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RELAZIONE DI AZRA NUHEFENDIC
(giornalista)

Ex Jugoslavia: dopo la guerra nel cuore di una nazione
prospettive e difficoltà per la pace nella riconciliazione

A vent’anni dall’inizio della guerra in Jugoslavia, e a diciassette anni dagli Accordi di Pace, mi 
piacerebbe dirvi che la situazione in Bosnia e Erzegovina (BiH), Paese nato dopo la dissoluzione 
della Jugoslavia, è molto migliorata, che ci si vive bene, che c’è lavoro, e che non ci sono problemi 
grossi. Purtroppo negli ultimi anni la situazione è regredita,  è peggio che dieci anni fa. L’attuale 
situazione in BiH si potrebbe definire come la continuazione della guerra con la politica. 
Nell’immediato dopoguerra ci fu molto entusiasmo; la gente era contenta perché non si sparava 
né si moriva più, e c’era da mangiare. Arrivavano molti aiuti dal mondo; si calcola che in Bosnia 
siano arrivati più soldi, in assoluto, che alla Germania o al Giappone dopo la seconda guerra 
mondiale. Ed è evidente dove oggi sono arrivati questi due paesi - sono tra i più sviluppati nel 
mondo; invece la Bosnia, è come se andasse indietro. 
In BiH i vecchi sistemi sociali sono stati distrutti, mentre i nuovi non funzionano; è un paese in 
transizione dal sistema comunista verso il capitalismo. In Bosnia la transizione comporta che nella 
politica ed economia regna qualcosa che sta tra il feudalismo e l’anarchia. Tutto questo sarebbe un 
peso anche per un paese più ricco, più ordinato e più giusto, e stabile, figuriamoci per la Bosnia 
cosi come è.
La Bosnia oggi è il paese più povero in Europa, e il primo paese per la corruzione. Si calcola che il 
50% della popolazione sia senza lavoro, ma probabilmente la percentuale è maggiore. In Bosnia ci 
sono intere parti della società che non si sono riprese a vent’anni dall’inizio di guerra: decine di 
migliaia degli orfani di guerra, altrettante le vedove, le vittime di stupri, migliaia di veterani, e 
quelli che - a diciassette anni dopo la fine di guerra- sono ancora i profughi nel proprio paese. 
Questi gruppi della società sono composti dalle persone disagiate, non solo per quello che gli è 
successo in guerra, ma perché molti tra di loro oggi sono ammalati, soffrono di trauma, sono 
disoccupati, e la maggior parte vive di sotto la soglia di sopravvivenza. 
La situazione in BiH è condizionata dalla politica e dai politici locali, dalla situazione generale nei 
Balcani (irrisolto conflitto Kosovo-Serbia), dai rapporti con i principali vicini (la Serbia e la Croazia), 
e dagli interessi della comunità internazionale nei Balcani.
Quel che è peggio in BiH, secondo me, è la divisione etnica del Paese. Il popolo bosniaco che 
appartiene ai tre principali gruppi entici (serbi, musulmani e croati) è sempre più diviso. La Bosnia, 
in base agli accordi di Dayton, è fatta di due entità: da una parte la Repubblica Srpska che - come 
dice il nome stesso - è creata solo per i serbi, e dall’altra parte la Federazione, che comprende 
musulmani (bosgnacchi) e croati. Nei territori maggiormente popolati da una etnia, ci sono ancora 
le sacche di quelli costituiscono la minoranza etnica o religiosa, ma lo scopo della guerra, la 
divisione territoriale ed etnica della BiH, è quasi compiuto. Inoltre la divisione tra i popoli che per 
secoli vivevano insieme, hanno la storia comune, parlano la stessa lingua, condividono la stessa 
tradizione etc., è sempre più evidente. Per citare un collega giornalista bosniaco: la gente in BiH 
non ci vive insieme ma “gli uni contro gli altri”. 
La divisione etnica e religiosa del popolo bosniaco non è un processo spontaneo, né naturale né 
inevitabile. La multietnicità bosniaca sta scomparendo non perché i suoi popoli si odiano, non 
perché quelli che professano varie religioni non possono viverci insieme, o perché sono talmente 
diversi che non si supportano. In BiH la divisione tra i popoli è il prodotto della politica 
nazionalistica sostenuta dai politici nazionalisti, la stessa politica con quale era iniziata e fu fatta la 
guerra.  
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In BiH i principali promotori di questa politica sono i politici. Io Non sono tra quelli che sostengono 
che tutti sono ugualmente colpevoli, il che vuol dire che nessuno è responsabile. Responsabili 
sono i politici bosniaci, croati ma prima di tutti  i serbi bosniaci con il loro leader Milorad Dodik, il 
presidente dell’entità della Republika Srpska (RS). 
Negli anni del dopoguerra, secondo me, il presidente dei serbi bosniaci Milorad Dodik sta 
portando avanti il lavoro che avevano iniziato i suoi predecessori, i politici serbi e i serbi bosniaci, 
degli anni novanta: la distruzione/divisione della BiH. Di questo Dodik parla esplicitamente e coglie 
ogni occasione per dire che non considera la BiH la sua patria e che il suo obiettivo è separarsi 
dalla BiH e unirsi con la Serbia.
Immediatamente dopo la guerra Milorad Dodik si è presentato come uno diverso dai politici con-
nazionali che avevano guidato i serbi bosniaci durante la guerra; si faceva vedere come uno libero 
dal male che in Bosnia, durante la guerra, aveva provocato la politica nazionalista serba. Dodik ha 
fondato e fa tuttora il capo di un partito che si dichiara socialdemocratico; però quello che sta 
facendo questo partito è tutt’altro rispetto ai valori della socialdemocrazia europea. Spesso quello 
che dice e fa Dodik oggi supera gli atti e le dichiarazioni estreme nazionalistiche e scioviniste 
dell’ex leader dei serbi bosniaci, Radovan Karadzic, attualmente davanti al Tribunale de L’Aia 
accusato per genocidio e crimini contro l’umanità.
Questo oggi è possibile non perché Dodik è forte, importante, e talmente bravo, ma perché dietro 
le spalle di Dodik e della RS ci sono la politica e il sostegno della Serbia, della Russia di Putin e 
Medvedev. Dodik, come a sua volta Karadzic, non potrebbe fare nulla senza il supporto politico ed 
economico di Belgrado, che non ha mai smesso (a prescindere se in Serbia governa un partito
nazionalista, democratico o liberale) di sperare e lavorare perché un giorno la metà della BiH, cioè 
la RS diventi parte della grande Serbia. I politici di Belgrado in pubblico dichiarano che sostengono 
l’unità e l’indipendenza della BiH, ma nei fatti appoggiano la Republika Srpska e incoraggino le sue 
aspirazioni separatiste.
Ad esempio, dopo le ultime elezioni in Serbia sono “riapparsi” (rieletti) i politici che facevano parte 
dell’entourage dell’ex presidente serbo Slobodan Milošević e del suo infame partito SPS. L’attuale 
presidente della Serbia Tomislav Nikolić, il leader del partito radicale, si vanta di essere “uno 
cetnik”. I cetnici sono i duri nazionalisti serbi che dichiarano, come il proprio obiettivo, la creazione 
della grande Serbia, etnicamente pura e della quale almeno la metà della BiH  deve far parte. I 
cetnici nella guerra degli anni novanta, come anche nella Seconda Guerra Mondiale, erano  
responsabili per le uccisioni di migliaia dei non serbi in Bosnia. 
Durante la guerra degli anni novanta era molto diffusa l’affermazione che “non si sa esattamente 
cosa sta succedendo in BiH”,  si ripeteva in continuazione che “non si sa chi è l’aggressore e chi si 
difende”, né “chi è vittima e chi è colpevole”. Le informazione sulla guerra in BiH, sulle cause e 
sull’andamento del conflitto si manipolavano, i politici della cosiddetta comunità internazionale 
seguivano nei Balcani gli interessi dei rispettivi paesi, perché non esisteva (e secondo me non c’è 
tutt’oggi) una consistente politica dell’Unione Europea verso la BiH e i Balcani. Per questo le 
informazioni erano manipolate, offuscate, spesso inventate. 
Io credo che quelli che volevano sapere avevano i modi e i mezzi di conoscere la verità. Si sapeva 
chi bombardava le città, chi teneva le città sotto assedio, chi aveva creato i campi di 
concentramento, chi faceva la pulizia etnica. 
Dopo la guerra davanti al tribunale de L’Aia, tramite le testimonianze e i milioni di documenti 
probatori, è stato provato che la guerra in BiH fu una aggressione. La BiH,  indipendente e  
riconosciuta a livello internazionale, fu attaccata dalla Serbia e dalla Croazia, con lo scopo per 
dividere il suo territorio, proprio come succedeva mille, duecento, o cinquanta anni fa. 
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La religione e l’etnia non sono state la causa della guerra, ma furono utilizzate per incitare l’odio 
tra il popolo e per facilitare la conquista della terra. La maggior parte dei politici nazionalisti (serbi, 
bosniaci, croati) che durante la guerra con i crimini, il genocidio, gli stupri, l’assedio, i campi di 
concentramento, e la pulizia etnica, hanno tentato di dividere la Bosnia Erzegovina, sono stati 
sconfitti, processati e condannati. Ma, purtroppo, non è stata sconfitta la politica nazionalistica; 
anzi, va avanti con diversi metodi. 
La Bosnia continua a essere la vittima dei due paesi vicini, la Serbia e la Croazia, che tramite la 
politica, l’economia e le relazioni in generale, impediscono l’emancipazione e lo sviluppo della BiH. 
Sia la Croazia che la Serbia, mediante i partiti nazionalisti, rispettivamente dei croati e dei serbi 
bosniaci, continuano a interferire negli affari interni della BiH ostacolando la sua indipendenza ed 
esistenza. 
Un esempio: il governo di Belgrado, con la scusa di rafforzare le relazioni privilegiate con i serbi 
bosniaci, s’incontra regolarmente a Banja Luka, cioè sul territorio di un paese indipendente (BiH), 
per discutere, solo ed esclusivamente, con una parte del popolo bosniaco, cioè con i serbi. Sarebbe 
come se il governo tedesco facesse le riunioni solamente con il rappresentanti della minoranza 
tedesca di Alto Adige, ignorando il governo italiano di Roma, e facendo i conti solo con quelli che 
nutrono le speranze che un giorno l’Alto Adige diventi parte di un paese straniero. 
E’ una chiara dimostrazione che i politici di Belgrado si sentono padroni in BiH e che possono fare 
quello che gli pare. Le riunioni dei politici serbi e dei serbi bosniaci non sono una formalità, né solo 
una dimostrazione delle aspirazioni e dei giochi di poteri, ma servono anche per progettare e 
stipulare collaborazioni e affari che, spesso, sono la competenza esclusiva del governo di Sarajevo, 
cioè dello Stato BiH. 
La politica separatista dei serbi bosniaci non riscontra nessuna seria reazione dalle varie 
organizzazioni internazionali create per sorvegliare la pace in BiH. Poiché la politica di secessione 
non è stata penalizzata, anche i croati bosniaci insistono sempre di più di avere la propria entità, 
quella croata. 
Se questo succede, se in Bosnia si crea la terza entità, significherebbe la definitiva divisione della 
BiH, e di conseguenza la sua sparizione come Paese unico e indipendente. Queste intenzioni di 
creare nuovi paesi basati sulla purezza etnica, religiosa o nazionale ,presentato un anacronismo 
storico, è un processo retrogrado. Gli stati basati sull’etnia non garantiscono la pace, anzi spesso -
specialmente nelle regioni dove i popoli si mescolano nel passato, come i Balcani - pavimentano la 
strada per i futuri conflitti. 

Quale futuro si profila per la BiH e altri paesi nati dopo lo disfacimento della Jugoslavia? Quale 
sarebbe la soluzione dei problemi presenti? 
La cosa migliore, secondo me, sarebbe che tutti i paesi sorti dalla dissoluzione dell’ex Jugoslavia 
entrassero a far parte dell’Unione Europea. Anche se l’Unione Europea, oggi, non è quello che si 
sognava e si voleva, per i paesi  balcanici sarebbe la soluzione migliore. Una volta divenuti membri 
dell’Unione Europea, i confini dei paesi non si cambiano, perché nel mercato unito, e in una 
società democratica e civile,  diminuisce l’importanza della frontiera. 
Nel passato in Bosnia e nei Balcani, in generale, le guerre si facevano per il territorio, cioè per 
cambiare i confini. Anche se è vero che la BiH di oggi non è più il paese multietnico e multireligioso 
come una volta, non  è neanche nettamente diviso per l’etnicità o la religione, il che significa che le 
future guerre porteranno nuovo spargimento di sangue. 
E’ chiaro, non basta diventare membro dell’UE per cambiare/migliorare la situazione di un paese, 
per migliorare la vita dei cittadini ed evitare i conflitti. Le responsabilità per i problemi è in primis 
sui politici bosniaci che continuano a utilizzare la religione e la nazionalità per contrapporre i 
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popoli, perché insistono sul quello che ci divide e che è diverso, invece di dare importanza a quello 
che ci accomuna. 
Fino ad oggi i politici bosniaci di tutte le provenienze, non costruiscono, ma stanno distruggendo il 
patrimonio nazionale e tutto quello che era stato creato con le nostre mani e le risorse di tutti noi 
in cinquant’anni della Iugoslavia. L’industria è distrutta o “svenduta”, non si produce quasi niente,  
e adesso stanno svendendo anche le ricchezze naturali della Bosnia Erzegovina: l’acqua, le foreste, 
le miniere, la terra. In assenza delle leggi e dei controlli le foreste bosniache stano scomparendo a 
una velocita spaventosa. La Bosnia, un paese ricco d’acqua, in futuro potrebbe avere i problemi 
con l’acqua potabile, perché i politici attuali stanno liquidando il patrimonio idrico  dando licenze 
alle compagnie internazionali di dubbia reputazione per costruire decine delle centrali 
idroelettriche. Alcuni di questi progetti, come nel caso dei fiumi Neretva e Drina, provocherebbero 
un vero disastro naturale.  L’economia non cresce, il paese sta andando avanti grazie ai debiti presi 
nel mercato mondiale, il che vuol dire che i politici attuali ci stanno derubando anche del nostro 
futuro.
La maggior parte dei politici bosniaci, a prescindere dal fatto che siano serbi, croati o bosniaci, 
sono corrotti, badano agli interessi propri o degli stretti collaboratori e famigliari. Essi spesso sono 
legati ai gruppi criminali, oppure promuovono gli interessi delle compagnie internazionali a 
svantaggio del proprio Paese. Due piccoli esempi: la raffineria a Bosanski Brod è stata ceduta dai 
politici della RS quasi gratis a un magnate russo, in nome dell’amicizia e fratellanza ortodossa tra i 
russi e i serbi. Oppure un monumento storico-turistico importante, la Tekija (monastero derviscio) 
di Buna, località vicino a Mostar, è stata “affittata” (dai politici bosgnacchi) per una somma misera, 
per i prossimi cento anni, ad una agenzia turca, in nome dell’amicizia e fratellanza dei musulmani 
bosniaci e i turchi.
La situazione nella Bosnia Erzegovina d’oggi, malgrado sia difficile, non dovrebbe scoraggiarci, ma 
essere una ragione in più a tornare in Bosnia, per aiutare, fare, istruire, insieme con gli amici 
acquistati. Fermarsi o scoraggiarsi per la difficile situazione sarebbe come tradire se stessi, perché 
due decenni di volontariato in Bosnia sono una prova che con i piccoli passi si fanno le opere 
grandi, anche nelle situazioni critiche e drammatiche come fu durante la guerra.

Azra Nuhefendić


