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in Bosnia
Sono passati vent’anni
dalla guerra che ha riportato
nel Vecchio Continente gli orrori
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La trappola dell'odio
A vent’anni dalla guerra in Bosnia “La Nuova Ecologia” intervista Paolo Rumiz.
Per ragionare con lui sul passato e su quello che potrebbe accadere ancora.
Anche nella civilissima Europa che conta, Italia compresa
di F A B I O D E S S ì

S

ono passati vent’anni
dall’inizio della guerra in Bosnia: la prima
combattuta in Europa dopo il 1945. Un
conflitto dipinto come
scontro primitivo fra diverse etnie,
religioni e culture, la cui convivenza in una regione “esplosiva” a un
certo punto è implosa. Trascinandosi dietro quel che restava della
Jugoslavia di Tito. Una guerra
che nascondeva ben altro però. Lo
spiega in questa intervista Paolo
Rumiz, giornalista e scrittore, che
quegli eventi ha seguito come inviato per Il Piccolo di Trieste.
In tanti, durante e dopo la guerra, hanno descritto la Jugoslavia
come una polveriera destinata a
esplodere, quasi le sue genti fossero geneticamente votate all’autodistruzione. Era così?

In presenza di una pluralità etnica molto spinta, di una grave crisi
economica e di una classe politica
pronta a soffiare sul fuoco, ovunque potrebbe succedere qualcosa
di molto simile.
La Bosnia era un’anomalia da normalizzare?

La comunità internazionale ha
imposto una pace fantoccio, senza portare giustizia. Le vittime
continuano a vivere accanto ai
loro assassini. Quelli che in guerra hanno fatto affari oggi sono al
comando. In Bosnia, ma in parte
anche in Croazia e Serbia, chi ha
fatto soldi rapinando è diventato
più forte. Anche questa è una legge abbastanza comune. Il guaio è
che lì non hanno approfittato della
presenza della polizia internazionale per togliersi dai piedi quei
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criminali che hanno reso la Bosnia un paese di cosche. Se oggi parli con un bosniaco, non ti parlerà dei
danni della guerra ma della delusione che è venuta
dopo, di una classe dirigente affamata di soldi che
non soltanto impedisce la normalizzazione del paese,
la sua apertura, il rientro delle forze migliori che sono
emigrate durante la guerra, ma taglieggia persino
gli aiuti umanitari. Se vuoi portare aiuti devi pagare
tasse enormi, come se fosse un business e non una
donazione. Su questo nessuno è capace di dire niente,
nessuno si impone. Queste persone usano la mitologia
del paese martire per restare impuniti: tutti quanti
nei Balcani si ritengono martiri.
I focolai accesi negli anni ‘90 non si sono ancora spenti, nulla sembra risolto. La preoccupa di più il Kosovo
o la stessa Bosnia?

Diciamo che rispetto al ‘90 stanno tutti peggio. Gli
albanesi del Kosovo, finiti in mano a una banda di
briganti, stanno peggio di prima. I serbi del Kosovo sono in uno stato di esasperazione… La grande
differenza fra i due paesi è che i bosniaci sembrano
aver capito che lo scontro non è più etnico ma sociale
e politico, mentre in Kosovo si tende a interpretare
etnicamente qualsiasi cosa. I giornali albanesi, per
fare un esempio, sostengono che i monasteri ortodossi non sarebbero altro che un esproprio dei serbi di
luoghi che prima erano albanesi. Un delirio assoluto.
Nessuno si occupa di controllare che i libri di scuola
non scrivano follie. Oggi rispetto a vent’anni fa ci sono
molti più motivi per andarsene da quei luoghi. Non so
come faranno Bosnia e Kosovo a entrare in Europa.
Ma oggi c’è almeno in parte una memoria condivisa
fra le popolazioni dell’ex Jugoslavia? Le celebrazioni
delle prossime settimane potranno essere utili o potrebbero produrre l’effetto inverso?

È una celebrazione strana, che vai
a commemorare: la fine dell’ordine
precedente? Una jugonostalgia generale in cui un po’ tutti si riconoscono perché tutti stavano meglio
prima… In realtà gli unici che dovrebbero celebrare qualcosa siamo
noi europei: il calamento di braghe
di fronte alle violenze. Questo dovremmo celebrare per non ricadere in un errore del genere, ma ci
ricadremo alla grande.
Lei sostiene che la guerra in Jugoslavia è stata la prova generale
di una balcanizzazione più ampia, che oggi attraversa non solo
l’Europa ma tutto il Mediterraneo,
Nord Africa incluso. Può spiegare
che cosa intende?

La balcanizzazione è quel fenomeno per cui i poteri economico-malavitosi, oggi rispetto al passato più
collegati alle banche e alle grandi
materie prime, sono cinicamente
pronti a destabilizzare un paese
per governarlo meglio. E quindi a
frammentarlo con scontri tribali,
malumori sociali, con guerre di
campanile come quella fra la Lega
Nord e il Sud Italia o con tensioni
etniche dovute all’immigrazione.
Poteri pronti a fare qualsiasi cosa
purchè non si capisca che è in atto
un immenso esproprio di beni
comuni nel nostro mondo, dove
ci viene tolto tutto: presto anche
l’aria verrà venduta in bombole.
Questa privatizzazione richiede
un’operazione di cortina fumogena, che vede nello scontro etnico
il depistaggio più perfetto per chi
soffia sul fuoco.
Ma crede possibile in Italia una
guerra civile o una rivolta come
quella tunisina o egiziana?

‘Il calamento di braghe di fronte
alle violenze, questo dovremmo celebrare
per non ricadere in un errore del genere’
identikit Paolo Rumiz – scrittore, editorialista di “Repubblica” e a lungo inviato
de “Il Piccolo” di Trieste – ha vinto numerosi premi per i suoi servizi sulla Bosnia.
Imperdibile il suo “Maschere per un massacro”, appena ristampato da Feltrinelli.

Sarajevo, 14 dicembre 1992: il saluto ai 500 pacifisti italiani che stanno lasciando la città

No, però lo scenario greco lo vedo
eccome. C’è un tentativo di ricostruzione in assenza di giustizia,
per questo le gente scende in piazza. So che gli uffici studi americani hanno già messo in conto sollevazioni popolari in Europa, tipo
le jacquerie d’un tempo. Rivolte
incontrollate. E poiché la gente
non è più capace di riunirsi, fare
comizi e ragionare politicamente,
diventerà automaticamente qualcosa che colpirà chi non c’entra. Ad
Atene non vanno a dar fuoco alla
Bce o alle multinazionali, danno
fuoco ai negozi. Temo un’esplosione di violenza generalizzata:
da una parte ci sono quelli che
lavorano e non ne possono più di
tirare la carretta per un paese in
cui il 40% della popolazione non fa
un tubo, dall’altra quelli pronti a
scendere in piazza per mascherare
il fatto che loro non fanno un tubo.
È chiaro che una rivolta di questo
tipo farebbe il gioco dei soliti noti,
di quelli che già rubavano prima.

Aggiungo che in Italia una guerra civile sommersa è
in atto già da anni, fra chi paga le tasse e chi no. Siamo usciti da un governo che ha esortato a non pagare
le tasse, ora ci troviamo nella situazione contraria, in
cui finalmente l’evasore viene demonizzato. Ma questi
evasori sono pronti a qualsiasi cosa, anche a incendiare il paese, pur di continuare a fare i loro porci
comodi. È importante vedere la nostra somiglianza
con i bosniaci, i greci, i nordafricani. Ci sono tante
situazioni che vanno capite.

con lentezze spaventose, vengono
tagliate linee… Non solo non c’è
nessuna ostpolitik, ma neanche
nessun tentativo di usare la parte
più orientale del nostro stesso paese in funzione di ponte. È stato
smantellato tutto. Quel che resta
della nostra attenzione verso quei
luoghi è esclusivamente volontariato.

Perché i Balcani, passate le guerre, sono scomparsi
dalle cronache?

Quello degli “italiani brava gente”
è un luogo comune magari. È vero
però che nell’ex Jugoslavia la presenza di cooperanti e pacifisti del
nostro paese è stata, ed è ancora
oggi, molto significativa.

In Italia per la non volontà di ammettere che siamo
simili, più in generale perché nel teatrino dell’informazone mondiale ormai si va avanti per situazioni
di emergenza. L’Iraq fa notizia soltanto quando ci
sono ottanta morti, altrimenti non se ne scrive. Di
Afganistan si parla poco. C’è distrazione sui grandi
temi della politica: ragioniamo per emergenze, non
per situazioni.
La politica estera italiana, allora come oggi, non ha a
cuore i Balcani. Roma sembra rifiutare un ruolo, per
così dire, naturale. È così?

Io vivo a Trieste, le linee ferroviare italiane finiscono a Mestre. Tutto il resto funziona a singhiozzo,

È quotata anche a livello militare:
siamo molto meno peggio di come
ci dipingono. Tedeschi e olandesi
hanno fatto delle figure che noi
non avremmo mai fatto. Non credo
che avremmo consegnato la gente
di Srebrenica così. I nostri militari proteggono i monasteri del Kosovo con amore, non con distacco
coloniale. Perché si sentono vicini
MARZO 2012 / La nuova ecologia
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E il mondo
restava
a guardare
“Mai più”. Questo gli europei si erano
ripromessi dopo gli orrori della Seconda
guerra mondiale. Non è andata così.
Il punto di vista di una giornalista
di Sarajevo, oggi triestina d’adozione
di A z ra N u h efendi c

N
Sarajevo, ottobre ‘93: granate esplodono su via Maresciallo Tito

a quelle persone. Mentre un tedesco non ha nulla a che fare con un
bosniaco, noi quando entriamo in
un caffè della Bosnia ci sentiamo a
casa. C’è un’empatia che altri non
hanno, per questo è ancora più
grave che a livello politico non ci
sia niente o quasi, che sprechiamo
questo capitale umano, questa rinomanza che abbiamo. Avremmo
porte aperte in tante situazioni,
destiamo meno sospetti di altri.
Siamo fra i pochi che possono passare da un fronte all’altro senza
difficoltà. Parlare con albanesi,
serbi, croati e bosgnacchi.
Nel suo saggio per il libro “Jugoschegge” ha ricordato i sentimenti
di frustrazione di quando seguiva il conflitto come inviato. “Ciò
che scrivevo poteva essere usato
come strumento di deterrenza, a
favore della pulizia etnica”. In che
modo?
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La notizia dei crimini era un diffusore di panico.

el marzo del 1992 ha avuto inizio
il primo conflitto armato nel Vecchio Continente dopo la Seconda
guerra mondiale. In Bosnia è
successo quello che gli europei,
per cinquant’anni, si erano ripromessi di non far accadere mai più. Decine di
migliaia di civili sono stati deportati nei campi
di concentramento, torturati e uccisi. Più di due
milioni di persone costrette a lasciare le proprie
case, due terzi del paese “ripuliti” da coloro che
erano di religione o etnia diversa. Più di trentamila donne bosniache sono state violentate, il
patrimonio culturale annientato. È stato inoltre
compiuto, anche qui per la prima volta in Europa dopo il 1945, un genocidio di massa: in pochi
giorni nella piccola città della Bosnia orientale,
Srebrenica, hanno trovato la morte 8.106 uomini
musulmani bosniaci.

Ma rifarebbe quello che ha fatto?

Il fatto che gli stessi aggressori mi
portassero con loro era un segno
che doveva in qualche modo farmi
pensare, avrei dovuto scrivere i
miei pezzi con più distacco, analizzando questo fenomeno per cui
il giornalista che fa il suo dovere
viene comunque usato. L’avrei dovuto dire, ma non l’ho fatto perché
non ero ancora abbastanza autocritico.
L’ha detto però in quello che ha
scritto successivamente, nei suoi
libri.

Sì, è vero. Ma bisogna sempre porsi questo problema: se in certi casi
non sia meglio il silenzio, se tv e
giornali non siano nient’altro che
un’arma usata da altri a nostra
insaputa.

le guerre come
le malattie gravi, qualcosa che succede agli altri.
Sappiamo che ci sono persone malate di cancro,
che in questo momento nel mondo sono in corso
decine di guerre. Siamo però convinti che quelle
disgrazie capitino solo ad altri. Anche noi bosniaci
credevamo che la guerra capitasse solo ai popoli e
ai paesi lontani, destinati da sempre alle cose peggiori di questo mondo. Quando ormai si sparava
sotto casa, continuavamo a credere che a noi, con
la nostra cultura, la tradizione, la vita spensierata
e comoda, la guerra non potesse capitare mai.
In Europa, negli anni Ottanta, cadevano i muri,
i popoli si liberavano dai regimi tirannici. E la
maggior parte del popolo della Jugoslavia desiderava la stessa cosa. La Serbia però, condotta da
Slobodan Milosevic, voleva mantenere il regime
comunista. Con il motto “tutti i serbi in un paese”,
Belgrado aveva iniziato le guerre, nell’intento di
creare la grande Serbia, unendo non solo tutti i
serbi che vivevano nelle altre repubbliche jugo-

Noi occidentali consideriamo

Sarajevo, marzo ‘94: rifugiati coltivano la terra di fronte a quel che resta di una caserma

slave, ma anche i territori. Per questo è stata messa
in atto la pulizia etnica, si organizzavano i campi di
concentramento, gli stupri di massa, i crimini contro
la popolazione civile, insomma il genocidio. Questa,
come accertato dal Tribunale internazionale dell’Aja,
non è stata una conseguenza secondaria della guerra,
ma faceva parte di una precisa strategia per accaparrarsi i territori etnicamente puliti. Le repubbliche di
Slovenia, Croazia, Macedonia e Bosnia Erzegovina
(BiH), poi il Montenegro, infine la regione autonoma
del Kosovo, erano diventati dei paesi indipendenti.
Non volevano più restare nella Jugoslavia governata
da un regime autoritario.
In Bosnia Erzegovina vivevano insieme da secoli tre
popoli appartenenti a tre religioni: i serbi ortodossi,
i croati cattolici e i bosniaci, autoctoni musulmani
europei. Nei primi sei mesi della guerra i serbi avevano conquistato il 75% del territorio bosniaco. Nelle
capitali europee, a un’ora d’aereo dalla Bosnia, arrivavano le testimonianze sulle città sotto assedio,
bombardate e sotto il tiro dei cecchini, sugli uomini
uccisi, sulle donne e le bambine ripetutamente stuprate e detenute come schiave, sulle decine di civili
asserragliati nelle case e messi a ferro e fuoco. Gli
stessi primi giornalisti stranieri arrivati in Bosnia,
come l’americano Davide Rieff, scrivevano che “non
si tratta di guerra, ma di un macello vero e proprio”.

‘I politici occidentali all’inizio non capivano
il conflitto, poi hanno cominciato a ripetere
“tutti sono colpevoli”, che eravamo “tribù
che si odiavano da sempre”, che lo scenario
era “troppo complicato” da capire... ‘

Da una parte c’erano i musulmani bosniaci e i croati, disarmati, dall’altra la Serbia che controllava l’ex
Armata popolare jugoslava (Jna), all’epoca la quarta
potenza militare in Europa. Come mai le persone che
fino al giorno prima erano fratelli, amici, parenti hanno sostenuto o partecipato a una guerra così feroce
come quella bosniaca? La propaganda aveva facilitato questo mutamento! Il regime controllava i media
principali. Ancora prima dell’inizio della guerra, la tv
di Belgrado e i più importanti quotidiani serbi incitavano alla violenza, a fare i conti, a vendicarsi di eventi
inventati oppure accaduti secoli fa. Il messaggio era
chiaro: “Se non attaccheremo per primi, saranno loro
ad ammazzarci”.
I politici occidentali all’inizio non capivano il conflitto bosniaco, poi hanno cominciato a ripetere “tutti
sono colpevoli”, che eravamo come “tribù che si odia-
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l’autore
Azra Nuhefendic,
giornalista
bosniaca, dal
‘95 vive a
Trieste, dove
collabora con
“Il Piccolo” ed è
corrispondente
per “Osservatorio
Balcani”, in
passato ha
lavorato per
il quotidiano
“Oslobodjenje” di
Sarajevo e fino al
‘92 per la radio e
la tv di Belgrado.
Nel 2004 ha vinto
il premio “Dario
D’Angelo” come
miglior giornalista
non italiana. Lo
scorso anno ha
pubblicato “Le
stelle che stanno
giù” (Edizioni
Spartaco).

vano da sempre” oppure che si trattava di uno
scenario “troppo complicato da capire”. Quando
finalmente hanno deciso di reagire, lo hanno fatto
proponendo la divisione della Bosnia, accettando
cioè le conquiste serbe. Da parte loro i croati bosniaci, non appena capirono che la comunità internazionale non avrebbe sancito l’aggressione,
si sono affrettati a conquistare la “propria parte”
della Bosnia. Da un giorno all’altro avevano girato le spalle agli alleati, i musulmani bosniaci,
copiando in nefandezze quello che facevano i serbi.
Così i musulmani bosniaci si sono trovati accerchiati. Per molti occidentali la maggior incognita
erano proprio i musulmani bosniaci. Tanti solo
con la guerra sono venuti a sapere dell’esistenza
dei musulmani autoctoni europei. Era già l’epoca
in cui l’Islam era stato proclamato nemico numero
uno. E questo aveva contribuito a isolare ancora
di più i bosniaci. La comunità internazionale si
limitava a provvedere agli aiuti umanitari.
Sarajevo è il simbolo
di quello che è successo in Bosnia. Una capitale
europea, moderna, che nel 1984 ospitò le Olimpiadi invernali, è stata messa sotto un assedio
medievale con i suoi seicentomila abitanti: il più
lungo accerchiamento nella storia moderna, più di
quello di Leningrado. Per 1.425 giorni i serbi bombardarono la città, con una media di 320 proiettili
al giorno. Più di diecimila sarajevesi morirono,
1.600 i bambini. A febbraio, mentre l’Europa era
bloccata da neve e gelo, la giornalista americana
Christiane Amanpour ha scritto: “Penso a Sarajevo, mi ricordo di come durante la guerra vent’anni fa Sarajevo era sotto l’assedio, senza cibo né
elettricità, né acqua. Gli abitanti, per riscaldarsi,
tagliavano gli alberi e utilizzavano qualsiasi cosa
potesse bruciare. Molti di loro sono morti, mentre
il mondo guardava”.

A vent’anni dalla guerra,

La guerra in Bosnia è finita nel novembre ‘95, con
gli accordi di Dayton. Il paese è stato diviso in
due entità: la Federazione, dove la maggioranza
è costituita da bosniaci musulmani e croati, e la
Republika Srpska, alla quale appartiene la metà
del territorio, comprese le zone che i serbi avevano
ripulito. L’accordo ha creato la base per l’ingovernabilità della Bosnia. La maggior parte dei politici coinvolti in guerra sono stati condannati dal
Tribunale dell’Aja per crimini contro umanità e
genocidio. Ma non è stata sconfitta la politica che
ha causato più di centomila morti, 14mila dispersi, decine di migliaia d’invalidi. Quello che non
sono riusciti a ottenere con la guerra, la Serbia e
i serbi bosniaci lo stanno ottenendo col sabotaggio,
facendo di tutto per impedire il funzionamento del
paese. La Bosnia è sull’orlo del disfacimento. n
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Pacificati
per decreto
Il crollo del ponte di Mostar, abbattuto dalle
milizie croate, incarna la dissoluzione stessa
della Jugoslavia. Ricostruito e inaugurato
nel 2004, oggi è solo il simbolo di una realtà
che non esiste più
di A ndrea L u c h e t t a

L

a stasi opprimente del dopoguerra è
incisa sulle pietre del nuovo Ponte Vecchio di Mostar. Lo Stari Most venne abbattuto diciotto anni fa dai mortai delle
milizie croate, e il suo crollo incarnò la
dissoluzione stessa della Jugoslavia cosmopolita. Ecco perché, ancora prima che cessassero
i combattimenti, la ricostruzione del Vecchio divenne
un obiettivo prioritario per la comunità internazionale. Restituire all’Erzegovina il suo gioiello significava sancire il trionfo dei buoni. Una “success story”
facilissima da smerciare, di sicura presa su un pubblico europeo annoiato e distante. Gilles Péqueux,

‘La ricostruzione dello Stari
Most era la priorità della
comunità internazionale: ridare
all’Erzegovina il suo gioiello
significava sancire il trionfo
dei buoni’

Mostar, novembre ‘94: la passerella che sostituisce il Vecchio Ponte

fiato sul fuoco della guerra per legittimare il proprio
potere. Entrambi i fattori a Mostar sono di un’evidenza dolorosa. Sulle sponde della Neretva, la vita
quotidiana ha molto più a che vedere col grasso e col
metallo, che con le pietre bianche del nuovo Vecchio.
Uno degli snodi cruciali della città, per esempio, è
ancora oggi la Aluminij Mostar, che prima del conflitto dava lavoro a cinquemila persone. La fabbrica
è stata prima depredata dall’esercito jugoslavo, poi
artigliata dall’Unione democratica croata (Hdz). La
figura cruciale di questa storia è Mijo Brajkovic,
uomo forte dell’Hdz, sindaco di Mostar ovest nel
primo dopoguerra e per anni deus ex machina dello
stabilimento. Al potere politico ha aggiunto il controllo della prima fabbrica cittadina: un serbatoio
di voti cruciale, specie nel panorama della più che
depressa economia bosniaca.
si nasconde in questo banalissimo circolo vizioso. La guerra ha legittimato
politicamente delle etnocrazie che hanno trovato
nell’odio lo strumento più efficace di auto conservazione. E con la guerra queste stesse élite hanno
messo le mani sui mezzi di produzione del paese,
trovandosi così nella condizione di sommare potere
pubblico ed economico. I ricordi del conflitto e la frequenza ossessiva con cui i media spargono sale sulle
ferite forniscono altra linfa al sistema. Gli accordi di
Dayton, in altre parole, hanno preservato la finzione
di una Bosnia unitaria. Nel frattempo, rassicurata
dalla messa in scena e dal silenzio dei mortai, la
comunità internazionale ha scelto di non vedere chi
controllava le leve del potere.

La stasi del dopo Dayton

uno degli ingegneri che sovrintendevano i lavori,
propose di impiegare nella ricostruzione direttamente i mostarini, creando una scuola per tagliapietre
aperta a croati e musulmani. Non se ne fece nulla, e
i lavori vennero appaltati a una ditta turca.
La fretta per la rinascita dello Stari Most contribuì
a invischiare la città: il ponte era pronto dall’estate
2003, ma non lo si poteva certo inaugurare in una
Mostar divisa in sette municipi – tre a maggioranza
croata, tre bosgnacca, uno “neutro”. Che ne sarebbe
stato dei fiumi di retorica sul ponte come simbolo
dell’unione fra Oriente e Occidente? La risposta, che
ovviamente doveva servire anche altri obiettivi, fu
la riunificazione della città per decreto: il 28 gennaio
2004. Mostar – il centro cosmopolita per eccellenza,
forse persino più di Sarajevo – tornava ad essere
quello che desideravamo. Impossibile sbagliarsi, era
scritto su carta bollata della comunità internazionale. Il simbolo si era imposto sulla realtà.
Lo status quo, purtroppo, era e rimane ben diverso. La vecchia Mostar è rimasta schiacciata sotto le
macerie dei primi ponti colpiti, nel 1992. La guerra
ha prodotto due fattori cruciali per gli equilibri del
post Dayton: un terremoto demografico, sostenuto
dall’emigrazione delle élite urbane, e un arricchimento sconsiderato delle etnocrazie che hanno sof-

l’autore
Andrea Luchetta,
triestino classe
’85, è praticante
al “Riformista”,
sezione Esteri,
dove segue
Francia e Balcani.
Collabora con
“Extra Time”,
l’inserto sul
calcio nel mondo
della “Gazzetta
dello Sport”. Si
è laureato in
Storia e politica
internazionale
con una tesi su
Mostar.

Ma non era scritto che andasse così, e ancora una
volta è Mostar a spiegare perché. Nel 1999, il ruolo
di Alto rappresentante della comunità internazionale venne assunto da Wolfgang Petrisch, un vecchio austriaco che in Erzegovina ricordano con odio
o rimpianto. Petrisch fu il solo Alto rappresentante
ad aggredire la radice del problema: la concentrazione del potere politico ed economico nelle mani dei
nazionalisti. Favorito dall’indebolimento degli ultrà
seguito alla morte del loro mandante e protettore,
Tudjman, Petrisch cercò di prosciugarne le fonti
di finanziamento. Si spinse fino a violare il sancta
sanctorum del potere croato-erzegovese, quell’Her-
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cegovacka banka attraverso la quale passavano
i finanziamenti di Zagabria. La risposta fu durissima, e i nazionalisti arrivarono a sequestrare
per alcune ore dei funzionari internazionali.
L’offensiva di Petrsich rimase un caso isolato: le

nostre cancellerie non erano disposte a sostenere
il prezzo di un impegno incomprensibile per l’opinione pubblica. E così, a Mostar come nel resto del
paese, a dettar legge sono i nazionalisti di seconda
generazione. La Bosnia è stanca, ferita, lasciata
senza prospettive da un ventennio di governo
fanatico e mafioso. Sarajevo ha disperatamente
bisogno di liberarsi dei blocchi strutturali che la
inchiodano al suo passato. Un’ancora di salvezza
esiste, e si chiama Unione Europea. La maggior
parte dei bosniaci spera ancora nell’integrazione,
malgrado gli infiniti treni persi dalla classe dirigente. Perché un simile percorso abbia successo,
servirebbe un impegno deciso delle istituzioni comunitarie. Quasi un risarcimento per i vent’anni
di assenze e contraddizioni che hanno contribuito
allo sfacelo. Bruxelles, in altre parole, dovrebbe
dotarsi di una visione strategica, di un respiro
politico che non insegua solo i tempi economici.
Un’utopia, visti i tempi che corrono.
n

reportage

Lamponi da Nobel
Ritorno a Brutanac, a pochi km da Srebrenica, dove una
cooperativa di sole donne sta dimostrando che ricominciare
è possibile. È questo il valore etico dell’impresa messa in piedi
da un gruppo di “pacifiste in pratica”, come amano definirsi
di M ario B o c c ia

C
Benkovac, febbraio ‘92: un cetnico armato
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redo che le donne della
cooperativa “Insieme”
di Bratunac, in BosniaErzegovina, meritino
un Nobel per la Pace collettivo per
avere riacceso una speranza di futuro in un luogo dove, diciassette
anni fa, il sonno della ragione ha
partorito mostri. Srebrenica è il
nome più noto. Chi ci viveva, o ha
visto quella terra dopo lo scempio, capisce di quale miracolo sto
parlando. Queste donne hanno
dimostrato che ricominciare è

possibile. E che si può ricostruire
un’identità collettiva contro le divisioni imposte dalla guerra.
Si chiamano Beba, Rada,
Maya, Nermina… Cercare di dividerle in serbe-ortodosse o musulmane è rendersi complici di un
crimine. Sono operaie, agronome
e contadine. Donne nate in Bosnia Erzegovina. Sono lo stesso
popolo. Hanno capito subito che
per far vincere la pace non bastava ricostruire tetti sotto i quali
abitare o chiese e moschee dove

pregare. Era necessario ricostruire le condizioni per vivere, prima
fra tutte il lavoro, da condividere
nella comunità ricomposta. Per
sconfiggere la cultura della guerra, hanno avviato un processo di
elaborazione del lutto basato sul
riconoscimento del valore del dolore dell’altro, non più inteso come
nemico ma come vittima della
stessa violenza. Sono uscite dal
rancore per ricostruire la vita. È
questo il valore etico incalcolabile dell’impresa messa in piedi nel
2003 da un gruppo di “pacifiste in
pratica”, come la loro presidente,
Radmila “Rada” Zarkovic, ama
definirsi.
I risultati ci sono: nel comune
di Bratunac, dove risiede la cooperativa “Insieme”, c’è una delle
percentuali più alte (il 35%) di ritorni a casa delle persone “di etnia diversa” cacciate via durante
e dopo la guerra. In nove anni di
vita la cooperativa è cresciuta,

sia in termini di soci che di recupero dell’investimento iniziale.
Nonostante questo i conti sono
in rosso, e la cooperativa rischia
di chiudere entro l’anno perché i
bilanci commerciali non tengono
conto né del valore etico, né della
rendita futura dell’investimento
sulla pace. La vendita della piccola frutta surgelata della BosniaErzegovina (lamponi, mirtilli)
non è più competitiva con quella
di altri paesi, neo membri della
Comunità europea che godono di
sostegni economici alla produzione che in Bosnia non esistono. La
riconversione della produzione,
da semplice prodotto surgelato a
prodotti elaborati (marmellate e
succhi di frutta), ha costretto la
cooperativa a ricorrere a prestiti
bancari. Ma il lavoro di ricerca
di canali di commercializzazione
per i nuovi prodotti ha bisogno di
tempo per realizzarsi.
Trovare uno sbocco di vendi-

‘Si chiamano Beba, Rada, Maya,
Nermina. Dividerle in ortodosse
o musulmane è rendersi complici di
un crimine. Sono operaie e contadine,
nate in Bosnia Erzegovina’
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ta in Italia è decisivo. Finora la
cooperativa ha potuto contare su
una rete di amicizia e solidarietà radicata nel mondo pacifista.
L’interesse dimostrato da CoopItalia, oltre a quello di importanti enti locali, potrebbe impedire
la fine del sogno. Bisogna però
far presto, perché le banche non
aspettano. Sarebbe paradossale se questo avvenisse nel 2012,
ventennale della guerra in Bosnia
(con un’attenzione mediatica moltiplicata) e Anno internazionale delle cooperative proclamato
dall’Onu. Sarebbe una catastrofe
per le donne della cooperativa, ma
anche una tragica beffa per tutti
noi che ci riconosciamo in quei
valori. Oggi queste marmellate
buonissime si possono ordinare
all’Associazione di cooperazione
e solidarietà (Acs), l’ong che fino
a pochi mesi fa ha gestito il più
grande progetto di sostegno alla
cooperativa “Insieme”.
info
www.acs-italia.it/joomla/bosnia-cat/
lamponi-di-pace-2.html
http://coop-insieme.com/home.html
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Seminare
futuro
L’agricoltore bio deve essere informato,
attento al mercato, rispettoso e custode
dell’ambiente. E così il consumatore.
Possono essere proprio loro l’esempio
di una nuova cittadinanza attiva nei Balcani
di M a t t eo V i t t u ari

A

metà anni ‘90 in Bosnia, dopo la fine della guerra, un gruppo
di ricercatori della
facoltà di Agraria dell’università
di Sarajevo crea un’associazione
per promuovere i valori della produzione biologica. Nonostante le
priorità fossero altre, qualcuno
già pensava a un futuro possibile.
Negli anni successivi anche negli
altri Stati sorti dalla ex Jugoslavia
si compiono i primi passi in questa
direzione: vengono rilasciati certificati verdi, si creano associazioni,
entrano in vigore leggi quadro. In
qualche caso i prodotti bio arrivano fino alla grande distribuzione.
Ma chi sono i protagonisti del
biologico nei Balcani? «Li definirei
dei pionieri – dice Natalija Bogdanov, professore di Economia
agraria nella facoltà di Agraria
dell’università di Belgrado – Se
debolezza delle infrastrutture,
mancanza di sostegno delle istituzioni, basso capitale umano e
finanziario sono ostacoli difficili
da superare, è anche vero che le
aree rurali dei Balcani hanno un
potenziale importante». In effetti,
sono sempre più quelli che decidono di investirci, invertendo la rotta
che ha caratterizzato lo sviluppo di
quest’area negli ultimi sessant’anni. Nella Jugoslavia di Tito la collettivizzazione delle campagne sul
modello sovietico era già stata abbandonata nel ‘52 e l’80% della terra era rimasta nelle mani dei 2,9
milioni di piccoli proprietari. Ciononostante la strada intrapresa fu

quella di un’agricoltura intensiva,
concretizzatasi in investimenti a
favore delle zone più produttive del
paese come Vojvodina e Croazia
orientale. Qui la coltivazione era
in mano a grandi agrokombinat.
Produzione su scala industriale
da un lato, abbandono delle aree
marginali dall’altro. Crollato il
sistema socialista, tutto è andato
in rovina.
Questa eredità, resa più drammatica dagli anni della transizione e dalle guerre, ha accentuato
la frammentazione: città che guardano all’Europa, campagne che
raccontano storie di marginalità,
migrazione e opportunità perdute. «Guardo al biologico nei Balcani con ottimismo, d’altro canto
la stessa Ue ha fatto molta strada
dalla prima legge in materia. Nel
‘91, era visto come un ambito per
pochi eccentrici, da non prendere
troppo sul serio – sottolinea Dacian Ciolos, commissario europep
per l’Agricoltura – ma ora abbiamo
duecentomila agricoltori biologici e
un volume di mercato nell’Europa
a 27 di 20 miliardi di euro. Grazie al processo di allargamento,
l’agricoltura bio nei Balcani potrà
crescere e svilupparsi». Del resto,

a livello regionale il biologico può
essere considerato un banco di
prova sulla strada verso l’integrazione europea, prospettiva che ha
guidato molti di questi paesi fuori dal baratro del nazionalismo.
L’agricoltore biologico, infatti,
deve essere informato, attento al
mercato, organizzato, trasparente,
rispettoso e custode dell’ambiente.
E così il consumatore. Possono essere loro l’esempio di una nuova
cittadinanza attiva.
Questo percorso, con connotati diversi, è stato intrapreso
in tutti i paesi sorti dalle ceneri
della Jugoslavia. Su questo fronte, è la Croazia a proporsi come
leader. «Certo non siamo al livello
di altri paesi del Mediterraneo –
afferma Irena Lucic, produttrice,
esperta di biologico e consulente
presso il ministero dell’Agricoltura – ma le condizioni climatiche e
geografiche lo rendono un settore
di grande prospettiva. Sulla base
della vocazione turistica della Croazia, il biologico può inoltre essere
strategico, sia per la richiesta dei
visitatori stranieri, sia perché la
sua promozione può essere integrata a iniziative legate alla tutela
ambientale». Più di 23.000 ettari

coltivati a biologico, 1.150 produttori certificati, la fiera di settore
Eko-Etno promossa dal 2003 e
scaffali dedicati nella grande
distribuzione. Questi alcuni dei
numeri bio croato. «Restano dei
problemi – riprende Irena Lucic
– i collegamenti tra produzione,
distribuzione e vendita al dettaglio non sono efficienti. Per questo
i prezzi tendono a essere elevati e
controllati da pochi intermediari.
A rendere la situazione più complessa contribuiscono altre carenze: produttori scarsamente informati, pochi esperti sul terreno e
una mancanza di specialisti del
settore in ambito universitario».
Nella vicina Bosnia la storia
del biologico dimostra come la società civile si muova più rapidamente della politica. L’approvazione di una legge quadro, destinata
a regolare il settore, continua a
perdersi nelle tensioni che caratterizzano il paese dalla fine della
guerra. I dati indicano un settore
marginale: 691 ettari coltivati a
biologico, 220.000 destinati alla
raccolta di piante medicinali,
piccoli frutti e funghi, 39 operatori certificati, la cui produzione
è destinata prevalentemente al

L’Osservatorio Balcani e Caucaso
nasce nel Duemila per rispondere alla domanda
di conoscenza e dibattito di persone, associazioni
e istituzioni impegnate a favore della pace e
dell’integrazione europea dei Balcani. È un progetto
culturale innovativo, all’incrocio fra un media,
centro di ricerca e un fornitore di servizi per la
società civile italiana, impegnato nel quotidiano
monitoraggio delle trasformazioni sociali e politiche
di Sud-est Europa, Turchia e Caucaso.
info www.balcanicaucaso.org

mercato dell’Ue per un valore
commerciale di 1,3 milioni. A
fronte di un sostegno pubblico ancora limitato, è prevalentemente
grazie a iniziative individuali che
sta crescendo il bio bosniaco. È il
caso dei produttori di funghi bio
di Celinac, o della farina di grano
saraceno, delle tinture e del miele
dell’azienda Heljda Eko di Sarajevo. Oppure dei sei produttori
che, grazie al sostegno di varie
organizzazioni internazionali,
erano presenti nel 2010 e 2011 a
BioFach, fra le più grandi fiere
internazionali del settore.
In Kosovo buona parte della
produzione proviene da aziende
familiari ed è destinata all’autoMARZO 2012 / La nuova ecologia
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consumo. Le priorità restano lotta
alla povertà, sicurezza alimentare,
creazione di opportunità economiche e occupazionali. In questo
contesto un passo importante,
anche per lo sviluppo del bio, è la
crescita costante del budget statale destinato al settore agricolo,
che nel 2010 si è avvicinato ai 40
milioni di euro. Del resto, il bio
potrebbe rappresentare un’opzione
concreta, poiché in campagne caratterizzate da aziende abbandonate, infrastrutture danneggiate e
mezzi meccanici obsoleti, la realtà
è quella di un’agricoltura povera
che non utilizza fertilizzanti e pesticidi, ma soltanto terra e lavoro.
Anche in Macedonia il biologico
costituisce un settore potenzialmente rilevante per il fatto che i
sistemi agrari sono caratterizzati
dall’uso di input tradizionali (terra, lavoro, capitale), con un utilizzo
limitato di mezzi tecnici di sintesi
(erbicidi, fertilizzanti, pesticidi). Le
aziende agricole sono per la maggior parte a conduzione familiare
e hanno una dimensione media di
2,6 ettari, a fronte di un’Ue dove le
aziende con oltre 10 ettari rappresentano il 10% del totale e utilizzano l’85% della superficie agricola.
La quota destinata al biologico nel
budget agricolo è cresciuta negli
anni, dai 100.000 euro del 2005
a più di un milione di euro nel
2010. In crescita anche la superficie agricola coltivata a biologico,
passata dai 266 ettari del 2005 ai
5.000 del 2010, avvicinandosi così
all’obiettivo del 2% di superficie
agricola complessiva, come fissato dalla “Strategia governativa
per il biologico 2008-2011”. «Se in
termini assoluti i risultati possono
sembrare modesti, altri elementi
concorrono a testimoniare la vitalità di un settore che inizia a mostrare dinamismo – spiega Stefan
Bogdanov, ricercatore del centro di
ricerca svizzero Agroscope – L’apicoltura biologica, per esempio, conta oltre 15.000 colonie certificate,
il 15% del totale delle colonie di api
allevate nel paese».
In Montenegro la Costituzio58
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Balcani bio. Attori, politiche e istituzioni.
Una prospettiva regionale
Matteo Vittuari
Ed. Osservatorio Balcani e Caucaso (2011)
n L’agricoltura biologica nei Balcani è agli inizi,
ma fornisce già uno stimolo fondamentale per
lo sviluppo rurale sostenibile nelle regione. Con
un’analisi comparata dello sviluppo del bio nei
paesi del Sud-est Europa, il volume propone una
prospettiva originale sul processo di integrazione
Ue. È edito da Osservatorio Balcani e Caucaso
all’interno del programma di cooperazione
decentrata SeeNet II - South east Europe network.
Per informazioni e ottenere copia del libro:
www.balcanicaucaso.org/Dossier/Balcani-bio

ne del ‘91 definisce il paese come
“Stato democratico, sociale ed ecologico”. I funzionari governativi
non perdono occasione per sottolineare questi valori nei discorsi
ufficiali, ma la realtà è quella di
un settore che fa fatica a trovare
nuova linfa dopo i primi passi.
«Nel dicembre 2002, quando lanciammo la rivista EcoFood – ricorda Jovo Radulovic, direttore della
ong montenegrina Production of
organic food – i principali problemi erano la mancanza di informazioni sulle tecniche più moderne,
sulle nuove tendenze e sul ruolo
che in prospettiva avrebbero potuto ricoprire associazioni e ong».
Da allora, nonostante l’adozione
di una legge in materia nel 2004,
poco è stato fatto. «La nostra organizzazione – chiosa Radulovic
– continua a vedere il bio come opportunità, ma senza un sostegno

pubblico le prospettive rischiano
di essere estremamente ridotte».
Infine la Serbia. Nikola Damljanovic lavora da alcuni anni come
esperto indipendente e ispettore
per BioAgricert, organismo di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari biologiche con
sede in Italia e in alcuni paesi del
Sud-est Europa, fra cui la Serbia.
«Il primo regolamento sull’agricoltura bio è del 2006. Ovviamente il
quadro normativo è stato influenzato dalle relazioni con l’Ue – spiega – Il mercato per i prodotti bio è
ancora limitato: pochi prodotti da
commercializzare, domanda scarsa
e mercato locale ancora dominato
dai prodotti convenzionali». Ciononostante, secondo Damljanovic,
il potenziale a livello regionale è
importante. In Serbia, nel 2010, i
produttori hanno raggiunto le 130
unità per una superficie agricola
di 8.500 ettari. E sono destinati a
una rapida crescita.
Dopo anni di marginalizzazione dall’agenda politica, anche
nell’Europa sud-orientale si assiste a un ripensamento del ruolo di
agricoltura e aree rurali. Emergono aperture verso tematiche
ambientali, sostenibilità e misure
ispirate alla politica agricola comunitaria. Inizia ad affermarsi
la necessità di un maggior coinvolgimento dei produttori rurali
nei processi decisionali. Un’opportunità non solo economica e per la
tutela alimentare e ambientale,
ma per un vero e proprio rafforzamento del tessuto democratico di
questi paesi. 
n

