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Merima, già giornalista del quotidiano bosniaco OSLOBODJENJE, ha collaborato con 
l’A.V.I.P. fino al 1995, quando emigrò con la famiglia in Australia.

Dragi prijatelji
Voljela bih da sam tamo sa vama, da obiljezimo 
dvadeset godina postojanja vaseg 
udruzenja….Ne znam  koliko clanova imate 
danas, koliko vas je bilo 1992 godine kada ste 
se osnovali, ….
MIslim, broj clanova nije ni vazan….vazno je sta 
ste uradili, koliko ste dobra donjeli drugima, 
koliko ste “pecata” ostavili na zivotima ljudi koji 
su trebali pomoc, nadu….

Mislim da ste uradili  mnogo , da je 
neprecjenjiva I neizmjerljiva vasa pomoc I 
podrska koju ste pruzili svima koji su napustili 
svoje domove I pokusavali osmisliti neki novi 
zivot. Za sve te godine, dane, sate vaseg 
angazovanja mogu samo da kazem jedno 
veliko, hvala.
Manje, vise vam  je poznato da sam napustila 
Sarajevo ,gdje sam radila kao novinar za 
Oslobodjenje, nas dnevni list, najvise zbog toga 
sto je Andrej, nas sin bio samo godinu dana 
star. Napustili smo Sarajevo, koje je bilo pod 
bombama , u dramaticnim okolnostima, vojnm 
avionom koje je bilo organizovano od strane 
“Oslobodjenja”….sa idejom da izbjegnemo rat 
koji bi, prema nasim procjenama trajao 
nekoliko sedmcia…tih nekoliko sedmica vec je 
20 godina…..
Niko od nas, koji smo volejli zivot u bivsoj 
 Jugoslaviji , nije vjerovao da je tako krvav, 
svirep rat bio moguc….Velika zabluda, negiranje 
svakodnevnice,rekla bih sada …ali opet, bez 
iluzija, nada zar je zivot moguc ? 

Bosnai Hercegovina  je prosla kroz nezamislivo 
razaranje, hiljade ubijenih, nestalih…..ljudi koji 
su ostali tamo nastoje da izgrade novo 
drustvo…..

Prosle godine bila sam u posjeti Sarajevu…..bila 

Cari amici
vorrei essere lì con voi per festeggiare i 
vent’anni di vita della vostra associazione; non 
so quanti aderenti abbiate oggi, né quanti 
eravate nel 1992 quando avete creato il vostro 
gruppo…
Penso che il numero degli aderenti non sia 
nemmeno importante, è importante ciò che 
avete fatto, quanto bene avete fatto agli altri, 
quanti segni avete lasciato nella vita delle 
persone che avevano bisogno di aiuto, di 
speranza.
Penso che abbiate fatto molto; penso che sia 
inestimabile e incommensurabile l'aiuto, il 
sostegno che avete offerto a tutti coloro che 
hanno abbandonato le proprie case ed hanno 
provato a dare un senso ad una nuova vita
per tutti questi anni, giorni ed ore del vostro 
impegno posso solo dirvi un grande grazie.
Vi è più o meno noto che ho lasciato Sarajevo, 
dove lavoravo come giornalista per 
Oslobodjenje - il nostro quotidiano -, 
soprattutto per il fatto che Andrej, nostro figlio, 
aveva solo un anno. Abbiamo abbandonato 
Sarajevo mentre la città era sotto le bombe, in 
circostanze drammatiche; con un aereo militare 
organizzato da Oslobodjenje, con l'idea di 
fuggire da una guerra che eravamo convinti 
durasse poche settimane ... da quelle poche 
settimane sono già passati vent'anni  
Nessuno di noi che amavamo la vita nella ex-
Jugoslavia poteva credere che fosse possibile 
una guerra tanto sanguinosa e atroce ... un 
grande inganno, la negazione della vita 
quotidiana, direi ora ... ma di nuovo, senza 
illusioni, forse ora la vita è possibile?
La Bosnia Erzegovina è passata attraverso una 
distruzione impensabile, migliaia di persone 
assassinate e scomparse … le persone che sono 
rimaste lì si ingegnano a costruire una nuova 
società. 
L'anno scorso sono stata in visita a Sarajevo ... 
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sam odusevljena entuzijazmom , 
tradicionalmim gostropmistvom, skromnoscu 
ljudi koji su navikli da zive sa malo novca I nadju 
srecu u mali stvarima…..Ekonomska Situacija je 
teska, veliki je broj nezaposlenih…neizvjesnost 
se osjeti u svima….no sve bi bilo laske da unutar 
Bosne jos uvijek ne postoje razlicite grupe ljudi 
koji ne vidi Bosnu kao cijelu zajednicu u kojoj 
svi ljudi mogu zivjeti skupa bez obzira na 
porijeklo, religiju…

Tuzna je cinjenica da se nista nije naucilo od te 
strasne nesrece od prije 20 godina….

Bosna I Hercegovina  postoji vec vijekovima I 
postojace u buducnosti…..volim tu zemlju gdje 
se srecu istok I zapad, koja je vijekovima 
dokazivala da je jedino ono cime treba da 
mjerimo covjeka dobro koje donosi sebi I 
drugima …..
Hocu li se vratiti  u Sarajevo ? To je pitanje koje 
sebi postavljam svaki dan…..odgovor jos 
nemam.
Sa nadam u bolju buducnost za sve nas, za ovu 
planetu , iskreni pozdravi
Merima Hamulić Trbojević

sono stata rapita dall'entusiasmo, dalla 
tradizionale ospitalità, dalla modestia di 
persone che sono abituate a vivere con poco 
denaro e che trovano motivo di gioia nelle 
piccole cose. La situazione economica è difficile; 
vi è un grande numero di disoccupati e 
l'incertezza si avverte in tutti, ma tutto sarebbe 
più facile se in Bosnia non esistessero differenti 
gruppi di persone che non vedono la Bosnia 
come un'unica comunità in cui tutti gli uomini 
possono vivere insieme senza alcun riguardo 
all'origine, alla religione ... È triste riscontrare 
che non si è imparato nulla dalla sciagura di 
vent'anni fa …
La Bosnia Erzegovina esiste da secoli ed esisterà 
in futuro … amo questa terra in cui si 
incontrano oriente ed occidente e che nei secoli 
ha provato come unico metro di misura 
dell'uomo sia il bene che procura a sè e agli 
altri.
Tornerò a Sarajevo? Questa è la domanda che 
mi pongo ogni giorno … non ho ancora una 
risposta.
Con la speranza in un futuro migliore per tutti 
noi, per questo pianeta ... un caro saluto
Merima Hamulić Trbojević
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