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RELAZIONE DI LJUBICA KOCOVA
Psicologa

Il dopoguerra delle donne

Sono stata in Bosnia per la prima volta nel 2003. In seguito sono tornata più volte quando ne ho 
avuto la possibilità: per tre mesi ho svolto il mio tirocinio e poi, tra le varie volte, alcune volte sono 
tornata anche come volontaria assieme all’AVIP.
Così è nata la mia idea, grazie a una borsa di studio del Consorzio per lo Sviluppo Internazionale 
dell’Università di Trieste, di raccogliere le esperienze traumatiche vissute durante la guerra del 
1992–’95 dalle donne della Bosnia. Durante il mio lavoro ho intervistato 21 donne che hanno subito 
diversi tipi di violenze e molte di loro hanno subito le violenze sessuali. Per poter avere un quadro 
completo dello status odierno delle sopravvissute, ho intervistato anche diversi operatori/ci: 
psicologhe e psichiatri che seguono la salute delle donne ed altre organizzazioni non governative 
che si occupano dei diritti civili delle vittime. 
Lo scopo del mio lavoro è stato di esplorare la situazione attuale delle donne di Bosnia (che 
avevano subito vari tipi di violenze, incluse le violenze sessuali, durante la guerra): le loro condizioni 
di vita, le difficoltà ma anche le speranze e i progetti per il futuro. Senza chiedere alle donne di 
ritornare con il ricordo sulle violenze subite in guerra, si voleva esplorare quanto spazio sociale, 
nella Bosnia di oggi, fosse riconosciuto ai traumi individuali che avevano subito queste donne; 
quanto riuscissero a ottenere, dalla famiglia e dal contesto sociale, un sostegno morale e materiale; 
quanto fosse socialmente legittimo parlare e farsi ascoltare sulle loro esperienze. 
Sento ora la responsabilità nel trasmettere le loro parole. 
Nessuna delle vittime è riuscita a sopravvivere alle forme estreme di violenza e di deprivazione 
umana senza portare con sé gravi problemi psichici e fisici. I sintomi del disturbo postraumatico da 
stress (DPTS) sono un problema presente nella vita della maggioranza delle donne intervistate, 
alleviato solo in parte dalle terapie farmacologiche.
Una delle donne intervistate così descrive i suoi incubi abituali:
" Qualche volta mi prende un grande nervosismo, mi fa venire voglia di buttarmi dalla finestra, non 
posso controllarmi, le immagini mi tornano davanti agli occhi, ho brutti sogni... E’ qualcosa che non 
passerà mai ...."  
Tra i molti sintomi somatici che si verificano, più specifici per queste donne, sono diverse malattie 
ginecologiche con conseguenti operazioni chirurgiche. 
Appena nel 2006, le donne che hanno subito le violenze durante la guerra, sono state riconosciute 
come vittime civili della guerra. Il film “Il segreto di Esma” e la campagna per “la dignità delle 
sopravvissute” organizzata dai diversi Centri di assistenza delle donne, hanno iniziato una lotta che 
però si è fermata soltanto al riconoscimento dello status civile delle vittime. Infatti, le donne hanno 
ricevuto una minima pensione d’invalidità, per poter sopravvivere nel silenzio. 
A causa dei forti pregiudizi ancora presenti nella società bosniaca, soltanto una migliaia di donne ha 
deciso di accedere alla procedura per il riconoscimento di vittima civile della guerra e in seguito al 
diritto ad una pensione d’invalidità. In altre parole, il numero delle donne che ricevono una 
pensione è molto piccolo rispetto al numero stimato delle donne violentate durante la guerra.    
Queste donne sono una delle categorie più stigmatizzate nella società bosniaca. Nonostante il 
riconoscimento di vittime civili e la compassione da parte della società, loro sono considerate meno 
degne e non corrispondono più al modello di buone madri o figlie, secondo le credenze culturali. Per 
esempio, una giovane donna intervistata si era innamorata in un ragazzo, però i suoi genitori non gli 
permettevano di sposarla, perché sapevano delle violenze sessuali da lei subite. Molte di queste 
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donne frequentano le terapie psicologiche in segreto, per paura che si sappia che hanno subito le 
violenze.
Molte delle donne vittime di violenze ancora oggi vivono nelle abitazioni collettive, costruite nel 
dopoguerra come alloggi temporanei, in condizioni igieniche molto precarie e incompatibili con una 
vita normale. 
Sono poche le donne che hanno richiesto la restituzione delle loro proprietà, per la paura di ritornare 
nei luoghi dove hanno subito le violenze e i maltrattamenti. Sabina è stata l’unica delle donne 
intervistate che è tornata nel luogo di origine. Mi ha spiegato che doveva rientrare a casa prima che 
facesse buio a causa del terrore che provava quando passava accanto al capannone dove era stata 
ripetutamente violentata durante la guerra. 
Le altre donne non pensano di tornare nei loro luoghi di origine.
"Non tornerò mai lì. Quella città per me, non esiste più. C’è ancora tutto: la scuola dove ci hanno 
violentato, il capannone lager, le strade dove si uccideva…è tutto identico. Nessuno mi può obbligare
a tornare ..."
La situazione è difficile anche relativamente all’accesso alla salute e alla protezione sociale, dato che 
le donne non hanno nessuna riduzione o esenzione del costo dei farmaci. Più operatrici intervistate 
spiegano che le donne, percepiscono una pensione d’invalidità di 250 euro al mese e ne spendono 
circa 60 per i farmaci1. La salute delle donne sopravvissute dipende così dal supporto fornito dalle 
organizzazioni non governative che nel dopoguerra hanno acquisito una grande importanza.  
Questo settore si avvale di mediche/medici e terapisti/e che offrono alle vittime un aiuto esperto ed 
empatico, però molto limitato a causa della mancanza di finanziamenti statali. Spiega la psicologa di 
“Viva Zene”:  
“Non esiste una strategia statale. Anche quando le donne vogliono fare domanda per il 
riconoscimento di vittime civili della guerra, devono venire a “Viva Zene” o andare ad altre 
organizzazioni non governative coinvolte nella procedura. Per quanto riguarda lo stato di salute, se 
una donna non cerca aiuto, non lo riceve neanche”. 
Quindi, se una vittima vuole ricevere un aiuto psicologico o sociale, deve rivolgersi alle 
organizzazioni non governative, che nella maggior parte dei casi dipendono dai finanziamenti di 
Stati esteri. Tale fatto limita nel tempo il lavoro delle operatrici nei confronti di un gruppo 
particolarmente sensibile. Purtroppo oggi, molte delle sopravvissute non si sono mai confrontate 
con la loro terribile esperienza in guerra, sia per scelta propria, sia perché non è mai stata loro 
offerta la possibilità di parlare con una professionista. 
Il loro silenzio è totale nelle zone in cui gli aguzzini sono uomini liberi e spesso impiegati in posizioni 
di potere. Così spiega il medico del Centro di assistenza “Snaga Zene” di Tuzla:  
“ Una delle nostre utenti era stata violentata durante la guerra da un suo concittadino che oggi è 
responsabile di un settore in un Comune di Repubblica Serba. La donna che abita con sua figlia 
riceve continuamente minacce dal suo aguzzino e la sua vita è diventata un incubo. Non ha più 
fiducia in nessuno ed è molto preoccupata per la sicurezza della figlia.”    
Uno degli aspetti centrali del processo di ricostruzione nel dopoguerra era il ritorno dei/delle 
profughi/e nei luoghi di origine. Purtroppo, non si è riusciti ad offrire un’adeguata assistenza alla 
popolazione dispersa e il processo di ritorno non avviene in modo soddisfacente. Nel dopoguerra, 
molte organizzazioni internazionali hanno offerto la costruzione di una casa soltanto alle famiglie 
complete (che includevano un “capo-famiglia” o dei figli), che erano profughe e volevano tornare. 
Le persone sole, invece, soprattutto donne anziane, pur avendo espresso il desiderio di ritornare, 
non hanno avuto diritto ad una nuova casa. Questa situazione viene spiegato della psicologa di 

                                               
1 Dall’intervista con la neuropsichiatra dott.ssa Delic Amra e dall’intervista con Antic-Stauber Branka, responsabile del Centro di 
assistenza “Snaga Zene” di Tuzla.
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“Viva Zene”:
“ Una donna anziana voleva tornare nel suo paese, sognava la sua nuova casa e di avere una vita 
come quella di prima. Però non aveva diritto alla casa! Suo figlio ora è un drogato. Forse se lei fosse 
tornata, sarebbe ritornato anche il figlio. Molte persone anziane avrebbero potuto ospitare i loro 
nipoti durante le vacanze e così facendo forse sarebbero ritornati per sempre. Nessuna delle 
organizzazioni si è consigliata con noi. L’unica che ha chiesto il nostro parere sul processo di ritorno è 
stata l’UNHCR”2. 
Quando le autorità stabiliscono che non ci sono ostacoli al loro ritorno - per esempio, un’abitazione 
è stata ricostruita - i profughi dovrebbero tornare “a casa”, dove però diventano dipendenti, per 
l’assistenza, dai servizi sociali locali. Secondo Amnesty (2012), la Repubblica Serba non garantisce 
nessuno dei diritti legati allo status di vittime civili di guerra, e le donne rischiano di trovarsi 
totalmente senza mezzi e senza assistenza medica; inoltre, spesso le profughe temono il ritorno 
perché i loro aggressori sono rimasti impuniti e vivono nel loro stesso villaggio.

Ottenere giustizia: promesse non mantenute
E’ molto importante il ruolo del ricordo, della testimonianza e dell’ottenere giustizia 
nell’elaborazione e nel superamento del trauma e della sofferenza patita (Herman, 1992; Ward & 
Marsh, 2006). In Bosnia, molte donne vittime di violenze sessuali durante la guerra che hanno 
testimoniato nei tribunali competenti, non hanno ottenuto giustizia, anzi, sono state svilite dagli 
avvocati dei loro aguzzini (vedi Henry, 2010); in altri casi, dopo anni, il processo non è ancora 
iniziato3 (vedi anche Amnesty International, 2012). Per esempio, le operatrici di “Viva Zene” hanno 
raccolto 35 testimonianze di donne violentate durante la guerra e le hanno consegnate nel 2003 ai 
Tribunali locali di competenza, ma fino ad oggi non hanno ricevuto alcuna comunicazione4. Non c’è 
da stupirsi che le vittime di stupro esprimano profonda insoddisfazione e sfiducia nei confronti delle 
autorità giudiziarie. La situazione esistente d’impunità diffusa, anche se sono passati 16 anni dal 
termine della guerra, significa non soltanto negare giustizia a migliaia di vittime in Bosnia, ma 
rappresenta anche una minaccia nella prevenzione di altre gravi violazioni contro l’umanità. 
Per queste ragioni, molte delle vittime hanno rinunciato a lottare per ottenere giustizia. Così 
risponde una donna intervistata, tornata in Bosnia dopo aver conseguito una laurea all’estero, alla 
domanda se si sentiva in grado di portare avanti la lotta contro i suoi aguzzini:
“ Non ti rispondo o come risposta ti faccio un’altra domanda: Quanti stupratori o criminali di guerra 
sono stati finora arrestati, processati e condannati in Bosnia? Quando trovi la risposta a questa 
domanda allora capirai perché non voglio parlare non solo del mio trauma, ma neanche dei traumi 
di tutta la mia famiglia”.
"Durante la guerra in Bosnia sono state violentate decine di migliaia di donne. Il numero esatto non è 
precisamente definito. Il numero stimato è di circa 50.000 donne, ma i tribunali dell'Aia e ICTY ¹ in 
Bosnia fino ad oggi, per questo tipo di crimine, hanno emesso sentenze soltanto per 15 casi e 
purtroppo le donne stuprate, durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina, incontrano tuttora per 
strada i loro aguzzini…”   

                                               
2 Dall’intervista con la psicologa Teufika Ibrahimefendic del Centro di assistenza delle donne “Viva Zene” di Tuzla
3 Dall’intervista con dott.ssa Mamut Lejla, la responsabile dell’ufficio di rappresentanza dell’associazione svizzera TRIAL - Track 
Impunity Always a Sarajevo.
4 Nei Tribunali internazionali si dà la priorità a istruire i processi relativi ai crimini di massa e quindi anche agli stupri di massa 
mentre i casi di stupro individuali vengono trattati dai Tribunali locali senza alcuna protezione della vittima-testimone. La 
protezione delle testimoni esiste soltanto a livello statale, mentre non c'è nessuna protezione presso i Tribunali a livello cantonale e 
comunale.


