e funziona proprio come da noi all’interno 
della Comunità Europea, dove contemporaneamente tutti devono essere 
rappresentati, con una rotazione delle cariche proprio per poter 
permettere a tutti di essere costantemente rappresentati nel sistema. 
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Il sistema jugoslavo ha un sistema bicamerale basato sulla Camera della 
Federazione e sulla Camera dei Deputati, però nel contesto jugoslavo le 
elezioni erano “libere” rispetto a quello che era nel resto dei paesi 
comunisti, cioè i cittadini erano realmente in grado di scegliere i 
rappresentanti da mandare attraverso il partito nelle sedi istituzionali, 
questo perché la Jugoslavia si era organizzata in un vero processo di 
autogestione che faceva sì che ci fosse una ampia partecipazione dal 
basso nella società. Pensate che la Costituzione del ’74 viene 
letteralmente discussa in tutti i circoli della Jugoslavia: nelle scuole, 
nelle fabbriche, nei quartieri e gli emendamenti del ’76 sono i risultati 
di discussioni pubbliche che appunto modificheranno il progetto 
costituzionale originario. Quindi la Jugoslavia era un paese già 
caratterizzato da questo punto di vista con i tratti di una società civile, 
una società comunque matura per fare un passo verso qualche cosa 
d’altro. 
 Si apre un dibattito pubblico, quindi anche sulla stampa, rispetto alla 
possibilità di andare verso un sistema bipolare, dove il Partito 
Comunista si sarebbe diviso nelle sue due aree fondamentali, quella 
social democratica e quella comunista, un po’ come sarà di fatto, 
almeno della prima fase delle transizioni democratiche dei paesi 
orientali con il collasso dei regimi comunisti, dove normalmente il 
Partito Comunista si scinderà nelle sue due componenti, quella 
comunista e quella socialdemocratica, che sarà poi normalmente quella 
che andrà verso la democrazia di un sistema pluripartitico tra il ’90, il 
’91 e il ’92 nei paesi nord orientali. 
Il dibattito è dunque già aperto, ripeto, fin dagli anni ’70. La Jugoslavia 
è ora però preoccupata di avviarsi verso una dimensione di questo 
genere, perché ha visto che questo passaggio è stato un fatto dirompente 
sui paesi del campo sovietico. Pensa anche al fatto che già questa idea 
era stata discussa tra l’altro in Polonia, e teme fortemente che la crisi 
dei paesi dell’est Europa si sarebbe riversata contro la Jugoslavia che a 
quel punto sente per altro che non ha più niente a che fare nei riguardi 
degli Stati Uniti, perché si rende conto che si sta entrando nella fase 
reganiana, che porta ad una interpretazione di neo capitalismo come 
strumento di dominio del mondo per disarticolare tutti gli eventuali 
nemici degli Stati Uniti. 
 A questo proposito gli Stati Uniti ritengono anche di avere le chiavi in 
mano per ottenere la vittoria piena nella competizione con l’Unione 
Sovietica, su cui hanno comunque raggiunto una superiorità soprattutto 
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per le difficoltà economiche che questo paese sta vivendo, prosciugato 
anche dalla stessa competizione che era stata imposta fino a quel 
momento. Neppure la Jugoslavia è più così importante per gli Stati 
Uniti da un punto di vista strategico e di questo si comincia ad avere 
consapevolezza a livello politico perché si avverte un mutamento 
importante nella situazione della finanza nazionale. Infatti 
improvvisamente il Fondo finanziario internazionale, che aveva 
largamente finanziato la Jugoslavia negli anni ’70, chiede la restituzione 
dei prestiti mettendo in grave difficoltà la federazione. Perché questo? 
Perché essendo un sistema così decentrato di fatto i prestiti sono stati 
gestiti direttamente dalle varie Repubbliche non dalla Federazione, che 
non sa neanche di quanto è esposta nel debito acquisito dal prestito 
internazionale. Infatti sarebbe stata nominata nel ’92 una apposita 
commissione federale per ricostruire il debito pubblico jugoslavo che è 
tuttora segretato e non sappiamo in quanto effettivamente consista. 
Quindi la vera prima crisi per la Confederazione jugoslava esplode in 
questo modo, quando i giornali cominciano a denunciare la necessità di 
togliere il segreto di stato e in quel momento si apre una discussione tra 
i componenti della federazione a chi aveva speso di più e come aveva 
speso i soldi ottenuti dai prestiti internazionali. Poiché negli anni ’80 
c’era stata una crisi economica generale in tutti i paesi occidentali, la 
Jugoslavia ne aveva risentito fortemente l’influenza e si era indebitata 
pesantemente. Però a questo punto tra i componenti federali in 
particolare la Slovenia si rifiuta di contribuire all’estinzione del debito, 
da cui la crisi all’interno della confederazione. Con l’avvento di 
Gorbaciov la Jugoslavia aveva pensato di risolvere il proprio problema, 
da un lato perché sperava che con una politica diversa avrebbe potuto 
riprendere un processo di modernizzazione del paese, dall’altro perché 
la modernità della politica avrebbe potuto portare a un sistema politico 
più democratico e questo avrebbe potuto attirare nuovi investimenti dei 
paesi occidentali. I fatti europei precipitano però rapidamente e per la 
Confederazione si aprono due ipotesi, anche se certamente l’obiettivo 
primario della dirigenza iugoslava è entrare nel mercato europeo, pur 
con due prospettive diverse. 
 Nell’87 intanto Milosevic è diventato segretario del partito della 
Serbia, e osserva già gli aspetti della crisi interna dell’ Unione Sovietica 
e la difficoltà di Gorbaciov di portare a termine le proprie riforme, in 
particolare la perestroika; lui è vissuto a lungo negli Stati Uniti, perché 
vi era stato appunto inviato dal partito per studiare come avviare una 
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economia gestita dagli Stati Uniti, imparare le tecniche di gestione 
operative delle aziende multinazionali, lui aveva però osservato con 
molta attenzione anche quello che stava succedendo in Cina, dove il 
gruppo dirigente cinese stava facendo la scelta sia di entrare nel area 
liberale del mercato sia di non abbandonare il nuovo partitismo senza 
cedere sull’impianto di controllo esercitato dal partito sulla situazione 
della società e sulla organizzazione economica. 
Nel Partito Comunista Jugoslavo a questo punto si apre un fronte 
interno, perché alcuni componenti vorrebbero andare verso un modello 
di democratizzazione che portasse a un pluripartitismo, visto che nel 
’90 anche l’Ungheria si era avviata in quella direzione, però le 
condizioni esterne diventano molto decisive, c’è infatti un terzo fattore 
esterno, che è la crisi del regime comunista dell’Europa orientale e la 
fine della guerra fredda, che aprono la via per la costruzione 
dell’Unione europea e qui entriamo nella fase finale della crisi della 
Jugoslavia. La costituzione dell’Unione Europea diventa la parte 
principale del disastro della Jugoslavia, perché contemporaneamente 
alla crisi dei paesi ex comunisti nel ’91 inizierà il processo molto 
violento di dissoluzione della Jugoslavia nel momento in cui la Slovenia 
ha votato per l’auto determinazione. Perché l’auto determinazione?  
Bisogna ripartire dal 1990, quando la Jugoslavia chiede sostegno alla 
Comunità europea perché è ormai giunta nell’ultima fase per avviare 
una riforma costituzionale della federazione e quindi poter entrare 
all’interno del sistema pluripartitico democratico di tipo federale; 
poiché non ci sono prove di esperienza, ad eccezione della Germania 
che ha un impianto di tipo federale a cui fare riferimento, così la 
Jugoslavia rappresenta per gli altri una unità e l’Unione Europea 
comincia a sostenere la infrazione finanziaria della Jugoslavia per 
portarla al 60% del 1991, intanto che si svolgono le prime elezioni 
libere in Jugoslavia a livello delle singole repubbliche. La Federazione 
si oppone, perché ritiene che prima si debba fare la riforma 
costituzionale, votare prima quella federale e poi nelle singole 
repubbliche. In realtà quella che sembra una situazione cavillosa è stato 
un passaggio fondamentale, perché a far votare prima le repubbliche a 
livello federale aveva un significato, assumeva una posizione di forza 
politica nel dibattito interno, e questo è quel che di fatto avviene, perché 
le elezioni non sono consimultanee in tutte le sedi pubbliche della 
Jugoslavia, nelle due sedi autonome nella Bosnia e del Kosovo, ma 
prima voteranno la Slovenia e la Croazia e così, man mano che si 
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svolgono e vincono le forze nazionaliste, queste assumono il controllo 
del Parlamento. Questo avviene soprattutto in Croazia dove, arrivando a 
vincere col 30% dei voti, con una modifica della costituzione interna la 
Croazia assume il controllo del Parlamento regionale che col premio di 
maggioranza arriva addirittura a controllare il Parlamento federale. 
Questo è l’effetto che si scatena sulle altre repubbliche, perché la 
vittoria dei nazionalisti in Croazia spinge alla vittoria dei nazionalisti 
serbi, ma soprattutto in Bosnia questo porta l’elettorato bosniaco a 
dividersi apertamente nei confini delle proprie città. Quindi i 
musulmani voteranno i turchi, i Serbi voteranno i rappresentanti di 
Belgrado e i Croati per i rappresentanti di Zagabria e questa stessa 
ripartizione politica della Bosnia è quella che darà origine alla 
situazione prebellica. La prima azione compiuta dal governo sloveno e 
da quello croato è quella di proclamare l’autodeterminazione e 
contemporaneamente di cominciare i negoziati con la Comunità 
Europea, di cui l’Italia avrebbe assunto la presidenza a breve. Questo 
fatto pone all’’Europa un problema molto serio, perché accettare 
l’indipendenza della Slovenia e della Croazia aprirà un fronte interno 
molto grave nei paesi occidentali, infatti subito dopo la dichiarazione 
dell’indipendenza della Slovenia e della Croazia, la Catalogna chiede 
l’indipendenza dalla Spagna, e accogliendo le prime si dovrebbe 
accogliere anche questa. Il fatto che la Germania spinga per il 
riconoscimento dell’autodeterminazione la pone in contrasto con la 
Francia, che fatica a riconoscere intanto come legittima l’unificazione 
tra le due Germanie, per questo non vuole riconoscere l’indipendenza 
della Slovenia e della Croazia, ma nello stesso tempo deve cercare un 
accomodamento nei confronti della Germania stessa che invece vuole il 
riconoscimento dell’indipendenza croata perché questo significherebbe 
aprire il processo della determinazione dei popoli a tutti i popoli che ne 
fanno richiesta in Europa. La Germania infatti insiste per definire l’ 
unificazione tedesca come un processo di autodeterminazione del 
popolo tedesco e non come il risultato della fine della guerra fredda, 
quindi la soluzione degli accordi di pace che per altro non erano stati 
mai siglati dopo la seconda guerra mondiale, quando infatti non era 
stata presa una decisione sulla divisione della Germania che avrebbe 
potuto rimanere formalmente uno stato unitario, anche se poi nei fatti è 
stata riconosciuta l’alta l’autorità della Germania democratica .Quindi 
questa situazione è una situazione molto delicata, e potenzialmente 
mette in discussione la sopravvivenza stessa anche di vari stati 
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occidentali. Non a caso in quegli anni in altre realtà dell’Europa 
occidentale abbiamo dei problemi molto seri la richiesta 
dell’autodeterminazione nel Mare del nord, per la Corsica, per l’Alto 
Adige italiano, quindi insomma si viene a creare una situazione molto 
delicata dove l’autodeterminazione della Slovenia e della Croazia 
presenta un problema per tutti i paesi occidentali: alla fine viene deciso 
che possono chiedere l’autodeterminazione solo quei popoli che escono 
da un regime autoritario,di fatto comunista, bloccando in questo modo il 
processo di autodeterminazione della Catalogna,che è una regione che 
si trova all’interno di uno stato democratico, la Spagna, che fa parte 
della Comunità europea o Unione europea, e che rispetta i diritti umani, 
i diritti delle minoranze ecc. ecc. In settembre infatti viene riconosciuta 
l’indipendenza delle tre repubbliche baltiche: la Lituana, la Lettonia e 
l’Estonia, e questo apre la dissoluzione dell’Unione Sovietica che alla 
fine del ’91 scompare e già il primo gennaio del ‘92 non esiste più, ma 
apre anche la dissoluzione della Jugoslavia, perché a questo punto, nel 
gennaio del ’92 appunto, vengono a conclusione l’indipendenza della 
Slovenia e della Croazia. 
L’Europa a quel punto vara i cosiddetti fondi strutturali, che permettono 
alle regioni di attingere direttamente a fondi europei senza passare 
attraverso il fondo centrale. E questo permetterà quindi alla Catalogna, 
come a tutte le altre regioni europee, di potersi muovere 
autonomamente in un rapporto privilegiato con Bruxelles non passando 
dal Parlamento nazionale, ma acquisendo una rappresentanza, una 
identità politica all’interno del Parlamento europeo: però a questo punto 
si è aperto il disastro iugoslavo, perché la Slovenia e la Croazia si sono 
rese indipendenti. 
Cosa succede del resto delle repubbliche iugoslave? Gli Stati Uniti si 
sono opposti fino alla fine alla dissoluzione della Jugoslavia, hanno 
cercato in tutti i modi di contenerne il processo di dissoluzione, ma 
hanno fallito. Pensano che gli Europei siano in grado di gestire 
autonomamente la situazione, invece non si rendono conto che la crisi è 
sfuggita di mano e nel marzo del 1992 sosterranno l’indipendenza della 
Bosnia, di cui si fanno protettori insieme all’ Erzegovina e alla 
Macedonia. Ma nel momento in cui viene dichiarata questa operazione, 
nella primavera del ’92, scoppia il conflitto in Bosnia, conflitto che era 
già incominciato sui confini con la Croazia e con la Serbia, in quelle 
che sono le cosiddette Krajine, quelle regioni che un tempo erano al 
confine con l’Impero asburgico e l’Impero ottomano. 
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Quando andrete in Bosnia, percorrendo l’autostrada, vedrete ancora 
oggi gli effetti della guerra. Tutto il confine tra la Croazia e la Bosnia è 
ancora profondamente segnato dagli effetti della guerra, perché lì si è 
combattuto più aspramente anche nel conflitto tra i Croati e i Serbi. Il 
conflitto è stato un conflitto disumano, tutti i conflitti lo sono 
certamente, ma questo lo è stato ancora di più perché sono saltate tutte 
le possibile regole del gioco. I Serbi riforniscono le armi ai Croati, 
perché questi potessero combattere contro i Serbi, tanto per darvi 
un’idea di come funzionavano le cose. Un nazionalismo sostiene l’altro. 
Milosevic vuole confrontarsi con il nazionalismo di Tudman in Croazia, 
perché questo gli permetteva di tenere sotto controllo la sfida interna, 
infatti, là dove Milosevic era riuscito ad ottenere di fatto il controllo 
all’interno del paese, i Serbi non riuscivano ad avere la stessa capacità 
di controllo, soprattutto nelle città dove gli antinazionalisti, cioè coloro 
che erano molto contrari alla sua politica e votavano costantemente 
contro il partito socialista comandato da lui. In Serbia noi abbiamo la 
maturazione del processo di dissoluzione della Jugoslavia che porterà 
fuori dalla Serbia qualcosa come 700.000 persone, e stiamo parlando 
soprattutto di giovani che scappano per non essere reclutati nell’esercito 
serbo, giovani professionisti che vanno via cercando un futuro altrove, 
quindi Milosevic ha molte più difficoltà all’interno di quante non ne 
abbia Tudman per controllare la situazione; quindi il nazionalismo 
croato è il più forte della Jugoslavia, però poiché i Croati non hanno 
forza a sufficienza per affrontare il conflitto tra il ’92 e il ‘93, sarà 
Milosevic che rifornirà loro di armi perché possano combattere contro i 
Serbi, per aiutare gli ultranazionalisti serbi contro i gruppi più moderati. 
Mentre in Bosnia i Serbi e i Croati combattono insieme contro i 
Musulmani sino al 1994, i Serbi riforniscono di armi i Croati perché 
possano resistere nella difesa delle zone croate e provvedono perché il 
progetto di spingere i musulmani verso il centro della Bosnia, verso il 
distretto di Sarajevo possa avvenire in modo efficace, creando due 
fasce: l’Erzegovina croata a sud e quella che è oggi la repubblica serba 
di Bosnia a nord, etnicamente omogenei in modo da poter rivendicare 
l’unificazione di queste due aree allo stato originario.  
Questo progetto di spartizione però viene interrotta nel 1994 
dall’intervento degli Stati Uniti,che sono gli artefici della pace nei 
Balcani e che intervengono non tanto perché abbiano interesse a mettere 
fine a questo conflitto in quanto tale, ma perché questo conflitto sta 
diventando molto pericoloso, creando troppe fibrillazioni in Turchia e 
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in Grecia per la questione della Macedonia. Nel ’93 la Turchia, di fronte 
ad incontri informali avvenuti fra Milosevic e Papandreu per la 
spartizione della Macedonia, chiede alla Bulgaria l’apertura di un 
corridoio militare per poter far transitare l’esercito turco in soccorso dei 
musulmani di Bosnia, per andare in Bosnia dalla Bulgaria e non 
attraverso la Macedonia. Questo è un monito che la Turchia manda ai 
Greci e questo significa per la Macedonia la terza guerra balcanica, 
perché nel ’12; ‘13 ce ne sono già state due.  
Ma c’è anche un altro aspetto molto importante che gli Europei sono 
completamente disorientati dalla situazione della Jugoslavia, non sanno 
come gestire la questione, che del resto è però uscita dalla loro sfera di 
influenza, perché è stato istituito dalle NU un embargo nei confronti 
soprattutto della Serbia che viene considerata l’artefice primo della 
violenza jugoslava. Embargo che però è violato da Israele, che sta 
rifornendo Belgrado per ripicca nei confronti dell’Europa, che allo 
scoppio della Intifada palestinese nella sua forma più virulenta, ha 
assunto rispetto alla questione palestinesi delle posizioni non in linea 
con gli interessi israeliani. Quindi Israele ha deciso di sostenere 
Belgrado perché porti la guerra a livello locale a un molto più violento 
per tenere gli Europei impegnati sulla questione bosniaca senza potersi 
occupare di quella palestinese.  
Lo scenario è paurosamente inquietante anche per gli Stati Uniti che 
vedono esplodere due crisi in aree strategicamente importanti per loro 
quali i Balcani e quella del Medio Oriente, mentre per giunta si profila 
una terza crisi, quella del Caucaso, nella dissoluzione dell’Unione 
Sovietica.  
Gli Stati Uniti hanno interessi importantissimi all’interno della Asia 
centrale, che è una delle riserve del petrolio più importanti al mondo, e 
intendono mantenere sotto controllo un corridoio che da qui arrivi 
direttamente all’interno dell’Europa orientale.  
Gli Stati Uniti nel ’94 obbligano perciò i croati musulmani a una 
alleanza con la Bosnia e quindi insieme alla Germania riarmano i croati 
e li addestrano a prepararsi a quello che sarà la operazione del 1995, che 
porta i Croati a riconquistate tutte le zone già perdute e ad espellere 
secondo il piano di Tudman i Serbi dalla Croazia, che, riprendendo una 
frase famosa dell’epoca, avrebbero dovuto essere: un terzo sterminati, 
un terzo cacciati via e un terzo mantenuti come minoranza all’interno 
del paese, che a quel punto non avrebbe però più avuto alcun peso 
politico. 
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Così nel ’95 vengono cacciati i Serbi dalle regioni di confine con la 
Bosnia e con la Serbia e Milosevic li manda tutti in Kosovo dove la 
situazione si era fatta molto complicata. 
Gli Stati Uniti non vogliono però l’uscita del Kosovo dalla Serbia, e 
questo fa parte degli accordi di Dayton, per non minacciare la stabilità 
dei Balcani. Poco dopo, come si vedrà, sia Tudman che Milosevic, 
ormai molto malati, saranno curati tutti e due negli Stati Uniti che 
potranno in quell’occasione mettere a punto il nuovo equilibrio. 
Milosevic, esperto conoscitore della politica e della cultura americana 
riuscirà fino all’ultimo a mediare in suo favore chiedendo che il Kosovo 
resti dentro la Serbia. Moriranno uno dopo l’altro, ma intanto la 
situazione del Kosovo che sperando nella protezione americana aveva 
scelto una politica non violenta contro il nazionalismo serbo, esplode 
invece aprendo un fronte militare contro la Serbia per poter obbligare la 
conferenza internazionale ad intervenire a loro favore.  
 
(Da questo momento la situazione si concentrerà tutta sulle vicende del 
Kosovo che riveleranno ancora una volta l’inquietante intreccio di 
interessi internazionali in quei territori per controllare zone di 
influenza ancora strategiche anche in vista delle successive guerre in 
Irak e in Afganistan che gli USA si troveranno a sostenere). 
 

ARTICOLI 
 

1 – La "mia" Bosnia  
Rigoni Stern: da “Famiglia Cristiana 23 ott. 2013 

Gianni Rigoni Stern è promotore di un'iniziativa per rilanciare 
l'economia di Suceska, altopiano bosniaco tutt'oggi segnato dalla 
guerra, con un aiuto concreto agli allevatori. 
Quando nell’agosto del 2009 Gianni Rigoni Stern ha visto per la prima 
volta l’altopiano di Suceska, a una decina di chilometri da Srebrenica, 
gli è sembrato di trovarsi a casa sua, tra gli stessi monti ondulati che da 
sempre vede da Asiago e che suo padre Mario ha raccontato in tanti 
libri. C’erano però alcune differenze: i prati erano invasi dalla felce e vi 
pascolavano solo poche mucche smunte; fra le sparute misere case, 
molte erano vuote e annerite. Erano il segno più tangibile di una 
tragedia che fra quelle valli della Bosnia Erzegovina era iniziata nel 
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1992, quando le famigerate “tigri di Arkan” arrivavano dalla Serbia, 
trucidavano gli uomini, razziavano tutto e poi incendiavano case e 
stalle, ed era culminata nel 1995 con il massacro di Srebrenica, 10 mila 
musulmani uccisi, il più grande sterminio in Europa dalla fine della 
seconda guerra mondiale.  
Le vedove e i pochi giovani rimasti per anni hanno vissuto come 
profughi. Poi, piano piano, sono tornati. «Un’amica, Roberta 
Biagiarelli, autrice teatrale, che da tempo portava avanti progetti 
culturali in quei luoghi, mi ha chiesto se potevo venire lì e usare la mia 
esperienza trentennale di funzionario della Comunità montana per 
aiutare quella gente», ricorda il figlio dell’autore del Sergente della 
neve. 
Da quel primo viaggio ne sono seguiti molti altri ed è nato un progetto 
ambizioso, raccontato dal documentario La transumanza della pace, 
girato dall’amica Biagiarelli e presentato di recente al Festival 
Cinemambiente di Torino. Rigoni Stern inizia a girare casa per casa per 
conoscere le famiglie rimaste. Scopre che coltivano e allevano solo quel 
tanto che basta loro alla stretta sopravvivenza. Le vedove percepiscono 
una pensione di 150 euro al mese, mentre i figli, a differenza dei loro 
padri che avevano un buon livello di scolarità, hanno a malapena fatto 
le elementari. Molti alloggiano in case non finite e chi ha la fortuna di 
avere una stalla, la mantiene in gravi condizioni igienico-sanitarie. Il 
primo passo è stato organizzare un ciclo di lezioni nella scuola 
elementare per trasformare le vedove e i loro figli in bravi 
allevatori, insegnando loro come liberare i campi dalla felce, 
concimare, svezzare, pascolare e alimentare le mucche. Molte donne 
percorrevano ogni giorno anche 15 chilometri a piedi lungo strade 
sterrate per partecipare alle lezioni, nella speranza di ricevere alla fine 
in dono una mucca. Il cuore del progetto di Rigoni Stern è proprio 
questo: ritrasformare quei prati infestati dalle erbacce e dalle mine, 
dove «solo lo scorso dicembre un altro agricoltore è saltato in aria», in 
verdi pascoli brulicanti di mucche, come lo erano stati per secoli.  
Dopo aver bussato inutilmente al Governo per ottenere i fondi della 
Cooperazione, Rigoni Stern trova l’aiuto sperato nella Provincia di 
Trento, che accetta di finanziare l’acquisto di 48 manze dalla val 
Rendena per donarle alla gente di Suceska. Non era il primo 
tentativo di questo tipo, ma tutti fino a quel momento si erano rivelati 
un fallimento: «Una Ong olandese aveva regalato mucche troppo 
costose da mantenere, mentre l’Onu aveva assegnato delle bestie a patto 
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che fossero alimentate solo con il mais, ignorando che pochissimi 
possedevano i trattori necessari per produrlo». Risultato: tutte le 
mucche erano state in breve rivendute. Con Rigoni Stern le cose sono 
andate in modo diverso: le manze rendene si sono adattate 
perfettamente al nuovo ambiente e chi le ha ricevute ha dovuto 
sottoscrivere un contratto con cui si impegna a non rivenderle e a non 
macellarle per cinque anni. Così la provincia di Trento ha finanziato 
l’acquisto di nuove mucche, mentre nel frattempo è nata Lalla, seguita 
da una trentina di vitellini.  
Con il ricavato delle proiezioni del documentario La transumanza della 
pace, inoltre, è stato possibile acquistare due nuovi trattori. Ma molto 
resta ancora da fare. «Il latte in eccesso ogni due giorni viene portato 
con un camion in un caseificio vicino a Tuzla, a cento chilometri di 
distanza, e viene pagato pochissimo. Il nostro sogno è aprire un 
caseificio a Suceska. Un mio amico casaro si è reso disponibile ad 
accompagnarmi per trasmettere la sua conoscenza nel fare formaggi».  
  
L’ostacolo più difficile da superare è però un altro. «Questa gente vive 
ancora proiettata nel passato. Quando per la prima volta sono 
entrato nelle loro case, sono rimasto colpito dalla quantità di foto di 
persone care che erano state uccise. Ho conosciuto una vedova che ha 
perso il marito e tre figli. È difficile guardare al futuro quando ogni 
giorno puoi vedere l’uomo che ha contribuito alla cattura di un tuo caro 
girare liberamente per il Paese. Io cerco di aiutare queste famiglie come 
posso, ma solo quando riusciranno a sanare le ferite che le legano al 
passato, potranno tornare a vivere una vita normale. Ci vorrà ancora 
molto tempo». 
05 luglio 2012  
 
2 – I cattivi auspici del primo censimento post-Dayton in 
Bosnia 
di Enza Roberta Petrillo 
 
Procedure violate e domande scomode: la Repubblica balcanica si conta 
per la prima volta dalla fine della guerra. Si scoprirà più frammentata di 
quanto voglia ammettere.  
Il primo censimento della Bosnia-Erzegovina post-jugoslava, in 
corso dal primo al quindici ottobre, si è aperto sotto cattivi auspici. La 
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Coalicija Jednakost, coalizione che coagula una trentina di 
organizzazioni della società civile bosniaca, a soli due giorni dall’avvio 
delle rilevazioni, ne ha caldeggiato il boicottaggio a fronte delle 
irregolarità rilevate in diverse aree del paese, irregolarità per le quali 
l'Agenzia statistica del governo non è stata in grado di fornire alcuna 
spiegazione. 
 
 

 
 
[Carta di Laura Canali] 
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Questionari distribuiti male e conservati peggio, scarso 
addestramento degli addetti alla raccolta dati, cortocircuiti nella catena 
di comando che dovrebbe garantire la correttezza e la capillarità delle 
operazioni anche nelle aree più critiche e decentrate, confermano che il 
primo censimento della Bosnia post-Dayton non sarà affatto 
un’operazione di ordinaria amministrazione. 
Le previsioni, del resto, non sono mai state rosee. A minare la 
traballante architettura di questo censimento non è soltanto il mancato 
rispetto delle procedure. Oggetto di polemiche e incertezza continuano 
a essere le sezioni 24, 25 e 26 del questionario, in cui si chiede di 
segnalare l’appartenenza etnica, religiosa e linguistica.  
 
Temi sui quali non è obbligatorio pronunciarsi ma che sono diventati 
elemento di contesa tra le comunità serba, bosgnacca (bosniaco-
musulmani) e croata. Si tratta dei 3 principali gruppi etnici ripartiti 
nelle 2 entità che formano la Bosnia-Erzegovina: la Republika Srpska (a 
maggioranza serba) e la Federazione di Bosnia ed Erzegovina 
(suddivisa in cantoni croati e bosgnacchi). 
 
Con un’operazione più simile a una campagna elettorale che a un 
censimento, i leader politici e religiosi delle 3 comunità si sono infatti 
espressi a favore della dichiarazione etnica descrivendola come un 
inderogabile dovere nazionale.  
  
"La nostra religione è l’Islam. Nel censimento dobbiamo dichiarare 
che siamo bosniaci e che la nostra lingua è il bosniaco”, hanno 
dichiarato diversi religiosi musulmani in un messaggio divulgato 
durante la preghiera dello scorso venerdì. Monito caldeggiato anche dai 
prelati cattolici che hanno suggerito ai propri fedeli (prevalentemente 
croato-bosniaci) di incoraggiare i parenti residenti all’estero a rientrare 
in patria per partecipare al censimento. 
 
La posta in gioco, si intuisce, è altissima. Il timore è che il censimento 
si traduca in un’istantanea demografica del nuovo peso etnico raggiunto 
dalle singole comunità dopo gli accordi di Dayton. Per questo il 
rilevamento in corso si è trasformato in una faccenda ultra-etnicizzata, 
in cui ognuno dei cosiddetti “3 popoli costitutivi” della Bosnia-
Erzegovina punta a portare acqua al proprio mulino, visto che il 
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principio della rappresentanza etnica promosso dalla stessa costituzione 
bosniaca vincola l’accesso alle cariche istituzionali proporzionalmente 
alla rappresentatività demografica. 
 
Dal prossimo anno, quando saranno diffusi i risultati del 
censimento, lo status quo etnico-politico cristallizzato nel 1995 dagli 
accordi di Dayton, sulla base di indicatori demografici rilevati prima 
che la guerra e le pulizie etniche stravolgessero gli equilibri demografici 
del paese, difficilmente potrà ancora essere descritto come l’unica via 
alla pacificazione nazionale. Del resto, per comprendere ciò che la 
Bosnia-Erzegovina è diventata negli anni dell’infinita transizione post-
bellica non è necessario neanche attendere i risultati del censimento. 
 
Un paese sfiancato dal declino demografico costante (stime delle 
Nazioni Unite sostengono che dai 4,38 milioni di abitanti si sia passati 
ai 3,75) e dalla frammentazione etnica sempre più marcata. Lo 
dimostrano le crescenti ambizioni indipendentiste espresse dalla 
Repubblica Srpska, l’entità serba del paese, trasformatasi in una enclave 
mono-etnica serba nel giro di un ventennio; oppure l’islamizzazione 
progressiva registrata a Sarajevo, la cui popolazione, in contrasto con il 
proprio passato multiculturale, è oggi prevalentemente bosgnacca. 
 
Contare la popolazione, ovvio a dirsi, non è un atto neutrale. Metodi 
e obiettivi possono comprometterne validità e prospettive politiche. Se 
questo censimento sarà o meno “la chiave per lo sviluppo futuro del 
paese e per la sua integrazione europea” come vorrebbe il 
Rappresentante speciale dell’Unione Europea in Bosnia, Peter 
Sørensen, lo stabilirà il percorso che le 3 principali comunità etniche 
avvieranno per riformare la configurazione istituzionale legittimata 
dagli accordi di Dayton e messa in discussione dagli esiti del 
censimento. 
 
Le premesse non sono delle migliori. La politicizzazione che ha 
caratterizzato il dibattito sul censimento rischia di trasformare questa 
indagine decisiva in una mera conta etnica il cui peso politico potrebbe 
essere pericoloso tanto più se posto in relazione alle elezioni 
parlamentari programmate per ottobre del prossimo anno. Un 
appuntamento che l’Unione Europea ha ingiunto di posticipare fino a 
quando la Costituzione non verrà adeguata agli standard imposti dalla 
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che impone di estendere il 
diritto all’elettorato passivo anche agli “ostali”, i cittadini bosniaci non 
appartenenti a nessuna delle 3 “comunità costitutive” del paese. 
 
È una questione decisiva, non solo perché Bruxelles ha vincolato la 
valutazione della domanda di adesione bosniaca all’avvio della riforma 
costituzionale, ma soprattutto perché l’apertura agli “ostali” 
rappresenterebbe il primo tentativo di riforma istituzionale che mette in 
discussione il paradigma etnocentrico sdoganato dagli accordi di 
Dayton. 
 
3 – Bosnia-Erzegovina: ancora poca acqua sotto il ponte 
POPOLI - 22 ottobre 2013 
 
Il 9 novembre di vent’anni fa, a Mostar crollava sotto 60 colpi di 
mortaio il simbolo di una storia fatta di incroci, scambi e 
contaminazioni. Dopo la guerra il ponte è stato ricostruito, ma il Paese 
balcanico è ancora in cerca di una vera riconciliazione. Il nostro 
reportage. 
 
Emir respira a fondo, si bagna i capelli e sparge un po’ di acqua sulla 
muta. Il suo amico Hedin passa con un cappello a raccogliere qualche 
spicciolo dai passanti e dai turisti che si sono radunati sul ponte attorno 
a lui. È un «Icaro di Mostar», come vengono soprannominati i giovani 
impavidi che si tuffano nelle acque gelide della Neretva, badando bene 
di piegare indietro le gambe per rallentare la velocità e di distenderle 
nuovamente prima dell’impatto con l’acqua. Di lì a qualche minuto 
toccherà a lui. Un salto di 23 metri, ma soprattutto un modo nuovo di 
vivere quel ponte, lo Stari Most, un maestoso arco di pietra che si 
appoggia su due torri medievali, ribattezzato «luna pietrificata» per il 
colore chiaro della pietra locale, la tenelija, che riflette le luci del 
tramonto e di notte quelle dei lampioni. 
 
Il ponte fu voluto da Solimano il Magnifico nel 1557 e realizzato in 
circa dieci anni dall’architetto Sinan. È rimasto in piedi fino alla mattina 
del 9 novembre 1993, quando venne distrutto dall’artiglieria croato-
bosniaca nel corso della guerra che ha insanguinato il Paese tra il 1992 
e il 1996. Ci vollero più di 60 colpi di mortaio per farlo crollare. Un 
portavoce delle forze croate affermò che il ponte era stato distrutto 
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perché di importanza strategica. Il valore strategico, in realtà, era di 
poco conto. Si è trattato di un atto per «uccidere la memoria», come lo 
definisce lo storico statunitense Andras Riedlmayer: la distruzione 
deliberata di un patrimonio culturale comune e la cancellazione di 
secoli di convivenza pacifica. 
 
Mostar significa proprio «custode del ponte». La città, dunque, non 
poteva rimanerne senza. E così, terminata la guerra, sono iniziati i 
progetti per la ricostruzione: oltre mille pietre sono state lavorate 
secondo le tecniche medievali e il 22 luglio 2004 lo Stari Most è stato 
riaperto, brindando alla riconciliazione fra le comunità cristiane e 
musulmane dopo gli orrori del conflitto. 
 
Rancore e diffidenza, però, restano evidenti. Il ponte unisce (o 
divide?) la zona musulmana, attraversata dalla vivace Kujundžiluk, la 
«via d’oro» affollata di negozi di artigianato, da quella croata a 
maggioranza cattolica. Tuttavia Nedim, un interprete, non è d’accordo: 
«Si insiste a chiamare “zona ottomana” quella che da altre parti si 
chiama semplicemente “centro storico”. È fuorviante, è una forma di 
propaganda». Certo è che a Mostar, e non solo, le relazioni tra le 
comunità sono ridotte al minimo, quando non sfociano addirittura in 
tensioni. E quel colpo al cuore della città ha lasciato il segno. Infatti 
quando, durante la guerra, i contendenti hanno capito che non sarebbero 
riusciti a riportare una vittoria in breve tempo, hanno deciso di minare i 
luoghi simbolo della cultura: a Mostar il ponte vecchio, a Sarajevo, tra 
gli altri, la Biblioteca nazionale, colpita dalle granate dei serbo-bosniaci 
nel 1992 (solo un decimo dei libri conservati fu salvato dalle fiamme), e 
la sede del quotidiano Oslobodenje (Liberazione). 
 
Quando il giornale fu fondato, durante la seconda guerra mondiale, la 
liberazione era quella partigiana dall’occupazione tedesca della 
Jugoslavia. Mai nome fu più profetico: durante l’assedio della città, lo 
staff, formato da una settantina di giornalisti bosniaci, serbi e croati, ha 
continuato a documentare la guerra da una redazione sotterranea, 
allestita in un rifugio anti-bombardamento, ed è riuscita a pubblicare 
un’edizione quotidiana, saltando solo un giorno. 
 
L’assedio di Sarajevo, durato quasi quattro anni (dal 5 aprile 1992 
al 29 febbraio 1996), è stato il più lungo della storia moderna. Serbi e 
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bosniaci ancora oggi non si mettono d’accordo sulla scintilla che gli 
diede l’avvio: per i primi l’uccisione di un serbo, Nikola Gardovic, 
durante il corteo nuziale del figlio; per i bosniaci quella di due donne, 
Suada Dilberovic, studentessa bosniaca, e Olga Sucic, funzionaria 
parlamentare croata, nel corso di una grande manifestazione per la pace. 
Il ponte Vrbanj, sul quale vennero colpite a morte da un cecchino, oggi 
porta il loro nome. 
 
A quelle morti ne seguirono moltissime altre: le vittime tra i civili in 
città furono oltre 11mila, di cui 1.600 bambini. La via Zmaja od Bosne, 
che dalla città conduce all’aeroporto, fu tristemente ribattezzata «viale 
dei cecchini», perché dall’alto si sparava sulla gente. «Era diventato 
pericoloso anche fare le cose più semplici e quotidiane, come 
attraversare una strada o fare il bucato nel fiume», racconta Vedran 
Jusufbegovic, fisioterapista, che aveva vent’anni quando la guerra è 
cominciata. «Hanno sparato persino durante il funerale di mia nonna. Al 
cimitero sono accorsi parenti in abiti musulmani. Li hanno presi di 
mira. A nulla è valsa la presenza di un sacerdote, né la sacralità del 
luogo e della cerimonia». 
 
Nessuno immaginava che la popolazione avrebbe resistito così a 
lungo a difesa della città. Senza divisa, con armi improvvisate, almeno 
all’inizio. Se è successo è stato anche grazie al «tunnel della salvezza», 
un corridoio di 800 metri scavato in quattro mesi e quattro giorni, per la 
maggior parte sotto l’aeroporto perché sotto il controllo dell’Onu. Era la 
principale via di rifornimento e di fuga verso la zona del monte Igman, 
non ancora caduta in mano all’esercito serbo. Ma anche il canale 
attraverso il quale passava la voglia di evasione, racchiusa in un 
pacchetto di sigarette o in una videocassetta. E non si può capire quanto 
siano preziose queste cose quando attorno c’è solo orrore. 
 
Sarajevo è da sempre un crocevia di popoli e di commerci, uno snodo 
importante di traffici tra Oriente e Occidente, una culla di civiltà. Terra 
di ospitalità fin dai tempi delle rotte carovaniere, quando nei 
caravanserragli i viandanti potevano soggiornare per tre giorni e tre 
notti gratuitamente. Emblema di tolleranza religiosa, tanto da 
conquistarsi il nome di «Gerusalemme d’Europa» (coniato da Giovanni 
Paolo II), perché nello spazio di un centinaio di metri sorgono la 
moschea, la sinagoga, la cattedrale cattolica e la chiesa ortodossa. 
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«Durante l’assedio si ascoltava musica serba - rivela Vedran senza 
esitazione -. Perché no? Erano canzoni d’amore». 
 
A livello urbanistico si possono «leggere» le diverse epoche storiche 
negli edifici cittadini, perché chi è venuto dopo ha rispettato le 
architetture preesistenti e si è posto in una logica di continuità: entrando 
a Sarajevo dalla Serbia si percorrono, lungo un asse spaziale che è al 
tempo stesso cronologico, il periodo ottomano, quello asburgico e 
quello socialista. E allora cosa si è rotto in quell’equilibrio? Mauro 
Montalbetti, presidente di Ipsia, Ong promossa dalle Acli, incontrato in 
occasione della presentazione del libro di Stefano Tallia, Una volta era 
un Paese. La ex-Jugoslavia vista dalle scuole (Scribacchini Editore), 
suggerisce di guardare ai Balcani come alla metafora della nostra storia 
contemporanea: dal riemergere dei nazionalismi all’esaltazione del 
sangue e delle piccole patrie, all’incapacità di trovare una risposta 
diversa dalla guerra alla sfida della coesistenza di più etnie e religioni 
sullo stesso territorio. «I Balcani - spiega Montalbetti - diventano quasi 
il paradigma di ciò che può accadere ovunque e in qualsiasi momento, a 
testimonianza che ogni comunità può disgregarsi. La crisi economica e 
politica che li ha investiti all’inizio degli anni Novanta si è trasformata 
in qualcosa di impensabile e di imprevedibile, la convivenza plurale e il 
multiculturalismo sono diventati all’improvviso impraticabili, il frutto 
della modernità si è tradotto in un’onda di violenza collettiva senza 
precedenti». 
 
Si è consumata una tragedia di cui resta traccia non solo nei palazzi 
sventrati, nei cimiteri gremiti di vittime della guerra, nelle «rose di 
Sarajevo», cicatrici simboliche di resina rossa nei punti in cui sono 
esplose le granate, e nelle targhe commemorative al mercato di 
Markale, teatro di due terribili massacri. Ma anche nella quotidianità 
fatta di divisioni. Esistono ancora oggi scuole separate per etnia, 
programmi di studio differenziati, insegnamenti nelle diverse varianti 
linguistiche diffuse nella regione. «A più di vent’anni di distanza - 
ammette Vedran -, i rapporti tra serbi e bosniaci sono dettati da ragioni 
di convenienza economica o sono di natura culturale. C’è una tolleranza 
che si può definire umana, ma lontana da una sincera collaborazione». 
 
Per fortuna, i tentativi di superare le barriere non mancano. Non 
occorre fissare lo sguardo sempre e solo sulle macerie. C’è una 
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generazione che non ha vissuto la guerra eppure ne sente il peso: «Non 
vogliamo essere ricordati solo per dieci anni di follia, abbiamo una 
storia millenaria», afferma Maya, una studentessa bosniaca. 
E allora si cercano strade per trovare un cammino comune e costruire 
relazioni nuove. Ad esempio, attraverso il cibo. Con un progetto di 
promozione dello sviluppo locale ecosostenibile nelle valli dei fiumi 
Drina, Neretva e Sava, Oxfam Italia tutela le produzioni tipiche della 
Bosnia-Erzegovina: miele, formaggio e vino. Lavora con i produttori 
locali e appoggia le piccole e medie imprese per favorire il dialogo tra 
le comunità e rafforzare il processo di ricostruzione nella regione e in 
tutto il Paese. È un’idea per mettere insieme persone che si sono fatte la 
guerra. Marko, un contadino serbo-bosniaco, vende il formaggio nel 
sacco, uno dei prodotti più originali della cucina della Bosnia-
Erzegovina, a cattolici e musulmani. Non è solo buono da mangiare, è 
strategico per riattivare la comunicazione nel Paese. 
 
Anche lo sport è un mezzo di riconciliazione, in accordo con lo 
spirito olimpico che rese celebre Sarajevo nell’inverno del 1984. Infatti 
sono diversi gli atleti serbi o serbo-bosniaci, in particolare calciatori, 
che giocano in squadre bosniache della massima serie, come Sarajevo o 
Zeljo. Nelle scuole si tentano esperimenti di interscambio culturale: 
studenti musulmani e cattolici frequentano classi rigorosamente 
separate, ma nel cortile comune possono incontrarsi e giocare insieme. 
Forse non ha senso cercare un senso per ciò che è stato. E ha ragione 
Stefano Tallia quando, rivisitando Ivo Andric, scrive: «I Balcani, e non 
solo la Bosnia, iniziano dove finisce la logica». 

Elisabetta Gatto 
 
4 – E la Bosnia Erzegovina va… in Brasile! 
giovedì 17 ottobre 2013 
 
Diverse e contrastanti sono state le reazioni alla qualificazione della 
Bosnia Erzegovina ai Mondiali del 2014 in Brasile. I pareri cambiano a 
seconda del “tifo” politico per l’una e per l’altra componente del 
mosaico nazionale (non etnico, ma nazionale) bosniaco-erzegovese. 
Come ormai è noto, con la vittoria per 1-0 in Lituania la nazionale 
allenata dall’ex grande calciatore jugoslavo Safet Susic ha vinto il 
girone eliminatorio (gruppo G) in cui il caso l’aveva inserita (con 
Grecia, Slovacchia, Lituania, Lettonia e Liechtenstein) e ha strappato il 
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biglietto per il Brasile. La Bosnia ha vinto il girone a pari merito con la 
Grecia, a quota 25 punti, ma grazie ai risultati negli scontri diretti ha 
potuto chiudere in testa, obbligando gli ellenici ad altri due scontri 
eliminatori con la seconda classificata di un altro girone nella speranza 
di trovare anch’essi la strada per il Brasile. D’altronde, il tasso tecnico 
della Bosnia è troppo elevato per costringere i ragazzi di Susic e restare 
a casa e lo dimostrano i risultati sempre più prestigiosi raggiunti dalla 
nazionale bosniaco-erzegovese negli ultimi quattro anni. 
Ora, è chiaro, una qualificazione per il Mondiale brasiliano non può 
certo cambiare la situazione sociale e politica del Paese, che è 
drammatica. Anzi, vista la qualità scadente dei politici bosniaci e il loro 
accanimento contro il progetto di casa comune bosniaco-erzegovese, è 
probabile che questa qualificazione sortisca un risultato esattamente 
opposto da parte di alcuni dei peggiori estremisti della politica 
nazionale, alcuni dei quali al governo, che tenteranno di assestare 
ulteriori destabilizzanti spallate alla tenuta del Paese. Restano, in tutto 
questo, però dei punti positivi che vanno a favore della Bosnia e del 
futuro. 
È vero e innegabile che il grosso dei cittadini serbo-bosniaci tifasse per 
la Serbia (e siano rimasti assai delusi dall’eliminazione della squadra di 
Belgrado dalla corsa al Brasile) e, nel confronto tra Bosnia e Grecia, 
tenessero per la seconda, nel girone; è, allo stesso modo, innegabile che 
i croato-bosniaci tengano per la Croazia e sperino ancora che la 
nazionale di Zagabria riesca a superare i play-off tra le seconde 
classificate per andare ai Mondiali; ed è inevitabile che gli estremisti, 
durante i Mondiali del prossimo anno, ce la metteranno tutta per 
avvelenare l’atmosfera e creare scontri almeno dialettici in patria e per 
gettare discredito sulla nazionale. È così scontato che pare già di sentir 
gracchiare i corvi nazionalisti di tutte le parti. 
Il punto, però, è che in un Paese come la Bosnia, uscito meno di 
vent’anni fa da una guerra mostruosa, il calcio può rappresentare un 
collante potentissimo per cementare l’unità nazionale. Un collante 
magari invisibile e molto lento, per carità; ma se la Bosnia riuscisse a 
finire in un girone abbordabile e potesse superare il turno, arrivando 
almeno agli ottavi di finale del Mondiale brasiliano, non c’è da 
escludere che un briciolo di orgoglio nazionale unitario possa 
cominciare a fare capolino non negli imbecilli della divisione a tutti i 
costi ma nei cittadini comuni, stanchi di uno stillicidio quotidiano 
continuo e bisognosi di affermare un’identità non più in contrasto con 
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quella degli altri ma comune, quindi non più negativa ma finalmente 
positiva. Costoro sono la maggior parte dei cittadini bosniaci, checché 
ne dicano i politici e certi critici forse troppo definitivi, per non dire 
disinformati o di parte. 
Un primo miracolo è stato fatto, nel frattempo. Quando Michel Platini, 
presidente dell’Uefa e possibile nuovo presidente della Fifa – quando il 
sempre più impresentabile e insopportabile svizzero Sepp Blatter 
finalmente sarà stato invitato a togliere le tende e a mettere fine alla sua 
inconcepibile e cieca dittatura sul massimo organismo calcistico 
mondiale – scoprì, qualche anno fa, manifestando tutta la sua 
impreparazione in materia, che in Bosnia c’erano tre federazioni 
calcistiche diverse a fronte di una popolazione di circa quattro milioni 
di cittadini, minacciò d’escludere la Bosnia dalla Uefa e quindi da ogni 
manifestazione calcistica continentale, sia di nazionale che di club. Una 
minaccia cieca e pericolosa che per fortuna è stata sradicata 
dall’impegno di un uomo intelligente che si chiama Elvedin Begic, che 
di mestiere fa il presidente della federazione calcistica bosniaca e che, 
con non pochi sforzi e “qualche” compromesso, è riuscito nel miracolo 
di unificare le tre federazioni, salvando il futuro calcistico del Paese e 
forse anche molto di più. Metà del merito della qualificazione in Brasile 
è proprio di Begic, e non è stato guadagnato sul campo ma in 
diplomazia. 
Questo è stato uno di quei passi piccoli, invisibili ma fondamentali per 
creare quel collante sociale assente in Bosnia Erzegovina, e i cui frutti 
sono senz’altro stati colti nella qualificazione in Brasile ma anche in 
molto di più. Ora si tratta di continuare a investire, nella speranza che la 
politica nazionalista non si renda conto troppo presto del potere di 
collante che la nazionale può avere per il Paese. Fin qui la politica 
bosniaca di matrice nazionalista ha infatti fortemente condizionato il 
calcio a livello di club (durante la guerra, i peggiori macellai sono stati 
arruolati proprio nelle “curve” delle tifoserie bosniache di Belgrado, 
Zagabria, Sarajevo eccetera) marchiandone politicamente in modo 
molto forte e negativo le tifoserie. È vero che al momento la nazionale 
bosniaca è soprattutto la nazionale dei sarajevesi e dei musulmani. Però 
perché non sperare che un capolavoro come la qualificazione in Brasile 
non possa dare altri frutti, oltre a un viaggio esotico per un agguerrito e 
abile gruppo di giovanotti in pantaloncini?  
Pubblicato da Luca Leone giovedì, ottobre 17, 2013. 
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5 – Bosnia, dopo i morti si contano i vivi. Il censimento 
che può riaprire tutte le ferite. 
Il passo obbligato del Paese che vuole entrare nella Ue. I risultati nel 
2015. 
 
IL PAESE NEL 1992 AVEVA 4 MILIONI E MEZZO DI ABITANTI, 
OGGI NE HA 700 MILA IN MENO 
 
CORRIERE DELLA SERA 1 NOVEMBRE 2013 
 
SARAJEVO - Vent’anni di silenzio. Di rimorsi. Di notti insonni. Di 
racconti sottovoce. Lo chiamavano il segreto di Prijedor: 1.274 morti 
che non si trovavano più. Musulmani e croati. Rastrellati dalle Tigri di 
Arkan, internati nei campi di prigionia. Si sapeva che ci fossero, non si 
sapeva dove. Vent’anni dopo, qualche mese fa, un vecchio soldato 
serbo ha deciso che non ce la faceva più: «Li abbiamo sepolti sulle 
colline di Tomasica». I cercamorti dell’Icmp, l’Istituto persone 
scomparse di Sarajevo, hanno cominciato a scavare in agosto e finora 
hanno tirato fuori 333 cadaveri. Tutti con un buco in testa. Diciassette 
sono bambini: c’è pure il più piccolo della famiglia Bacic, diciotto 
mesi, legato con una corda alla mamma e avvolto in una coperta col 
nonno e con lo zio. Le vanghe hanno ricominciato in questi giorni, 
prima che arrivi il freddo. Sono spuntate altre centinaia di corpi, un 
lavoro enorme: sette metri di profondità, tre chilometri quadrati, la più 
grande fossa comune mai trovata dai tempi di Srebrenica. 
 
Mancherà qualcuno di sicuro - dice Lejla Cengic, che coordina le 
operazioni - i serbi sparpagliavano i resti in località lontane, per non 
farsi scoprire. Ci vorrà tempo per dare un nome a tutti, avere un numero 
definitivo». 
Ci vuole tempo, non è detto che ci sia: la Bosnia-Erzegovina non ha 
ancora finito di contare i morti, ma l’Europa vuole che ricominci a 
contare i vivi. Vent’anni dopo, lo Stato più martirizzato dalle guerre 
balcaniche ha appena concluso il suo primo, storico censimento. Non se 
ne facevano dall’epoca jugoslava (1991) e per gli eurocontabili è il 
primo passo obbligato d’un Paese che ha avuto centomila ammazzati, 
ottomila desaparecidos, un milione di sfollati e, nonostante l’eurocrisi e 
indicatori economici peggiori del Kosovo, sogna d’entrare un giorno 
nell’Ue. «A Bruxelles hanno evidentemente le idee più chiare di noi», 



31 

ironizza Zlatko Mijovic, opinionista di Oslobodjenie : «Ma tutto questo 
può avere un costo. Perché contare le teste significherà decidere quali 
teste contano di più. L’operazione presenta i suoi rischi». Ventiseimila 
funzionari porta a porta, due settimane di questionari, tre domande 
fondamentali: di che etnia sei, che religione pratichi, che lingua parli? Il 
quadro del Paese che ne uscirà - un primo abbozzo a fine gennaio, i 
risultati definitivi non prima del 2015 - non sarà solo un dato statistico: 
servirà a riscrivere il Cencelli della cariche pubbliche, quel che nel 
ventennio di pacificazione ha messo a tacere le armi, e poi a lottizzare 
la pubblica amministrazione, a stabilire le quote etniche, quanti posti 
spettino e a chi nei tribunali o alle poste, nella previdenza o nei 
trasporti... 
 
Numeri da paura. Ci sono dopoguerra esplosivi come il Libano nei 
quali la comunità internazionale evita da anni d’organizzare i 
censimenti, proprio per non accendere la miccia di pericolose 
rivendicazioni. In Bosnia, l’idea europea è che vent’anni siano una 
parentesi sufficiente. «Quanto dovevamo aspettare ancora?», si chiede 
retorico il capomissione Ue, Peter Sørensen: «La riconciliazione passa 
per quest’indagine demografica, una pietra miliare». O una pietra 
tombale, come teme Mijovic: su una federazione musulmano-serbo-
croata che non funziona, congelata dagli odi sopiti e mai sepolti, 
«paralizzata da una Costituzione inapplicabile, scritta nel ‘95 in una 
sperduta cittadina dell’Ohio e bocciata dalla stessa Europa, annullata da 
una presidenza tricefala che ogni otto mesi passa d’etnia in etnia». 
Quando scoppiò la guerra c’era una popolazione di quasi 4 milioni e 
mezzo, la maggioranza del 43 per cento musulmana, il resto diviso fra 
serbi (31 per cento), croati (17 per cento), rom, ebrei. Lost in 
translation, tra scappati e sterminati, oggi la Bosnia ha 700 mila abitanti 
in meno e le nuove percentuali sono ben visibili: i serbi di Banja Luka 
fanno vita a sé, Sarajevo un tempo multiculturale si sta convertendo a 
un islamismo soft, il Paese s’abitua ai centri culturali iraniani e ai 
muezzin che sovrastano le campane. 
 
La domenica mattina, al mercatino del libro sulla Maresciallo Tito, il 
best seller è «100 domande sul Corano»: più richiesto di Ja sam Zlatan, 
la biografia d’Ibrahimovic. I quindici giorni del censimento hanno 
riacceso polemiche, sollevato sospetti: sui funzionari pagati in nero, 
reclutati fra i partiti, sorpresi al bar mentre compilavano in serie i 
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questionari oppure trovati oltreconfine, a censire serbi extra; sugli 
espatriati tornati dopo anni, solo per un paio di giorni e solo per 
aumentare i numeri del clan; sui musulmani dell’enclave serba ignorati 
da tutti; sui rom che hanno rifiutato di dare le generalità o hanno fornito 
dati falsi... Un modulo su cinque è irregolare, ipotizza l’ong 
indipendente Popismonitor, a Srebrenica bisognerà ripetere i 
rilevamenti. Non è mancata qualche macabra gaffe, come rivelato 
dall’Osservatorio dei Balcani: nell’area di Pale, gli ispettori Ue sono 
finiti a dormire negli hotel dell’orrore che servirono a consumare gli 
stupri etnici. 
 
Che Bosnia sarà, lo raccontava già vent’anni fa Danis Tanovic, il 
regista Oscar di No Man’s Land: la metafora dei due soldati, un 
bosniaco e un serbo, bloccati in trincea da una mina e da organismi 
internazionali preoccupati solo di rispettare le regole. Prima o poi 
dovranno uscire, però, questi numeri del censimento. L’anno prossimo 
si vota per le presidenziali, il dibattito sul Porcellum locale è infinito e 
inconcludente, «non è un caso che s’aspetti il 2015 - sintetizza prudente 
il vicesindaco di Sarajevo, Aljosa Campara - meglio non aggiungere 
caos al caos con le nuove percentuali». A distrarre l’opinione pubblica 
provvedono i «Draghi» della nazionale bosniaca, per la prima volta 
qualificati ai Mondiali 2014 in Brasile. A farla imbestialire, problemi 
più urgenti: gli undicimila randagi che scorrazzano per Sarajevo, per 
dirne uno, branchi feroci che mandano all’ospedale cinque persone al 
giorno ma che, secondo una legge del 2009 illuminata d’animalismo e 
benedetta dall’Ue, non si possono abbattere. C’è da rabbrividire fra i 
ringhi, quando si passeggia in centro. E in periferia, la sera, è 
consigliabile l’auto. Il Parlamento bosniaco sta provando a correggere 
la norma, viste le proteste e la carenza di canili. Ma sui randagi, pure 
stavolta, la voce dell’Europa s’è fatta sentire alta e forte: la severa 
raccomandazione è di non «condannare alla pena di morte» le povere 
bestiole. Giusto. Nella terra di nessuno si scoprono piano i morti, si 
contano pianissimo i vivi. E nel frattempo si salvano i cani.  
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6 – Mostar. 
Guerra di Bosnia, 20 anni fa crollava il ponte di Mostar. Sulle sponde 
della Neretva, croati e bosgnacchi ancora divisi 
 
Matteo Tacconi, L'Huffington Post – Pubblicato: 07/11/2013 17:31 
CET  
 

 

Uno dei più bei ponti al mondo. Una sola arcata, esile, molto elegante. 
Collega tra loro due fortificazioni che campeggiano, massicce, sulle due 
sponde della Neretva, il fiume che attraversa la città bosniaca di Mostar. 
Il ponte ne è il simbolo. Sta a Mostar come il Golden Gate Bridge a San 
Francisco, volendo azzardare un parallelo. 
 
Lo Stari Most – vecchio ponte nella lingua locale – fu costruito nel XVI 
secolo e restò in piedi per più di quattrocento anni, finché, il 9 
novembre del 1993, esattamente vent’anni fa, non fu preso di mira 
dall’artiglieria croato-bosniaca. E venne giù, tristemente.  
Quella fu una delle immagini più devastanti della guerra di Bosnia, 
scoppiata nel 1992. Una guerra in cui i tre popoli del paese, bosgnacchi 
(musulmani), serbi e croati, si combatterono senza sconti. Aprirono le 
ostilità i serbi. Croati e bosgnacchi, che avevano votato l’indipendenza 
dalla Jugoslavia, cercarono di resistere. Poi i croati, che sottobanco 
avevano negoziato con Belgrado la spartizione del paese, rivolsero le 
armi contro i bosgnacchi e aprirono un secondo fronte, cercando di 
ritagliarsi, alla stregua dei serbi, una loro piccola patria monoculturale 
all’interno della Bosnia. Mostar, città mista, con le componenti 
bosgnacca e croata ad equivalersi (35%) e una minoranza serba (15-
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20%), andatasene all’inizio del conflitto, fu uno snodo cruciale degli 
scontri. 
I croati buttarono giù il ponte non perché avesse rilevanza strategica. Lì 
sopra, d’altronde, i carri armati non ci passavano: non c’era spazio. La 
distruzione fu uno sfregio gratuito. 
Nella guerra sporca dei Balcani, ammantata dalla tesi degli odi etnici 
ma combattuta in nome dei soldi e del potere, come scrive Paolo Rumiz 
in Maschere per un massacro, sventrare condomini e abbattere 
monumenti era un’abitudine diffusa. L’obiettivo dei belligeranti non era 
conquistare terra, ma saccheggiare e bonificare etnicamente, per poterle 
governare senza più problemi, quelle aree dove i propri connazionali 
erano già maggioranza. I croati non volevano prendersi Mostar. 
Volevano che i loro quartieri, quelli a ovest del fiume, diventassero al 
100% croati. E infatti i bosgnacchi furono cacciati dalle loro case e 
spinti sull’altra riva.  
Lo Stari Most è stato ricostruito con i fondi della comunità 
internazionale, seguendo il progetto architettonico originale. L’ultima 
pietra è stata posata nel 2004. E si disse, allora, che il nuovo, vecchio 
ponte avrebbe ricongiunto le due anime litigiose della città. 
In realtà, e non è un discorso di cinismo, il ponte non ha mai 
riconciliato croati e bosgnacchi. Lo spostamento di popolazione avuto 
al tempo della guerra è rimasto tale. E il colpo d’occhio non tradisce: 
oggi le sponde di Mostar (il ponte si trova in quella est) sono due 
microcosmi che dall’edilizia alla fede religiosa, passando dal tifo 
calcistico (i croati sostengono lo Zrinjski e i bosgnacchi il Velez), 
evidenziano uno iato enorme. Che ha anche una sua declinazione 
politica. I partiti bosgnacchi e quelli croati, costretti a coabitare dalla 
comunità internazionale, vanno talmente poco d’accordo che 
l’amministrazione della città registra periodicamente dei blackout. Più 
volte è saltata l’approvazione del bilancio, con il rischio di totale 
paralisi. E l’anno scorso non si sono tenute le elezioni amministrative. 
Ma Mostar, in questo senso, non è un caso sui generis. È tutta la Bosnia 
che non funziona. La divisione amministrativa del paese, in due entità, 
la prima serba (Republika Srpska) e la seconda croato-musulmana 
(Federacija Bosne i Hercegovine), segue il vecchio limes dei fronti 
interni e fotografa gli spostamenti di popolazione, poi confermatisi nel 
dopoguerra, dettati all’epoca dal pericolo di strage o dalla strage vera e 
propria.  
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Con questo scenario divisivo, anche la memoria corre su linee diverse. 
C’è dunque da credere che a ovest della Neretva il 9 novembre sarà un 
giorno come un altro. Andrà come in occasione del ventennale 
dell’inizio dell’assedio di Sarajevo, celebrato nell’aprile 2012, quando 
nessun esponente politico della Republika Srpska, né tanto meno della 
Serbia, si recò nella capitale bosniaca. In quelle ore il vescovo 
ortodosso di Tuzla e Zvornik, due città della Bosnia, tenne addirittura 
una veglia – così si dice – sulle prime vittime serbe del conflitto.  
Dall’altra parte del fiume, oltre il Bulevar, lo stradone che divide i 
distretti croati da quelli bosgnacchi, l’anniversario del crollo del ponte 
verrà sicuramente ricordato. Ma senza troppa partecipazione. Non c’è 
troppa voglia di ricordare. 
 

 
 
Oggi Mostar è una città stanca, logorata dalle faide politiche e dalla 
disoccupazione, che lambisce il 40%. Le prospettive all’orizzonte 
scarseggiano. Una delle poche speranze viene dal turismo. Il piccolo 
aeroporto di Mostar è divenuta la base dei voli di linea e charter, sempre 
più frequenti, che portano in Bosnia i fedeli che pellegrinano nella 
vicina Medjugorje. Se Mostar riuscisse ad agganciarsi a questo 
voluminoso flusso di visitatori ci sarebbe pane da mettere sotto i denti. 
Ma anche qui siamo al paradosso, perché le attrazioni turistiche, gli 
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alberghi e i ristoranti stanno tutti nella parte bosgnacca. In quella croata, 
invece, si trovano le fabbriche. Una, l’Aluminij Mostar, che come 
indica il nome produce alluminio, è sull’orlo del crack. Ci lavorano 
soprattutto croati, perché i politici croato-bosniaci, subito dopo la 
guerra, misero le mani sul complesso. Più di tremila lavoratori 
bosgnacchi furono licenziati. Malgrado questo la sorte dell’Aluminij 
Mostar è vissuta con apprensione anche nella parte musulmana della 
città, visto che la fabbrica rappresenta un quarto del Pil nazionale e se 
dovesse chiudere sarebbero guai per tutti. E questo è un altro dei tanti 
paradossi di Mostar e della Bosnia.  
 
“I ponti uniscono i passi degli uomini, i loro pensieri, i fidanzati che si 
incontrano per metà. Invece il nuovo ponte è attraversato solo dai 
turisti. Loro, i cittadini (Musulmani e Croati, cattolici) di questa città 
divisa, restano ciascuno dalla sua parte. Il ponte è lo scheletro bianco di 
un'illusione di pace”. (Margaret Mazzantini, Venuto al mondo)  
 
Scriveva Rumiz nel 2004 “Il ponte di oggi non è più un figlio di 
Mostar. Non nasce più dall’incontro dei due mondi”. (oriente e 
occidente). 
Una profezia figlia della profonda conoscenza del tema, vissuta spesso 
da protagonista. 




