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RELAZIONE DI GIACOMO SCOTTI
giornalista –scrittore

Percorsi di pace: incontro di popoli e culture

Carissimi amici, voglio subito precisare che la mia memoria non riesce a conservare tutto quello che 
si è accumulato in una vita erratica e avventurosa negli ultimi vent’anni. Anche perché, a cominciare 
dallo scoppio della guerra nell’ex Jugoslavia nel 1991, io militai dapprima nell’organizzazione 
umanitaria e pacifista Suncokret (Girasole) e poi nel Duga (Arcobaleno) da me stesso fondato e 
presieduto dal 1992 in poi. Lasciai la prima dopo aver scoperto che nella sua attività si 
nascondevano operazioni poco pulite a beneficio di una sola persona ed in rappresentanza di un 
solo popolo e di una sola religione. Fondai perciò la nuova associazione “Arcobaleno” per potere 
servire veramente la pace e riunire in essa volontari di varie nazionalità dell’ex Jugoslavia residenti 
in quell’epoca a Rijeka (Fiume): croati, serbi, bosgnacchi, italiani, ungheresi e altri, mettendoci al 
servizio unicamente delle vittime della guerra, al servizio della pace, lavorando con spirito di 
solidarietà e di fraternità verso tutti i popoli.

La mia organizzazione, inoltre, si trovò presto a collaborare con le sempre più numerose 
associazioni pacifiste e umanitarie italiane, che a loro volta cercavano il modo più facile per varcare 
il confine  e le dogane, cercando soprattutto utili contatti per fare arrivare ai bisognosi i loro aiuti 
umanitari oltre l’Adriatico. Essi ignoravano chi ne avesse avuto veramente bisogno, ignoravano la 
loro lingua e la vera situazione sul terreno, perciò indirizzai a loro le attenzioni della mia 
organizzazione.

“Duga-Arcobaleno” fece perciò da collegamento con circa quaranta associazioni italiane, da 
“Beati i costruttori di Pace” di Don Albino Bizzotto ad altre associazioni del volontariato dell’area 
padovana e veneta quali “I ragazzi di Padova” e i “Ragazzi di Mestre”; poi ancora dal Friuli al 
Piemonte, dal “Time for Peace” di Genova fino alle associazioni di Bologna, Reggio Emilia, Parma, 
Guastalla, Modena, Milazzo, Monza, Bergamo; da Trieste a Napoli perfino.

Fin dalle origini di “Arcobaleno” fui a contatto anche con l’AVIP (Associazione di Volontari 
per Iniziative di Pace) di Sant’Angelo di Piove, come certamente ricorderanno Angelo Danese, la 
famiglia Zanellato con alla testa Roberta, e, via via, la dolcissima poetessa Mariuccia Faccini, il 
professore Mario Fiorin, e tanti altri carissimi amici e amiche. Li abbraccio tutti stasera. Vorrei 
ricordare anche gli indimenticabili momenti di collaborazione con la tenace ed attivissima Lucia 
Zanarella di Campo San Martino, che mi vide, accanto a lei, sulle vie difficili della Bosnia, la 
coraggiosa donna che ci aprì le strade per Gračanica e per le altre località che sarebbero diventate i 
punti di riferimento dell’amore e della solidarietà della vostra associazione. Altre vie me le insegnò 
pure, tanto per restare ai conoscenti, il mio grande amico Andrea Rossini, che si spinse fino a 
Zavidovići. Insomma, la moltitudine delle associazioni e dei protagonisti di quelle associazioni 
italiane con le quali ho collaborato in quegli anni; il gran numero di campi profughi che furono 
“adottati” da “Duga–Arcobaleno” e, tramite quella associazione, dai donatori in arrivo dall’Italia, 
dall’Istria alle pendici del Monte Maggiore, a Fiume e dintorni, all’isola di Krk (Veglia) e al Litorale 
croato da Novi Vinodolski fino a Senj (Segna).
Il gran numero di città, cittadine e paesi che visitai nell’Italia in quegli anni per partecipare a 
convegni, tenere conferenze, animare raduni e dibattiti, allo scopo di far conoscere agli italiani la 
triste situazione delle vittime della guerra in Jugoslavia (anche con la pubblicazioni di libri ed 
opuscoli): tutto questo continuo vagabondare fra le due sponde non mi permette oggi di tracciare 
un itinerario completo dei viaggi, degli incontri, delle attività che mi collegarono e tuttora mi 
uniscono alle associazioni italiane, tra le quali c’è anche l’AVIP si Sant’Angelo di Piove. Tuttavia 
questa associazione ed i suoi protagonisti resteranno per sempre nel mio ricordo e nel mio cuore 
per una peculiarità.
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A differenza di tutte le altre associazioni italiane nate in seguito alla guerra civile jugoslava, 
iscritte nel mio virtuale diario di pacifismo e di solidarietà, l’AVIP è stata l’unica a non spegnersi con 
la fine della guerra che dal 1991 al 1995 devastò parte della Slovenia, quasi interamente la Croazia e 
tutta intera la Bosnia-Erzegovina. L’AVIP ha continuato ad operare ed aiutare anche negli anni 
successivi, in un lungo dopoguerra senza spargimenti di sangue è vero, ma caratterizzato da un 
intenso e continuo spargimento di rancori, di vendette, di polemiche, di divisioni, e nella continuità 
della miseria delle popolazioni.

Ancora oggi in Bosnia-Erzegovina non c’è la vera pace. Ancora oggi in Croazia i serbi cacciati 
o fuggiti dalle Krajine non sono tornati, o meglio: è tornata appena una piccola parte dei circa 
trecentomila. Ancora oggi le loro case sono occupate da profughi croati arrivati vent’anni fa dalla 
Bosnia. Ancora oggi in Bosnia-Erzegovina non tutti i musulmani, non tutti i serbi e non tutti i croati 
sono tornati alle loro case. Ancora oggi, per citare una città soltanto, Mostar è divisa tra croati e 
musulmani che fanno a gara a chi costruisce i più alti campanili delle chiese e i più alti minareti delle 
moschee, quali simboli non di una fede religiosa ma di nazionalismi. Ancora oggi  c’è una divisione 
profonda fra la due entità politico/statali della Bosnia–Erzegovina: la Repubblica Srpska con capitale 
Banjaluka e la federazione musulmano-croata. All’interno stesso di questa seconda entità continua 
a prevalere la separazione tra bosgnacchi ( musulmani) e bosniaci croati.

Ecco, in questa situazione l’AVIP padovana ha mantenuto stretti legami con le vittime della 
guerra, dai bambini ospiti nell’orfanotrofio di Novi Vinodolski (Croazia) fino a Doborovci e paesi 
circostanti nella lontana provincia di Gračanica, nel cantone di Tuzla. Basta leggere le pagine scritte 
da Francesco Zanin e Ivano Manzato, due portavoce dei vostri eroi della solidarietà e della pace nel 
loro bellissimo libro “L’Albero del Pane”. Ma nemmeno quel libro dice tutto delle vostre e mie 
avventure nella Bosnia in guerra e nel dopoguerra. Da esso trapela, tuttavia, quanta umanità e 
quanta passione sono penetrate in tutti coloro i quali – percorrendo i sentieri di guerra, della 
distruzione, della miseria e del dolore – hanno seguito gli ardui percorsi della pace, imparando a 
conoscere il cuore delle tante Svetlana, Sena, Nerma, Azra, Razija, Rada e dei tanti Ramiz, Jasmin, 
Alija, Izet, Irfan, Dragan, Midhad e altri. Abbiamo conosciuto e amato uomini e  donne, soprattutto 
bambini, appartenenti a popoli e religioni diverse, abbiamo attinto a culture diverse ma mescolate, 
abbiamo imparato a superare i confini di Stati e soprattutto quelli delle lingue e delle religioni. Oggi 
anche voi sapete dire “Dobardan”, “Hvala”, “Dovidjenja”. Anche i bosniaci e i bosgnacchi hanno 
imparato, stando insieme a noi, a dire “Ciao”, “Come stai”, “Buon giorno” e “Arrivederci”. Hanno 
imparato soprattutto, attraverso la vostra opera e la vostra presenza, ad amare ed ammirare l’Italia 
e gli Italiani. Voi siete stati i migliori ambasciatori del nostro paese. Avete condiviso, in quella Bosnia 
dolorosa, i girotondi e le canzoni dei bambini, il vitto della mensa comune, il calore e l’odore delle 
case nelle quali trascorremmo le notti. Li avete aiutati a ricostruire scuole ed asili d’infanzia, perfino 
a studiare la nostra lingua. A dirla con una frase suggeritami da Fiorin, posso affermare che nei 
vostri viaggi, che sono stati anche i miei fino a due anni addietro e poi di mio figlio Walter, abbiamo 
conosciuto popoli diversi ma non lontani dal nostro. Abbiamo portato ai nostri amici bosniaci, croati 
e serbi, ed ai bosniaci musulmani un’Italia diversa da come la storia della prima metà del 
Novecento, ma soprattutto della seconda guerra mondiale, aveva fatto conoscere ai popoli dell’ex 
Jugoslavia: un’Italia della pace e della solidarietà, della molteplice collaborazione economica e 
culturale. Più volte ho avuto occasione di dire, ed anche stavolta ripeterò che con voi, portatori 
degli aiuti umanitari e della solidarietà, l’Italia ha mandato oltre confine decine e centinaia di 
ambasciatori di amicizia, al punto che venivate accolti come “nasi Talijani”, i nostri Italiani. In tal 
modo è stato stabilito un fraterno dialogo che continua tuttora e, lo spero, darà frutti anche in 
futuro. Sono stati allacciati legami che, oltretutto, hanno arricchito noi stessi e fanno onore al nome 
italiano.

Una delle cose più belle che ricordo della mia collaborazione con l’AVIP è la visita che 
facemmo a Srebrenica, la città martire. Il villaggio di Doborovci che avevamo “adottato”, ospitava 
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un migliaio di profughi di quella zona che da cinque – sei anni non erano mai tornati nel territorio di 
Srebrenica e nella cittadina. Avevano tutti una paura tremenda dei serbi che l’avevano occupata e 
adesso ci vivevano. E noi a insistere: “andiamo – venite insieme a noi italiani – vedrete che non vi 
toccheranno”. Alla fine riempimmo due autobus: insieme ad una trentina di italiani c’erano una 
settantina di bosgnacchi. Arrivammo, ci facemmo conoscere, pranzammo in una taverna, il cui 
gestore e proprietario serbo ci disse di non aver avuto tanti clienti da un anno quanti eravamo noi. E 
ci ringraziò, servendo con gentilezza italiani e musulmani. I quali musulmani capirono: con il 
colloquio, con l’incontro, liberati dall’odio e dalla paura dell’altro ci si può capire, si può ricominciare 
a vivere insieme. L’anno successivo fummo ancora più numerosi, seminammo nuovi semi contro la 
violenza e per la fratellanza. Lezioni come questa ne abbiamo avuto tante a Gračanica, a Doborovci, 
a Srebrenica, in tutta la Bosnia, rendendoci uomini e donne migliori. A me…mi hanno ringiovanito 
nella vecchiaia.

A tutti noi questi anni di volontariato hanno donato il coraggio di esporsi, di dialogare con i 
diversi e di ascoltarli, di vivere in coerenza per un mondo che utopisticamente vogliamo rendere 
migliore con l’impegno civile. Un impegno che, intanto, rende migliore ciascuno di noi e consolida i 
valori. Certo, ci vuole coraggio. Voi tutti avete dimostrato di possederlo. Grazie.

Giacomo Scotti


