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1. INTRODUZIONE 

  a. Presentazione del lavoro 

I Balcani rappresentano una regione di prioritario rilievo nella politica estera del nostro 

Paese, nonché l’area in cui si è manifestata con maggiore visibilità e incisività l’azione 

italiana per la soluzione delle crisi regionali.  

La vicinanza geografica, l’interdipendenza in materia di sicurezza e di flussi migratori, 

gli scambi commerciali e l’interesse condiviso a ridefinire, in maniera reciprocamente 

vantaggiosa, la mappa della cooperazione nella regione sono elementi che concorrono a 

delineare l’importanza del Sud - Est europeo per l’Italia.  

Il processo di determinazione dell’assetto politico e istituzionale definitivo e il 

progressivo avvicinamento della regione alle strutture europee rientra negli obbiettivi 

strategici del nostro Paese, nell’ottica del consolidamento della stabilità del fianco 

mediterraneo dell’Europa. 

Gli interessi dell’Italia nell’area sono diventati negli ultimi anni più complessi e 

articolati. Superata la fase dei conflitti bellici a sfondo etnico, i Balcani rappresentano 

oggi non solo un problema di sicurezza, soprattutto per quanto concerne le minacce del 

crimine transnazionale e dell’immigrazione clandestina, ma anche un’opportunità per il 

sistema Italia in termini di ruolo politico e di presenza economica.    

La Bosnia Erzegovina nei balcani rappresenta il “core” , il centro in senso lato. E’ 

centrale in termini geografici rispetto ai balcani occidentali, è al centro  di aree 

caratterizzate da predominanze di  differenti etnie e ne rappresenta il crogiuolo di razze,  

di religioni, di costumi.  

Sarajevo, la capitale di questa bella terra balcanica, è anche un po’ il simbolo di questa 

mescolanza di ideologie, di sentimenti , di cultura , di contrasti religiosi stridenti. Non è 

infatti impossibile incontrare ragazze in strepitose minigonne con nell’animo il forte 

richiamo del consumismo globale e  la osservante radicale in “burqua” e guanti affinché 

non un lembo della sua pelle sia oggetto di osservazione di occhi indiscreti . 

 Il musulmano qui ha sempre lavorato il ferro o ha creato gioielli d’oro nella bottega a 

fianco a quella dell’ebreo1, il lamentoso richiamo del “mufti” cerca di sopraffare le note 

della musica rock di una discoteca o del bar nella piazza. Mostar , altra città simbolo di 
                                                 

1 Andric I., THE BRIDGE ON THE DRINA translated by Lovett F. Edwards, University of Chicago 
Press, 1977, pag.1-15 

 

 1



 

una terra martoriata nei secoli, vive una stridente decadenza , eppure il suo ponte 

(Fig.1),  insieme a quello di Visegrad (Fig. 2),  sono il simbolo di una architettura 

ottomana che ha cercato di unire “sponde” lontane . Nelle sue vie medievali, nel suo 

borgo lungo le sponde della Neretva sono convissute le tre religioni predominanti : la 

cattolica dei croati , la musulmana dei bosniaci, l’ortodossa dei serbi e le genti del posto 

hanno trovato anche il modo di non odiarsi, ma di mercanteggiare i loro averi ed i 

prodotti del loro lavoro in comunità di intenti2. 

Oggi la Bosnia è una realtà complessa che le ferite dell’ultimo conflitto e gli accordi 

degli uomini hanno reso troppo complicata perché il popolo possa comprendere le 

alchimie della politica e gli equilibri di potere.  

I risultati non sono così rapidi come ci si sarebbe aspettato da un intervento in massa 

della Comunità Internazionale e i potentati locali di stampo “mafioso” proliferano 

egregiamente in una situazione nebbiosa e cercano di mantenere lo “status quo” , per 

dare libero spazio alle loro poco legali attività. 

Lo scopo della presente tesi e quello di cercare di capire questa complessità e di 

individuare le linee strategiche e operative per consentire all’Italia di essere più presente 

e più incisiva nella Bosnia Erzegovina in particolare e nell’area balcanica più in 

generale. A tal fine si è ritenuto utile  articolare l’elaborato per : 

 descrivere  la sua struttura orografica e gettare lo sguardo sulle differenti condizioni 

morfologiche, sulla bellezza e nello stesso tempo sull’asprezza di questa terra ; 

 volgere il pensiero al suo passato dai tempi più lontani per leggere gli strati di 

sentimenti accumulati  che ci permettono di scrutare e di cercare di comprendere  la 

durezza degli animi e  gli odi che vengono rievocati dalla notte dei tempi per renderli 

sempre attuali e sempre protagonisti di lotte intestine; 

 esaminare la Bosnia Erzegovina cosi come oggi è, nelle sue strutture funzionali , 

politico-amministrative, non tralasciando anche la presenza e l’attività degli 

organismi internazionali militari e civili , che ancora dominano la situazione e 

pongono il paese balcanico in una condizione di dipendenza organizzativa ed 

economica dalla quale sembra avere grosse difficoltà a uscirne; 

 valutare gli aspetti macroeconomici per comprendere i bisogni complessivi del Paese;  

                                                 
2 Andric I.,  1977,  op. cit., pag. 15-30 
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 valutare le norme legislative operanti in Italia che consentono di intervenire nel paese 

di interesse  , al fine di  conoscere possibilità e meccanismi per creare sinergie tra i 

vari strumenti normativi , tra i vari Ministeri ed Organizzazioni pubbliche , 

governative e non.  

b. Obiettivi che si intendono perseguire 

 L’analisi conoscitiva del paese nelle sue diverse realtà costituisce la base di 

esplorazione per individuare le possibili realtà operative che  l’Italia può cercare di 

mettere in atto per sfruttare le varie opportunità offerte a livello nazionale ed 

internazionale per rilanciare l’economia nell’area  e nello stesso tempo  cercare di 

inserirsi come sistema paese nel gioco dei grandi  

Il mare dei bisogni è vastissimo e non tutto può essere affrontato nello stesso tempo e 

con la stessa urgenza. In una condizione economica che non lascia molti spazi di 

manovra sia a livello internazionale sia a livello nazionale, la scelta di precise priorità 

diventa una via obbligata. 

L’obiettivo principale che ci si è posti e quello di  indicare una possibile linea di 

azione su settori ritenuti prioritari e  circoscrivere specifiche aree di intervento che 

messe in sistema tra di loro e con un maggior coordinamento consentano di creare un 

reale valore aggiunto   e permettano al Sistema Italia di presentarsi con proposte 

concrete e realizzabili in tempi accettabili.  

Il Cancelliere Bismark diceva “E’ la Geografia che regola la Storia”. E’ da queste due 

fonti primarie che occorre partire per comprendere meglio  la Bosnia oggi. 

2. ELEMENTI GEOGRAFICI 

    a. Generalità 

La Bosnia Erzegovina ha una superficie di   51.142 Km²   (pari a circa il doppio della 

Sicilia 25.708 Km2 ) ed una popolazione di circa 4.484.000 abitanti3 con una densità 

di 88 ab/km2 . Ha  una forma di triangolo isoscele, che è simboleggiata nella bandiera 

nazionale della Bosnia Erzegovina,  con  ciascun lato di circa 300 km. da Trebinje  a 

Bijeljina e da   Bijeljina a  Velika Kladusa4. Con un confine totale di 1459 km,  per 

                                                 
3 Il margine di errore relativo alla popolazione è piuttosto elevato a causa degli eventi bellici che hanno 

interessato la regione ed a causa delle vittime della guerra e degli spostamenti forzati della popolazione  
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circa 932 km a nord ed ad ovest  confina con la Croazia  mentre ad est il confine è 

condiviso con la Serbia ed il Montenegro ( Fig. 3).  

Modestissimo (soltanto 20 km ) invece il confine marittimo, quasi uno sbocco al mare 

su una baia di rara bellezza ma poco attrezzata sia in termini turistici sia in termini di 

infrastrutture portuali  che sono praticamente inesistenti. 

b. Orografia  

La regione è caratterizzata dal complesso delle alpi Dinariche( Fig. 4 )   che si 

sviluppano  sotto forma di grandi catene, con molti sistemi montuosi anche oltre i 

2000 metri, ( Fig. 5 ) con andamento nord-ovest , sud – est  e nella parte più 

meridionale e più imponente rappresentano  un grosso baluardo ai movimenti  dalla 

costa croata  verso l’interno.  
A Nord  le montagne digradano verso le grandi pianure fluviali e l’andamento del 

terreno , prima montagnoso con valli strette e profonde,  si apre in ampie vallate con 

dolci colline . Qui l’ambiente si avvicina molto, per alcuni aspetti, alle regioni del 

nord Europa , con ampie zone boschive  e  distesi sistemi prativi . 

Il grande solco costituito dalla Bosna a Nord e dalla Neretva a sud  taglia con 

andamento nord – sud l’insieme montuoso, offrendo l’unico grande solco di 

penetrazione verso la grande pianura del nord bagnata dalla Sava .Verso est,  quasi in 

parallelo, la Drina segna l’altro grande solco vallivo con andamento nord-est , sud- 

ovest.  

I bacini del Vrbas, della Sana e dell’Una , tutti con andamento sud-est, nord - ovest 

segnano i solchi che modellano le differenti catene parallele tra loro del complesso 

delle Alpi Dinariche e costituiscono i grandi affluenti che  alimentano la Sava , a sua 

volta grande tributario del bacino danubiano5 . 

c. Il clima  

Le caratteristiche morfologiche differenziano la parte meridionale, dominata da un 

ambiente prevalentemente carsico (Fig. 6)  ed un clima prevalentemente 

mediterraneo ma con estati notevolmente calde, dalle zone più pianeggianti e 

verdeggianti della parte settentrionale ed orientale della Bosnia, caratterizzate da un 

clima tipicamente continentale. 

                                                                                                                                                 
4 Domin T., GEOGRAPHY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, SFOR Informer #124, 17 Ottobre 2001 

da:  http://www.nato.int/sfor/indexinf/124/p03a/chapter1.htm 
5 Domin T. , 2001, op. cit. , da:  http://www.nato.int/sfor/indexinf/124/p03a/chapter1.htm 
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d. Le vie di comunicazione e le infrastrutture 

     Gli assi viari principali  si sviluppano lungo i grandi solchi vallivi per circa 21.800 km 

di cui circa 7.800 km non sono asfaltati6. Si tratta, generalmente, di strade a due corsie e 

a doppio senso di marcia, asfaltate e, per il sistema costruttivo utilizzato, si avvicinano 

alle vecchie strade statali che costituivano le principali vie di comunicazione in Italia 

nel dopo guerra. Strade la cui larghezza difficilmente supera i sei metri  ed il cui 

andamento segue le curve di livello, secondo vecchi canoni costruttivi , che limitano al 

massimo, per il loro costo eccessivo, i movimenti di terra e la costruzione di ponti e 

gallerie. I percorsi molto tortuosi  nella parte montana,  incidono in modo notevole sui 

tempi di percorrenza. 

      Il principale asse viario in senso Nord – Sud  è quello che sfrutta il grande solco vallivo 

della Bosna e della Neretva  e collega Slavonski Brod , Zenica, Sarajevo, Mostar  al 

porto di Ploce sulla costa croata. 

      Parallelamente, sfruttando in parte l’andamento della Drina, si  spinge verso il mare 

l’asse Visegrad, Gorazde, Foča , Trebinje, per terminare sul porto di  Dubrovnik, antica 

città  croata , da considerare bene dell’umanità per la sua bellezza , ma che non è stata 

risparmiata dalla barbarie della guerra bosniaca. 

       Lungo il corso del Vrbas si  sviluppa, con andamento nord-ovest / sud- est, il 

collegamento tra Banja Luka, Jablanica dove interseca l’asse nord –sud  della via 

principale che porta al mare lungo il corso della Neretva. 

       Non esiste un sistema ferroviario completo in Bosnia. Sono presenti diverse tratte  che 

collegano alcuni centri di principale importanza e  che presentano nel loro sviluppo 

anche manufatti  di notevole valore ingegneristico.  

      L’asse ferroviario più importante è rappresentato sicuramente dal collegamento tra il 

porto di Ploce e Sarajevo. 

       Lo stato delle ferrovie bosniache è estremamente degradato. Oltre ai danni inferti dalla 

guerra con la distruzione dei mezzi di trasporto, delle stazioni, del sistema di 

elettrificazione , vi sono i danni causati da mancate risorse per la manutenzione delle 

tratte in esercizio. In questo settore molto è stato fatto da IFOR prima e da  SFOR per 

riattivare, con movimento “a vista” le tratte principali. Tuttavia, i materiali per la 

riattivazione sono stati recuperati cannibalizzando le tratte ritenute non necessarie, i 
                                                 

6Ministero delle Attività Produttive, Dipartimento per l’Internazionalizzazione, 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE NELL'EUROPA SUD 
ORIENTALE  E BALCANICA., manuale, Roma , ottobre 2002,  pag. 52 
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doppi binari, i binari di deposito ponendo le ferrovie bosniache in uno stato di “ anno 

zero”.       

3. CENNI  STORICI 

a. Introduzione  

          La storia razziale è la rovina dei balcani. Pochi individui, nell’intera penisola 

balcanica, potrebbero onestamente reclamare una pura discendenza razziale. 

Nonostante ciò, molte volte nei due secoli passati, false teorie di appartenenza etnica 

hanno dominato la politica  nazionale nelle terre balcaniche7. 

          Questo è ancora più vero per la storia della Bosnia, un paese che è stato chiamato a 

ragione il microcosmo della Bosnia. 

          Non si trovano certamente queste cose nel tipico viso del Bosniaco. Vi sono bosniaci 

con i capelli biondi ma anche neri, pelli olivastre e lentigginose, individui asciutti e 

fragili , ma anche elementi dalla corporatura robusta. I geni di molte popolazioni 

differenti tra loro hanno contribuito alla realizzazione di questo mosaico umano. 

          Una impenetrabile massa di terre si pone tra le due principali vie attraverso le quali 

ondate di popolazioni hanno invaso i balcani occidentali. La fascia costiera della 

Dalmazia e la lunga arteria delle basse terre che da Belgrado conduce a sud  

attraverso la Serbia , la Macedonia e la Bulgaria. 

          Il diretto effetto di queste invasioni è stato, probabilmente, in Bosnia di minore 

effetto rispetto all’impatto che esse hanno prodotto nelle fertili terre della Serbia o 

sul bottino preminentemente offerto dalle  città costiere. Ma l’indiretto effetto di 

natura razziale è stato probabilmente più ampio. 

          Le aree montagnose hanno costituito il rifugio per le popolazioni che abitavano       

lungo le pianure o lungo le coste che altrimenti sarebbero state sterminate o 

deportate. Nel caso della Bosnia le invasioni del sesto e settimo secolo degli Slavi 

stabiliscono una identità linguistica che molto probabilmente ha sostituito le altre. 

Ma i segni della diversità delle razze sono lì per coloro che hanno occhi capaci di  

vedere e di distinguere8.  

Per ragioni culturali e linguistiche e per oltre un millennio di storia, la moderna 

popolazione della Bosnia può propriamente essere chiamata slava . L’arrivo degli 

                                                 
7 Malcolm N., BOSNIA A SHORT HISTORY, Macmillan, London, 1996,  pag. 1 
8 Malcolm N., 1996, op cit. , pag. 2  
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slavi può quindi essere definito il punto di partenza per la storia della Bosnia 

Erzegovina. Ma nella storia dell’umanità non possono essere stabiliti punti di 

partenza assoluti. Appare quindi interessante sapere anche qualcosa sulle popolazioni 

che gli Slavi incontrarono in queste terre e che poi assorbirono9. 

      b. Il periodo Illirico 10

Si ritiene che gli Illiri, un gruppo di tribù - discendenti probabilmente dai primi 

immigranti Ariani -  che parlava una lingua simile al moderno Albanese, siano stati i 

primi abitanti conosciuti della Bosnia e la più antica razza nel sud – est Europa. 

Gli Illiri formavano il nocciolo delle popolazioni  pre – elleniche che hanno abitato la 

parte più meridionale della penisola balcanica  e che si estendevano nella Tracia 

(parte della moderna Bulgaria, Grecia, Turchia e ad est dell’attuale Macedonia) ed in 

Italia.  

Gli antichi scrittori greci descrivevano gli Illiri come “barbari” e “ non ellenici” 

evidenziando con ciò la percezione e la reale differenza fra le culture. 

Secondo alcuni storici il primo conflitto tra gli Illiri ed i Romani risale al 229 A.C. 

Sicuramente due conflitti minori si sono avuti durante il secondo secolo A.C. . I 

romani,infine hanno avuto ragione degli Illiri intorno all’anno 9° D.C. che determinò 

l’annessione dei territori dell’attuale Bosnia alla provincia della Dalmazia e il 

collasso del regno illirico. 

       c. L’Impero Romano 

    I romani aprirono delle miniere e sfruttarono la ricchezza mineraria della regione. 

Nel tempo diversi Illiri si  romanizzarono  mentre la colonizzazione delle terre  

lungo la costa adriatica e la bassa Neretva portò molti romani ad insediarsi nelle 

terre e, con essi,  la civiltà e l’influenza romana penetrarono nella BiH. La vita nella 

regione divenne sempre più somigliante a quella dell’impero, nel suo complesso, ed 

ogni cosa era stabilita secondo il modello di Roma,  compresi la costruzione delle 

strade, lo sviluppo delle città, il culto delle Divinità e l’obbedienza all’imperatore 

come incarnazione dell’autorità assoluta11

   Diverse strutture di bagni termali vennero costruite nel paese; statue, mosaici, tombe 

dei primi cinque secoli D.C. possono essere viste in differenti località del paese. 

                                                 
9 Malcolm N., 1996, op. cit. , pag. 2 
10Domin T. ,THE  HISTORY OF BIH , SFOR Informer#117, 11 luglio 2001,da: http://www.nato.int/sfor/ 

indexinf/117/p03a/chapter1.htm 
11 Domin T. , luglio 2001,  op. cit. , da  http://www.nato.int/sfor/indexinf/117/p03a/chapter1.htm 
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L’imperatore Diocleziano (295 D.C.),il cui palazzo può essere visitato a Spalato in 

Croazia, stabilì il sistema dei due imperi con due Cesari alle sue dipendenze. 

L’imperatore Costantino (314 D.C.) spostò la capitale dell’Impero Romano ancora 

unificato a Costantinopoli, in origine chiamata Bisanzio ed  oggi  Istanbul. La 

capitale fu spostata avanti ed indietro tra Roma e Costantinopoli per circa un secolo. 

Nel 395 D.C. la divisione tra l’Impero Romano d’ Oriente, conosciuto come 

l’Impero Bizantino, e l’Impero Romano Occidentale  divenne definitiva. La linea di 

separazione tra est ed ovest fu il fiume Drina, ( fig. 7 ) facendo della Bosnia un 

cuscinetto regionale tra gli imperi, i popoli, le filosofie e teologie. 

d. Gli Slavi meridionali  

Al tempo della caduta dell’Impero Romano intorno al 490 D.C., tribù slave 

comprendenti quelle degli Sloveni,Croati e Serbi, migrarono in Bosnia nel corso 

degli anni. Non vi è accordo sulle origini  e provenienza delle tribù slave o sulle 

motivazioni che le hanno spinte su queste terre. In ogni caso si pensa che esse 

emigrarono da quelle regioni che oggi corrispondono all’Ucraina, Russia  e , forse, 

ai paesi nordici12 . Esse si stabilirono in differenti aree geografiche e sperimentarono 

differenti sviluppi man mano che le tre culture si evolvevano. Ma – occorre 

sottolineare oggi – che  Sloveni, Croati e Serbi condividono una comune antica 

origine Slava. 

Al tempo dell’imperatore Carlo il Grande (circa 800 D.C.) gli Slavi incrementarono 

in modo significativo la loro presenza nella regione e ne divennero gli abitanti  in 

forma permanente.  

La regione, chiamata la Terra degli Slavi o Slavina, divenne nei tempi moderni 

Jugoslavia. La popolazione, lentamente,  adottò la cristianità ma fu influenzata in 

modo differente dalle principali sette esterne. Gli Sloveni ed i Croati divennero 

Cattolici Romani ed adottarono l’alfabeto romano, mentre i Serbi divennero 

Cristiani Ortodossi Orientali ed adottarono l’alfabeto cirillico. Nel 1054 , le secolari 

lotte di potere  tra la chiesa Romana e le chiese Bizantine orientali (Costantinopoli, 

Antiochia, Gerusalemme ed Alessandria), culminarono nello scisma tra Occidente 

ed Oriente , che divise la cristianità in due imperi  ed in due Chiese Cristiane.  

                                                 
12 Malcolm N., 1996, op. cit. ,  pag. 4-6 
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Lo scisma fissò i confini religiosi rappresentati dal fiume Drina  con le moderne 

Slovenia, Croazia e Bosnia in occidente e Serbia, Montenegro e Macedonia nella 

parte orientale. 

       e. L’ Età d’oro di Kulin Ban 13

Nel 925, Tomislav, il primo Re croato, unificò la Pannonia (pianure dell’entroterra) 

e la Dalmazia (costiera ). Dopo la morte dell’ultimo Re, Petar Svacic, nel 1102, la 

Croazia divenne uno stato vassallo dell’Ungheria. Lo Stato della Bosnia cominciò a 

prendere forma nel X secolo ed a quel tempo si estendeva dal fiume Drina fino al 

mare Adriatico. 

Bisanzio, l’Ungheria ed i vicini stati della Croazia e della Serbia ciascuno cercava di 

prendere dei territori per espandere il Cattolicesimo e il Cristianesimo Ortodosso, 

cosi  mettendo in pericolo la posizione socio-legale della Bosnia dalle sue origini al 

periodo medievale. Nel 1130, la Bosnia si affermò come stato indipendente sotto la 

guida di Kulin, Ban (Re) di Bosnia. Il regno di Bosnia fu stabilito sotto la 

dominazione di Stefan Nemanja, Re di Serbia. Era un piccolo regno se confrontato 

(fig.8)con le più grandi monarchie dell’epoca quali l’Inghilterra e la Francia. I più 

potenti imperi nell’area, erano l’Impero Ungherese, il divino Impero Romano 

Germanico e l’Impero Ottomano. Il Ban (Re) Kulin, governò fino al 120414. Il suo 

regno fu caratterizzato da pace ed ancora oggi in Bosnia ci si riferisce a questo 

considerandolo come un vero  periodo di pace in tutta la zona. Fu la così detta età 

d’oro di Kulin Ban.  

La Bosnia si sviluppò come un paese indipendente ed internazionalmente 

riconosciuto. A Kulin Ban è dedicata una via a Sarajevo lungo il fiume Miljacka. 

f. Il Bogomilismo 

Durante questo regno, una setta Bulgaro Cristiana, conosciuta come Bogomil ( dalla 

lingua bulgara “bog” =dio   e “mil” = amico  ), iniziò ad attrarre seguaci in Bosnia.  

Anche alcune autorità Bosniache adottarono il Bogomilismo per  riscattarsi dalle 

influenze dei vicini  cattolici ed ortodossi 15. Il Bogomilismo fu sradicato in Bulgaria 

ed a Bisanzio nel XIII secolo, ma resistette in Bosnia fino al tempo dell’Impero 

Ottomano che ottenne il controllo della regione nel 1463. Sia i cattolici sia gli 

ortodossi perseguitarono i Bogomili come eretici. Le iniziali pressioni esercitate  dai 
                                                 
13 Domin T. , luglio 2001,  op. cit. , da  http://www.nato.int/sfor/indexinf/118/p03a/chapter2.htm 
14 Malcolm N., 1996, op. cit. , pag. 13-20 
15 Domin T.,  luglio 2001,  op. cit. , da:  http://www.nato.int/sfor/indexinf/118/p03a/chapter2.htm 
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vicini cattolici ed ortodossi spinsero la Bosnia  verso il Bogomilismo. Più tardi, con 

l’introduzione delle regole Ottomane, i Bosniaci furono più suscettibili  alla 

conversione all’Islam poiché essi non  erano amici né della chiesa Cattolica 

Romana, né di quella Serba Ortodossa ed anche per evitare di cadere nella trappola 

Cattolica ed Ortodossa  tesa dai vicini nella regione16.    

Durante il XII secolo lo Stato bosniaco era basato su principi parlamentari. Nel 

1353,  Stefen  Tvrtko divenne re all’età di 15 anni quando lo zio Stefan Kotromanijc  

morì nel corso di una guerra locale combattuta contro Stefen Dusan di Serbia. 

Durante il suo governo(1353-1391) nel 1377 la Bosnia divenne un reame e 

raggiunse la massima grandezza territoriale  estendendosi dal fiume  Sava  all’isola 

di Korcula ed Hvar sul Mare Adriatico(fig. 9). Conseguentemente la Bosnia fu 

guidata dalla dinastia Kotromanijc. Quando Ban Tvrtko catturò il monastero di San 

Sava, egli dichiarò di essere il Re di Bosnia, Serbia e Croazia. Ma, saggiamente, non 

cercò mai di applicare quella autorità alla Serbia. 

g. Kosovo Polje 

Il 28 giugno del 1389 giorno di S. Vito  ( Vidovdan) il Re Lazar di Serbia si scontrò 

con le armate Turche Ottomane invasori a Kosovo Polje (Piana degli Uccelli Neri) 

nel Kosovo. Sebbene egli fosse riuscito a unire le differenti litigiose fazioni serbe , i 

Serbi furono sconfitti.  

Il Sultano degli Ottomani fu ucciso in quella battaglia e la stessa sorte toccò al Re  

Lazar all’atto della sua cattura. Il figlio del sultano divenne il nuovo sultano e in 

modo repentino uccise anche suo fratello così che non vi fosse alcuna competizione 

per il controllo sul popolo. Il Re Lazar fu sepolto nella Pianura degli Uccelli Neri in 

Kosovo. 

E’ molto difficile riuscire a capire come realmente si svolsero i fatti nella famosa 

battaglia del 1389 a Kosovo Polje. Non vi sono delle risorse storiche attendibili che 

abbiano cronicizzato gli avvenimenti della battaglia17. La maggior parte delle 

conoscenze sulla battaglia,  giunte  fino ai giorni nostri, sono parcellizzate in una 

serie di poemi epici che hanno formato la leggenda Serba. Molti di questi furono 

scritti secoli dopo i fatti e non sono storicamente obiettivi. Contrariamente alla 

diffusa leggenda Serba circa questa battaglia, migliaia di cavalieri e soldati Albanesi 

                                                 
16 Malcolm N., 1996, op. cit.,  pag. 20 - 25 
17 Domin T. , luglio 2001,  op. cit., da:  http://www.nato.int/sfor/indexinf/118/p03a/chapter2.htm 
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combatterono a fianco dei fratelli serbi  in armi contro l’Impero Ottomano e molti di 

loro caddero nel nome della causa Serba. Molti Serbi continuano a glorificare la 

sconfitta, a  considerare il Re martire come un eroe ed il campo di battaglia come un 

monumento nazionale. In realtà Kosovo Polje fu una delle tante battaglie combattute 

durante l’espansione dell’Impero Ottomano. Al tempo della battaglia di Kosovo 

Polje l’Impero Ottomano già occupava molti territori che oggi sono parte della 

Bulgaria, Serbia e Bosnia Erzegovina. 64 anni dopo la battaglia, nel 1453, 

Costantinopoli cadde. 

h. Ebraismo ed il Giglio 

Nel XV secolo , dopo che l’Impero Ottomano si era stabilizzato, vi furono differenti 

spostamenti demografici in Bosnia. Poiché le persecuzioni in differenti paesi Europei 

occidentali, compresa la Francia e la Spagna , continuavano, molti ebrei 

cominciarono a stabilirsi in Sarajevo , dove essi trovarono una tolleranza religiosa e 

furono capaci di formare una attivissima , ricca e potente comunità. Questi Ebrei 

Sefardici continuano, ancora oggi, ad avere un ruolo vitale nella comunità di 

Sarajevo18. Durante questo periodo venne introdotto il giglio fiorito  come stemma. 

Vi sono due differenti spiegazioni circa l’introduzione di tale simbolo, entrambi sono 

similari ma offrono differenti date circa la sua adozione.  

La prima spiegazione si rifà ad un periodo storico piuttosto breve   intorno al XII 

secolo quando l’Ungheria governava la Bosnia. L’ Ungheria era guidata da un Re di 

origine francese, Roger Charles di Angiò  che regnò sotto il nome di Karoly I. Egli 

portò con se lo stemma della provincia francese di Angiò, il giglio fiorito. 

Comunque altri storici riportano che la Bosnia divenne parte del regno di Ungheria 

per un certo tempo all’inizio del XIV secolo. Le lotte della dinastia Ungherese 

esplosero nel 1302 alla fine della dinastia degli Arpad. Il Re di Napoli reclamò il 

trono e fu durante queste lotte che, promettendosi obbedienza da un lato e dall’altro, 

i Re di Bosnia cercarono di scalfire la loro indipendente fierezza. La dinastia 

Bosniaca divenne vicina agli Angioini  e la figlia di Stjepan, Re di Bosnia, sposò 

Louis I Re di Ungheria. I Re di Napoli facevano parte della famiglia degli Angiò, 

una branca minore della famiglia reale francese, e portavano uno stemma 

leggermente differente. E’ possibile che il giglio fiorito sullo stemma era una forma 

                                                 
18 Domin T. ,  luglio 2001,  op. cit.,  da:  http://www.nato.int/sfor/indexinf/119/p03a/chapter3.htm 
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di ricompensa per essere dalla parte degli Angioini. Oggi il giglio fiorito appare sulla 

bandiera della federazione a rappresentare la componente Bosniaca. 

i. Il periodo dell’Impero Ottomano 

Il periodo dell’Impero Ottomano costruito dentro ed attorno all’Europa si sviluppò in 

vari stadi  nell’arco di molti anni. Durante questo periodo, la Croazia ( in unione con 

l’Ungheria) sistemò i Serbi, che erano stati spostati dalle invasioni, in un area lungo 

il confine con la Bosnia. Quest’area cominciò ad essere conosciuta come 

“KRAJINA” o frontiera. Questo “muro umano”  serviva allo scopo e divenne una 

barriera per l’avanzata degli Ottomani19. Comunque, sebbene questa tattica fosse 

stata utile durante il periodo dell’occupazione ottomana, divenne un problema in 

seguito per i Croati che aspiravano all’indipendenza e ad uno Stato Croato puro. 

L’Armata Turca conquistò il regno di Bosnia nel 1463, quando il Sultano Mehemed 

il Conquistatore catturò il Castello di Babovac  ponendo fine alla dinastia di 

Kotromanjic. Ciononostante, ulteriori battaglie ed assedi continuarono per molti anni 

ancora20. I Turchi sotto Sulejman il Magnifico , attaccarono l’Austria  attraverso la 

Bosnia , arrivando alle porte di Vienna nel 1533, dove furono sconfitti. 

 I Turchi furono sconfitti  ancora  nel 1571 nel  Mar Mediterraneo nella battaglia di 

Lepanto. Nel 1683, l’Impero Ottomano fu ancora una volta e definitivamente 

sconfitto alle porte di Vienna. Questo episodio  rappresentò la fine della sua 

espansione verso occidente. 

l. Cambiamenti nella società21

L’Impero Ottomano governò circa un terzo dell’Europa. Tollerò un notevole numero 

di diversità religiose all’interno dei suoi confini.22 I Turchi non forzarono alla 

conversione i sudditi, ma soltanto i Musulmani  avevano il diritto di proprietà, di 

voto, o di partecipare al governo del paese. I non musulmani dovevano pagare le 

tasse sul loro lavoro. Comunque , essi potevano praticare la propria religione e la 

loro giustizia ed esercitare i loro desideri ed aspirazioni in molti affari all’interno 

della loro comunità. Queste misure furono prese dai governanti Ottomani per evitare 

                                                 
19 Malcolm N., 1996, op.cit., pag. 51 – 70 
20 Domin T. , luglio 2001,  op.cit., da:  http://www.nato.int/sfor/indexinf/119/p03a/chapter3.htm 
21 Domin T. , luglio 2001,  op.cit., da:  http://www.nato.int/sfor/indexinf/119/p03a/chapter3.htm 
22 Ivo Andrić, Želimir B. Juričić,  John F. Loud, THE DEVELOPMENT OF SPIRITUAL LIFE IN BOSNIA 

UNDER THE INFLUENCE OF TURKISH RULE ; Duke University Press, Durham and London , 1990 
pag. 39-60 
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ribellioni o rivoluzioni.  Durante il periodo ottomano la vita economica era basata 

essenzialmente sul latifondo in campagna e sul commercio in città. Per lungo 

tempo i proprietari fondiari potevano essere sia cristiani che musulmani, ma verso 

il diciannovesimo secolo la terra era di proprietà esclusiva di questi ultimi. Le 

condizioni di vita dei contadini, di fatto servi, era misera e peggiorò nel tempo. In 

maggioranza erano cristiani anche perché gli islamici subivano enormi perdite a 

causa dell'obbligo militare a cui dovevano sottostare23. Solo nel settecento e poi 

nell'ottocento la popolazione musulmana riprese a crescere, grazie anche all'arrivo 

di profughi musulmani da altre regioni balcaniche.  L'attività commerciale ed 

artigianale favoriva una relativa ricchezza nelle città. Sarajevo era uno dei centri 

più significativi dei Balcani insieme a Salonicco. In entrambe le città risiedevano 

abitanti di tutte le religioni e di tutte le etnie presenti nel mondo ottomano, 

ciascuno inserito nel proprio gruppo di appartenenza. Si pensi che nel 1807 la città 

bosniaca contava 60.000 abitanti mentre Belgrado ne contava solo 12.000 e 

Zagabria 14.000.  

La vita culturale nel periodo ottomano, nonostante il diffuso analfabetismo, fu 

alquanto vivace24. Sta a dimostrarlo la quantità di libri (molti dei quali bruciati nel 

rogo della biblioteca di Sarajevo durante un deliberato bombardamento serbo 

contro i simboli del passato bosniaco nel 1992) giunti a noi e l'eleganza di alcune 

moschee e di molte miniature. Tra le forme stilistiche ricordiamo la letteratura 

"Aljamiado", raccolte di poesie di carattere religioso, morale ma anche erotico, e le 

Sevdalinke, poesie e ballate d'amore popolare.  

La lingua usata era il serbo croato e l'alfabeto era cirillico, ma veniva usato anche il 

bosanski, forma latina del serbo così come l'arabo, il turco o il persiano.  

Molti intellettuali appartenevano alle comunità dei dervisci, molto diffusi in 

Bosnia. Questi avevano sviluppato una forma di poesia estatica, detta ilahi. 

Fu durante questo periodo che molti abitanti della Bosnia si convertirono all’Islam. 

Una  gran parte di popolazioni slave si convertirono alla religione islamica  e 

                                                 
23 cicsene, PAROLE DI BOSNIA. STORIA , LETTERATURA E CULTURA QUOTIDIANA. Pianeta 

Possibile, pubblicazioni, Torino, 2000, pag. 54-58 
24 cicsene, PROGETTO BOSNIA, luglio 2003 da: http: //www.arpnet.it/cicsene/PaesiPianeta/ Bosnia/ 

ottomani. htm.Ivo 
 

 13



 

cominciarono ad essere conosciuti come Bosniacs (Musulmani Bosniaci)25. I 

contadini cristiani rimasero i servi della società feudale. I ragazzi cristiani erano 

spesso sottratti alle loro famiglie per essere convertiti ed addestrati come servitori 

personali del Sultano o dei suoi visir. Questa armata di giannizzeri fu un mezzo di 

integrazione  dei non – Ottomani all’interno della struttura dell’Impero per legare le 

comunità periferiche nelle fila del Sultano. 

L’Impero Ottomano apportò numerosi cambiamenti nella società bosniaca . Nuove 

città di tipo Islamico - Orientale furono costruite e l’economia fu cambiata con 

l’introduzione di un sistema feudale di proprietà terriere. I Turchi stabilirono distretti 

amministrativi feudali chiamati “Sandjaks”. 

Dal 1580 la regione della Bosnia  cominciò ad essere governata attraverso 

amministrazioni di pascià, una decisione questa che portò a riconoscere l’entità 

Bosniaca, comprendente tutta l’attuale Bosnia–Erzegovina e alcune parti della 

Slavonia, Croazia, Dalmazia e Serbia26.  

Nel 1592, i Turchi catturarono l’importante fortezza di Bihac degli Asburgo e con 

questa mossa l’Impero ottomano coprì tutta la  Bosnia Erzegovina , parte della 

Croazia e l’Ungheria. 

I Turchi occuparono la Croazia fino al 1699. Dopo la guerra di Vienna (1683- 1699) 

la Bosnia divenne la provincia occidentale dell’Impero ottomano, ed il trattato di 

Karlowitz (1699) confermò gli storici confini della Bosnia settentrionali, occidentali e 

meridionali. L’Impero ottomano governò la Bosnia – Erzegovina fino al 1878. 

    m. Il periodo Austro – Ungarico in Bosnia 27

 Alla fine del  XVIII secolo e nella prima metà del IXX secolo , i Bosniaci 

intrapresero guerre difensive contro l’Austria e Venezia e nello stesso tempo 

chiedevano uno status autonomo all’interno dell’Impero Ottomano. Coloro che 

avevano adottato le istituzioni ottomane (proprietari terrieri, capitani, giannizzeri) 

erano a quel tempo già accettati come Bosniaci. Ci furono molte riforme e ribellioni 

come quella di  Husein Bey Gradascevic (1831-32) che portò alla definizione finale 

                                                 
25 Andrić, Želimir B. Juričić,  John F. Loud, op. cit. ,  1990 pag. 23-39 
26 Malcolm N., 1996, op. cit., pag. 51 – 70 
27 Domin T.,  luglio 2001,  op. cit., da:  http://www.nato.int/sfor/indexinf/120/p03a/chapter4.htm 
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dell’autonomia bosniaca all’interno dell’Impero Ottomano. Nel 1860 le riforme 

intraprese dettero alla Bosnia una certa autonomia provinciale28. 

Al tempo della guerra  di Crimea contro la Russia nel 1853, l’Impero Ottomano 

cominciò a perdere potere  nella regione consentendo alla Russia di guadagnare 

influenza nei Balcani, particolarmente in Serbia e Montenegro. Nel 1877 i Russi 

mossero una guerra vittoriosa   contro gli  Ottomani lungo il Danubio ed in 

Armenia. Comunque la Russia dichiarò che toccava all’Europa regolare   la 

questione Balcanica. 

L’inizio del IXX secolo sfociò in quello che gli storici chiamano “la primavera dei 

popoli” dell’Europa occidentale. I paesi europei presero ispirazione dalla 

Rivoluzione Francese e dagli ideali dell’Impero napoleonico al di là del concetto di 

stato-nazione. 

Serbi, Bosniaci e Croati presero parte a questo movimento  in quanto essi stessi 

chiedevano maggior libertà ed indipendenza. Gli Ungheresi erano in conflitto contro  

gli Austriaci,  allorquando i Croati si rivoltarono contro di loro. 

L’Impero Austro-Ungarico sotto la dinastia degli Asburgo cominciò ad effettuare 

incursioni nei Balcani29.  

Quattro sono le questioni all'ordine del giorno in questa fase storica. Il passaggio del 

controllo politico della Bosnia dagli ottomani agli austriaci, il crescente 

nazionalismo, le lotte sociali dei contadini contro il latifondo generalmente nelle 

mani di signori di religione islamica ed infine la debole disponibilità della classe 

dirigente bosniaca a venire incontro alle riforme volute dal sultano30.  

Questi fattori s'intrecceranno costantemente in modo non del tutto lineare: 

l'intervento austriaco, per esempio, sarà giustificato in nome della difesa dei 

cristiani che si ribellavano al gioco turco, ma queste popolazioni combattevano per 

ragioni sociali, come nel caso del mondo contadino (a volte anche in 

collaborazione con contadini musulmani), e non per motivazioni di carattere 

religioso. Allo stesso tempo, però, le comunità ortodosse che fino a quel momento 

erano definite in termini prettamente religiosi, adesso si autodefinivano serbe, cioè 

                                                 
28 Malcolm N., 1996, op. cit. pag. 119 – 135 
29 CICSENE, PAROLE DI BOSNIA. STORIA,  LETTERATURA E CULTURA QUOTIDIANA. Pianeta 

Possibile, pubblicazioni, Torino, 2000, pag. 58-62 
30 CICSENE,  PROGETTO BOSNIA, luglio 2003, da:  http://www.arpnet.it/cicsene/PaesiPianeta/ Bosnia/ 

bosnia19.htm 
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in termini nazionali, contrapponendosi al mondo islamico - turco. Lo stesso si può 

dire delle comunità cattoliche che sempre più si rifacevano ad un'identità, a dire il 

vero, molto più debole di quella serba, croata o comunque panjugoslava, 

decisamente anti-ottomana.  

Il secolo si aprì con l'autonomia serba che diventerà in seguito indipendenza. Si 

deve poi aggiungere la lotta nazionale greca negli anni '20 e '30 e la formazione 

dello stato Rumeno e quello Bulgaro che insieme all'occupazione austriaca della 

Bosnia Erzegovina segnerà il punto di non ritorno dell'impero ottomano31. Ma 

almeno nella prima fase del diciannovesimo secolo non furono solamente le spinte 

nazionalistiche a creare seri problemi in Bosnia, quanto il desiderio di autonomia 

dei signori musulmani e successivamente le rivolte contadine contro il latifondo.  

I tentativi di riforma nell'impero turco non furono, infatti, bene accolti dai vari 

pascià bosniaci che rifiutarono le trasformazioni previste nell'esercito così come 

nei costumi o nei rapporti tra le varie comunità religiose. In questo contesto di 

conservazione spiccò positivamente Topal Osman, pascià che guidò il paese negli 

anni '60.  

Questi fu un uomo illuminato e progressista: divise il territorio bosniaco in sette 

“sangiaccati” le cui popolazioni dovevano inviare dei loro rappresentanti (due per i 

musulmani, uno per i cristiani) ad un'assemblea consultiva che discuteva i 

principali problemi di ordine economico e politico. Costituì inoltre un piccolo 

consiglio esecutivo che era composto da tre musulmani, due cristiani e un ebreo. 

Purtroppo per lui, le tensioni sociali, le forze centrifughe dei nazionalismi e le 

ambizioni imperiali russe ed austriache erano molto più forti dei suoi sforzi 

riformatori. Nel 1868 vi furono le prime rivolte contadine a cui partecipò 

principalmente la popolazione ortodossa, ma il peggio doveva ancora venire. Da 

parte del potere centrale vi fu un vero e proprio giro di vite nei confronti dei 

cristiani e in particolare verso gli ortodossi, accusati di essere agenti serbi. Questa 

situazione non fece altro che peggiorare la già difficile situazione. Nel 1874 la 

rivolta sociale fu ancora più massiccia e volontari giunsero dalla Serbia, dalla 

Croazia, dalla Slovenia e dalla Russia. Anche in Italia i garibaldini organizzarono 

raccolte di fondi per sostenere la rivolta e alcuni di essi partirono per la Bosnia per 

                                                 
31 Malcolm N., 1996, op. cit. ,  pag.  136 – 155 
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combattere. La risposta del governo bosniaco non si fece attendere e scatenò una 

durissima repressione che provocò la morte di almeno 5000 contadini e la fuga di 

almeno 200.000 profughi.32

Nel giugno 1876 la Serbia e il Montenegro dichiararono guerra all'Impero Ottomano 

a cui si affiancò presto anche la Russia. Era la fine del controllo ottomano sui 

Balcani.  L’Austria supportò il regno Serbo, dopo la sua lotta per l’indipendenza dai 

Turchi, nell’espansione nelle tre adiacenti regioni – la predominante Ungherese - 

Vojvodina al nord, la principale  Bosniaca-Musulmana  Sandzak ad ovest e 

l’Albanese –Musulmana  Kosovo nel sud.  

 Dopo la Ribellione Cristiana (1875 – 78) nella Bosnia –Erzegovina cominciò la 

grande crisi orientale che culminò nel congresso di Berlino (1878) che diede il 

mandato all’ Austria - Ungheria di occupare il paese33. Al Congresso di Berlino, 

infatti, la Bosnia e la gran parte della Serbia furono messe sotto la “occupazione ed 

amministrazione “ dell’Austria, mentre era ancora legalmente parte della Turchia.  

Con il Congresso di Berlino Bismarck decise di ridimensionare il ruolo della 

Russia e dei suoi alleati balcanici.  

La Bulgaria vide, quindi, ridotto il suo territorio mentre la Bosnia Erzegovina se da 

una parte restava formalmente sotto Costantinopoli, dall'altra veniva occupata ed 

amministrata dall'Austria – Ungheria34. 

 Dopo una grossa resistenza, principalmente dei Bosniaci, l’Impero Austro-Ungarico 

stabilì la sua autorità in Bosnia, lasciando il paese quale “Corpo Separato” all’interno 

dei suoi confini storici. “Corpo Separato” significava che alla Bosnia  era garantita 

una sostanziale autonomia non appartenendo né all’Austria né all’Ungheria. Così la 

Bosnia entrò nel gruppo dei paesi conosciuti come Paesi europei. 

L’annessione della Bosnia nel 1908 all’Austria, evitò che sia la Serbia sia l’Impero 

Ottomano reclamassero questa provincia. Due anni più tardi, la Bosnia stabilì che nel  

suo Parlamento fossero rappresentate  tutte le nazionalità presenti nel suo territorio. 

Durante gli anni del potere Austro- Ungarico, la Bosnia e l’Erzegovina conobbero 

importanti cambiamenti sia culturali sia economici. E’ in questo periodo che alcuni 

                                                 
32CICSENE, PROGETTO BOSNIA,   luglio 2003, da: http://www.arpnet.it/cicsene/PaesiPianeta/ Bosnia/ 

bosnia19.htm 
33 Malcolm N., 1996, op. cit., pag.  136 – 155 
34 CICSENE, op. cit., luglio 2003, da:  http://www.arpnet.it/cicsene/PaesiPianeta/ Bosnia/bosnia19.htm 
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intellettuali Croati cominciarono a tirare fuori l’idea di uno stato indipendente per 

tutti gli Slavi del sud o “Yugo - Slavia”35.  

 Nel 1914 la Serbia chiedeva l’accesso al Mare Adriatico, facendo così montare la 

tensione tra i due paesi. Si dice che la I Guerra Mondiale è cominciata a Sarajevo 

con l’assassinio dell’Arciduca Franz Ferdinad , successore al trono d’Austria, il 28 

giugno   del 1914 ( anniversario della battaglia del “Kosovo Polje” nel 1389). 

L’assassino, Gavrilo Princip, era uno studente serbo, membro della “Mano Nera”, un 

gruppo radicale serbo il cui obbiettivo era quello di staccare la Bosnia dall’ Austria 

per  darla alla Serbia.  

L’Austria dichiarò guerra alla Serbia come risposta all’assassinio dell’Arciduca, così 

scatenando una mortale catena di eventi. La Russia sosteneva la Serbia, la Germania  

si mobilitò in supporto dell’Austria  e contro la Russia, la Francia mobilitò le sue 

forze contro la Germania36. 

La Germania allora attaccò la Francia attraversando il Belgio e , quindi l’Inghilterra 

dichiarò guerra contro la Germania. Tutti questi eventi ebbero luogo tra il 28 luglio 

ed il 4 agosto del 191437. 

Nella I Guerra Mondiale i Serbi combatterono a fianco degli alleati, mentre i Croati 

si schierarono a fianco della Germania e dell’Austria - Ungheria. La maggioranza dei 

bosniaci restarono fedeli allo Stato Austro – Ungarico, sebbene alcuni Musulmani 

servirono nell’Esercito serbo. La I Guerra Mondiale fu brutale nei Balcani con 

grosse perdite sofferte da tutti. Un gran numero di serbo – bosniaci furono 

forzatamente scacciati dalla Bosnia verso la Serbia ed il Montenegro o furono uccisi. 

    n. Nascita della Jugoslavia 38

Nel novembre del 1918, i Serbi ritornarono all’assalto della Bosnia generando il caos 

tra la popolazione musulmana. A seguito della  guerra  e del Trattato di Pace di 

Versaille (1919), la Bosnia e l’Erzegovina furono  separate dall’Impero Asburgico. 

Insieme alla Croazia e alla Slovenia  fu creato lo Stato degli Sloveni, Croati e Serbi 

che fu unito dal Trattato di Ginevra  al Regno di Serbia. 

                                                 
35 Malcolm N., 1996, op. cit.,  pag.  136 - 155 
36 R. W. Seton-Watson, Sarajevo: A STUDY IN THE ORIGINS OF THE GREAT WAR. Hutchinson  & Co., 

1926 , pag.15 
37 Malcolm N., 1996, op. cit.,  pag.  156-173 
38 Domin T., agosto 2001,  op. cit. , da:  http://www.nato.int/sfor/indexinf/121/p03a /chapter5.htm 
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Il 28 giugno del 1921 ( ancora una volta in coincidenza dell’anniversario della 

battaglia di Kosovo Polie del 1339) il Parlamento del regno, in accordo alla 

Costituzione Vidovdana (Vidovdan significa giorno di S.Vito) decise di stabilire  

uno stato centralizzato come chiesto dai Capi Serbi. Molti dei membri della Croazia 

e della Slovenia  votarono contro tale decisione o si astennero. Ciononostante, nel 

1929 il paese fu rinominato Regno di Jugoslavia (terra degli Slavi del Sud) con un 

Re Serbo che assunse il potere assoluto39. 

I Serbi dominarono con successo ciò che originariamente voleva essere un piano 

Croato per uno stato multinazionale e multietnico. 

Il nuovo regno soffrì sin dagli inizi  di odi etnici, rivalità religiose, barriere 

linguistiche e conflitti culturali. A queste rivalità si aggiunsero le differenti situazioni 

economiche tra i dominanti Serbi ed i Croati. Il popolo croato riteneva che essi erano 

oppressi come mai nella storia precedente. 

Comunque, queste tensioni ed odi avevano origine dal di fuori dei confini nazionali 

poiché i vicini continuavano a covare le irrisolte conflittualità della Prima Guerra 

Mondiale 40 . 

I nazionalismi crebbero in entrambe le aree serba e croata. I nazionalisti Croati si 

associarono  con i governi fascisti d’Italia e Germania e formarono un gruppo 

chiamato “Ustascia”.  I Serbi, leali alla monarchia, divennero i difensori della Chiesa 

Ortodossa  e formarono un gruppo denominato “Cetnici”(Chetniks). La monarchia 

divenne  una dittatura  che veniva incontro ai nazionalismi Serbi mentre soffiava sul 

fuoco delle tensioni etniche tra Serbi e Croati. Nello stesso tempo i Musulmani, 

guidati da Mehmed Spaho, si allinearono ai Croati al fine di bilanciare la potenza dei 

Serbi. 

L’inizio della Seconda Guerra Mondiale portò notevoli sconvolgimenti nella regione 

poiché diverse battaglie furono combattute nello stesso tempo e negli stessi luoghi. 

Nel 1939, con l’Accordo di Cvetkovic – Macek, una parte della Bosnia fu inclusa 

nella terra di  Croazia. Allo scoppio della 2^ Guerra Mondiale, i Tedeschi, gli 

Ungheresi e gli Italiani occuparono la Jugoslavia per circa quattro anni. La Croazia si 

allineò all’Alleanza dell’Asse ed al movimento fascista. Dopo l’invasione della 

                                                 
39 38.CICSENE, op. cit. , 2000, pag. 65-70 
40 Domin T., agosto 2001,  op. cit., da:   http://www.nato.int/sfor/indexinf/121/p03a /chapter5.htm 
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Jugoslavia (1941), la Bosnia ed Erzegovina furono sottoposte all’autorità dello Stato 

Indipendente di  Croazia, divenendo la linea di separazione tra le zone di 

occupazione tedesca ed Italiana 41 . 

Gli  “Ustascia” croati commisero ogni genere di atrocità contro i Serbi ed eressero 

campi di concentramento e di sterminio come a Jasenovac. Gli Ebrei di Bosnia 

furono perseguitati ed uccisi e i simboli giudei e le sinagoghe furono danneggiati e 

distrutti. 

In risposta alla violenza degli Ustascia  nacquero due forze di opposizione: i 

“Cetnici” ed i Partigiani. All’inizio gli Alleati occidentali riconobbero i Cetnici Serbi 

come i legali rappresentanti del Governo Jugoslavo in esilio.  

Essi combatterono contro i Tedeschi e commisero delle rappresaglie contro gli 

Ustascia a loro volta con altrettanta atrocità. Alla fine, comunque, gli alleati 

sostennero i partigiani  guidati da Josip Broz Tito.(Fig.10) 

Il ruolo dei Musulmani Bosniaci nella guerra fu abbastanza complesso poiché essi  si 

trovarono tra gli Ustascia croati ed i Cetnici serbi e spesso delusi  da entrambi. 

Quando i partigiani cominciarono a distinguersi sempre più dai Cetnici, i musulmani 

cominciarono ad unirsi all’Armata di Tito. 

Nel novembre del 1943, si insediò il Consiglio Anti – Fascista e la Bosnia ed 

Erzegovina riguadagnò la sua indipendenza e il suo stato legale. Documenti tratti 

dalla  prima sessione del  Consiglio Anti – Fascista pongono la Bosnia ed Erzegovina 

nello Stato  di Jugoslavia come una unità separata basata sui principi di uguaglianza 

di tutte le nazioni che si trovano all’interno della stessa  Bosnia42. Nello stesso anno 

Tito fu capace di convincere un comitato di collegamento degli Alleati che i suoi 

partigiani comunisti  avevano la migliore possibilità di sconfiggere gli invasori 

stranieri, ingannandoli sulla loro relativa forza  e sull’importanza di questo gruppo. In 

tal modo essi ricevettero la maggior parte degli aiuti e del supporto alleato,  

divenendo così una vera forza militare. Egli fu capace di mettere insieme parti di tutte 

le fazioni in una sorta di forza combinata per scacciare gli stranieri ed attaccò le forze 

dell’Asse efficacemente.(Fig.11) 

La 2^ Guerra Mondiale e la risultante guerra civile tra gli Ustascia Croati ed i Cetnici 

Serbi è costata la vita di circa un milione di Jugoslavi. Il  più importante fondamento 

                                                 
41 Malcolm N., 1996, op. cit. ,  pag.  156-173 
42 Malcolm N., 1996, op. cit. , pag.  174-192 
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della comunista Jugoslavia è la storia di come il popolo jugoslavo si unì per 

combattere gli invasori. Comunque, le atrocità commesse dagli Ustascia e dai 

Cetnici furono così terribili da non poter essere facilmente dimenticate. Sotto Tito, le 

discussioni sulle atrocità della guerra erano proibite nel tentativo di dimenticare il 

passato e tenere il coperchio sulle potenziali bollenti emozioni. Ciononostante, una 

volta che il coperchio fu sollevato, alcuni politici e partiti furono pronti, abili e furbi 

nel riproporre le atrocità della 2^ Guerra Mondiale a sostegno, più tardi, dei propri  

fini. 

o. Dalla fine della 2^ Guerra Mondiale  agli inizi degli anni 8043

           Dopo la 2^ Guerra Mondiale fu proclamata la Repubblica federale di Jugoslavia 

(FRY), costituita da Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, comprendente 

anche   le   due   regioni   autonome   di  Kosovo  e  Vojvodina, il  Montenegro  e  la  

     Macedonia. Venne formato il governo con a capo il maresciallo Tito, che negli anni 

seguenti ottenne anche la carica di presidente della repubblica: egli era stato il 

protagonista della lotta per la liberazione, godeva di un prestigio notevolissimo ed 

era la figura di maggior rilievo politico e carismatico. La Jugoslavia  nel dopoguerra 

è stata uno Stato socialista basato sul Partito Comunista, sull’Esercito comunista  

(Jugoslavija Narodna Armija - JNA), sulla Polizia o milizia e sul concetto di 

lavoratori –imprenditori. Quando la FRY fu fondata furono riconosciuti soltanto due 

gruppi etnici: i Bosno – Croati ed i Serbi.  I comunisti avevano un'ampia base di 

consenso44 composta oltre che da operai, anche da vaste masse contadine e da 

intellettuali e, altro aspetto caratteristico,  dimostrarono subito di voler procedere in 

senso socialista, d'altra parte altrettanto chiaramente sostennero l'autonomia della 

Jugoslavia dall'URSS. Questa scelta era coerente con le posizioni antinazionaliste 

assunte durante la guerra dal movimento partigiano e fu rafforzata dalla decisione di 

riconoscere la nazionalità ai musulmani bosniaci per spezzare la rivalità fra Serbi e 

Croati inserendo una terza componente proprio nell'area, la Bosnia Erzegovina, che 

era stata il maggior terreno di scontro45.  A seguito delle grandi perdite subite 

durante la guerra e per prevenire futuri spargimenti  di sangue, Tito diede  alla 

                                                 
43 Domin T., agosto 2001,  op. cit., da:  http://www.nato.int/sfor/indexinf/122/p03a/ charter6.htm 
44 George W. Hoffman - author,  Fred Warner Neal - author. YUGOSLAVIA AND THE NEW 

COMMUNISM . Publisher: Twentieth Century Fund. Place of Publication: New York. Publication Year: 
1962. pag. 174. 

45 CICSENE,  op.  cit.,  2000,  pag. 76-80. 
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Bosnia una  costituzione  e  lo status  di  una  repubblica indipendente all’interno 

dello Stato Jugoslavo, definito dai suoi storici “esistenza”46. Tito, inoltre creò la 

Macedonia come repubblica separata. Quando cominciarono a riemergere contrasti 

sulla questione delle nazionalità, contrasti che si accentuarono in correlazione agli 

squilibri emergenti fra città e campagna, fra repubbliche più sviluppate e più ricche 

(la Slovenia, la Croazia, la parte settentrionale della Serbia) e repubbliche più 

povere (la Bosnia - Erzegovina, la Macedonia, la parte meridionale della Serbia, la 

regione del Kosovo), nacquero nel gruppo dirigente comunista lacerazioni di fronte 

alle quali, come nei rapporti con l'opposizione politica, Tito mantenne una pesante 

linea repressiva.  

    Si delinearono due diverse posizioni sul futuro assetto istituzionale della Jugoslavia: 

accentuare i poteri delle singole repubbliche mantenendo però l'unità della 

federazione, o attuare radicali riforme in senso confederativo .  

     Questa proposta era sostenuta principalmente nell'area croata dove si andava 

diffondendo il progetto di unificare tutti i croati fino alla Drina, includendo quindi 

anche la Bosnia Erzegovina, in un unico stato. Tito stabilì regole rigide per 

combattere ogni espressione di “nazionalismo” e la sua idea unica di totalitarismo 

consentì di mantenere con successo la pace all’interno della Jugoslavia.  

All'inizio di dicembre del 1971 Tito intervenne drasticamente: represse le 

manifestazioni, fece arrestare i nazionalisti (compresi  Alija Izetbegovic e Radovan 

Karadzic) 47ma anche gli esponenti più liberali del partito e riconfermò il vecchio 

gruppo dirigente della generazione partigiana. Rimaneva però l'esigenza di 

ridistribuire e decentrare le competenze e le responsabilità: a questo sembrò 

rispondere la riforma costituzionale del 1974 48 che spostò i centri di potere nelle 

repubbliche e nelle regioni, lasciando al governo federale la responsabilità della 

politica estera e dell'esercito. L'assegnazione delle cariche inoltre avveniva sempre 

di più secondo criteri di proporzionalità etnica e, in generale, la rappresentanza, già 

a livello locale, era rappresentanza di gruppi, di comunità e non di individui. A metà 

degli anni settanta, consapevole delle difficoltà dell'accentuarsi del senso di 

                                                 
46 Domin T., agosto 2001,  op. cit. , da:  http://www.nato.int/sfor/indexinf/122/p03a/ charter6.htm 
47 Domin T., agosto 2001,  op. cit. , da:  http://www.nato.int/sfor/indexinf/122/p03a/ charter6.htm 
48 IvoGoldstein, Nikolina JovanoviĆ; McGill, CROATIA: A HISTORY - Queens University Press, 1999, 

pag. 185   
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appartenenza etnica, Tito pensò di organizzare un nuovo assetto istituzionale 

secondo un sistema prestabilito di rotazione della presidenza collegiale49. 

       p. I rapporti con l'URRS e il non allineamento  

    Tito si legò inizialmente a Stalin e  la Jugoslavia si allineò con l'URSS ma 

contemporaneamente rivendicò libertà d'azione nel blocco orientale. La 

conseguenza di questa rivendicazione fu che nel 1948 la Jugoslavia venne espulsa 

dal Kominform e venne accusata di deviazionismo dall'ortodossia comunista50.     

Uno dei motivi di conflitto era stata l'opposizione di Stalin al progetto di costituire 

una federazione balcanica, secondo un vecchio progetto dei comunisti di quell' area; 

inoltre il tentativo sovietico di intervenire nella politica interna e nella politica      

economica del paese al fine di porre sotto il proprio controllo il nuovo stato, aveva 

prodotto forti resistenze in Jugoslavia, minacciata nella sua indipendenza e identità 

nazionale. Dopo la morte di Stalin, nel 1953, ripresero le relazioni diplomatiche con 

l'URSS e Kruscev riconobbe uno dei principi fondamentali del comunismo 

jugoslavo, la legittimità delle "vie nazionali al socialismo" ma questo, nonostante gli 

aiuti economici sovietici, non fu sufficiente a superare il deterioramento dei rapporti 

fra i due stati.  

La posizione assunta dalla Jugoslavia divenne però un punto di riferimento per i 

paesi dell'Africa e dell'Asia51 che stavano vivendo le vicende della decolonizzazione: 

nel 1956 il presidente indiano Nehru e il presidente egiziano Nasser fecero visita a 

Tito nella sua residenza a Brioni e nel 1961 lo stesso Tito organizzò a Belgrado la 

conferenza degli stati "non-allineati" dando luogo ad un movimento il quale si 

presentò subito come soggetto politico alternativo alla logica dei blocchi e della 

supremazia delle super-potenze. Esso affermava il principio d'indipendenza e di 

libertà di scelta delle forme di sviluppo e negava il concetto di inevitabilità della 

guerra, anche della "guerra fredda". 

     q. La politica economica  

Le scelte di politica economica del regime possono essere distinte in due momenti a 

cui corrispondono due diversi modelli: fino agli inizi degli anni '50, infatti, risposero 

                                                 
49 Sabrina P. Ramet , NATIONALISM AND FEDERALISM IN YUGOSLAVIA, 1962-1991; Indiana   

University Press, 1992  
50 Robert J. Kerner, YUGOSLAVIA; University of California Press, 1949,  pag. 435-438  
51 George W. Hoffman - author, Fred Warner Neal - author , op. cit., 1962. pag.471-473 
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a criteri di collettivizzazione e nazionalizzazione; dopo il 1950 la Jugoslavia 

intraprese la via originale dell'autogestione52.  

Subito dopo la guerra, le proprietà dei collaborazionisti e delle chiese furono 

espropriate e nel 1949 si procedette alla nazionalizzazione dei mezzi di produzione e 

alla collettivizzazione dell'agricoltura, sebbene i piccoli proprietari contadini 

manifestassero la loro opposizione a questa iniziativa. In questa fase il governo fu 

attento a valorizzare la Bosnia-Erzegovina, non solo per quanto riguardava le sue 

risorse minerarie e industriali, ma anche come centro della difesa territoriale 

attraverso strutture paramilitari che riprendevano l'esperienza partigiana ed erano di 

competenza delle autorità locali53.  

In tutta la federazione fu varato un piano quinquennale, secondo il modello sovietico, 

per lo sviluppo dell'industria pesante54.  

Subito dopo la rottura con l'URSS, nel 1950, avvenne la svolta: fu promulgata una 

legge sull'autogestione operaia, che trasferì la gestione delle imprese industriali dagli 

organi centrali ai Consigli Operai e pose fine alla pianificazione e alla gestione 

statale dei mezzi di produzione55. La collettivizzazione dell'agricoltura e i sistemi di 

consegne e controlli amministrativi sulla produzione agricola furono di lì a poco 

abbandonati56; venne ristabilita la piccola proprietà terriera e il governo incoraggiò i 

contadini a far parte di cooperative di compra-vendita. Una nuova costituzione, dopo 

quella del 1946, sancì i principi politici generali che erano stati alla base delle 

riforme economiche.  

Il vecchio sistema però continuava ad agire, il partito aveva sempre una funzione di 

primo piano ed emergeva un divario netto fra il progetto di autogestione e la sua 

realizzazione, per lo meno esso risultava di difficile applicazione. Questa situazione 

si protrasse fino agli anni sessanta quando i problemi di competitività internazionale 

spinsero ad adottare le proposte dei dirigenti riformatori, a intraprendere cioè una 

riforma economico-finanziaria57 che tenne conto della necessità di attenuare 

ulteriormente lo statalismo e di incrementare la crescita dei beni di consumo e dei 
                                                 
52 George W. Hoffman - author,  Fred Warner Neal - author., op cit., 1962, pag.239 
53 Malcolm N., 1996, op. cit., pag.  193 – 213 
54 George W. Hoffman - author, Fred Warner Neal - author., op. cit, 1962, pag. 305-307 
55 George W. Hoffman - author, Fred Warner Neal - author., op. cit, 1962, pag. 239 
56 George W. Hoffman - author, Fred Warner Neal - author., op. cit, 1962, pag. 265 
57 Sabrina P. Ramet , NATIONALISM AND FEDERALISM IN YUGOSLAVIA, 1962-1991, Indiana 

University Press, 1992, pag. 82 
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livelli di istruzione nonché del settore terziario e del turismo in particolare. 

L'introduzione di una specie di economia di mercato, gestita dai dirigenti aziendali e 

dai consigli di fabbrica, ottenne l'approvazione e dell'occidente e degli Usa che 

concessero crediti finanziari. Il modello economico prospettato dalla riforma fu 

accettato anche nella costituzione del 1963 che legittimò il conseguimento autonomo 

del proprio interesse da parte di unità produttive, comuni, collettività locali e questo, 

se da una parte confermò la scelta dell'autogestione, dall'altra favorì la crisi dell'unità 

statale e dell'equilibrio fra le diverse aree del paese.  

La società, infatti, era in rapido mutamento e le spinte all'urbanizzazione, il problema 

dell'emancipazione femminile, il fervore culturale, erano un segno dei cambiamenti 

in atto così come erano segni di contrasti imminenti, se non già in atto, gli squilibri 

regionali e quelli fra città e campagna, la disoccupazione e l'emigrazione in forte 

aumento in alcune aree, il tenore di vita e il benessere in crescita, in altre 58 .  

La Bosnia Erzegovina negli anni '50 e '60 ebbe il più basso tasso di crescita 

economica fra tutte le repubbliche jugoslave; il tasso di mortalità infantile e di 

analfabetismo erano secondi solo al Kosovo; molto bassa risultava la percentuale di 

persone abitanti in città e l'emigrazione interna era elevata.  

Di fronte a queste contraddizioni laceranti59, negli anni settanta, anche per la politica 

economica emersero due tendenze, strettamente connesse al problema del 

decentramento politico-amministrativo: quella per un ulteriore decentramento e 

ampliamento dei poteri delle imprese e quella per l'aumento delle funzioni di 

controllo e orientamento degli organi istituzionali 60 . Nella grossa battaglia che ne 

seguì e che rinfocolò le tensioni fra le repubbliche, prevalse la prima tendenza.  

Durante questi anni le autorità bosniache avviarono ambiziosi progetti industriali e 

ingrandirono le città con quartieri periferici caratterizzati da enormi caseggiati; 

Sarajevo fu sottoposta a grandi opere di ristrutturazione e ammodernamento in vista 

delle olimpiadi invernali dal 198461. In generale attraverso ingenti prestiti e sussidi 

tutta la repubblica godette di uno sviluppo sorprendente. Nel frattempo anche altre 

repubbliche avevano intrapreso la realizzazione di progetti di industrializzazione e si 

verificarono così forme di concorrenza interna e duplicazioni dispendiose.  
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Col tempo dunque, si accentuò la proliferazione di organizzazioni di base, enti locali, 

autonomie, in un processo di moltiplicazione dei centri di potere e delle burocrazie, 

che produsse una diffusa inefficienza e che impedì la collaborazione fra le varie parti 

del paese, la ricerca tecnologica avanzata, il commercio.  

Il paese aveva acquistato "chiavi in mano" fabbriche dell'Europa dell'ovest, creando 

delle società a capitale misto.  

Purtroppo a partire dal 1974 la crescita economica cominciò a ridursi nettamente in 

tutto il mondo e le fabbriche "chiavi in mano" divennero presto obsolete, pur 

richiedendo continuamente materie prime o semi lavorati sempre più cari. Il risultato  

fu che all'inizio degli anni '80 la Jugoslavia crollò sotto un debito impressionante: 20 

miliardi di dollari. 

      r. Gli anni '80 

Il 4 maggio del 1980, all’età di 88 anni Tito muore a Lubiana in Slovenia. Dopo la 

sua morte vi fu un crescente risentimento verso il controllo del governo centrale. 

La disgregazione della Jugoslavia partì dalla gravissima crisi economica che l'investì 

dopo il 198062 e che si manifestò con una forte crescita dell'inflazione e del debito 

estero. Ogni centro economico e politico del paese, utilizzando le possibilità offerte 

dal decentramento e dall'autogestione, reagì chiudendosi entro limiti produttivi e di 

mercato sempre più ristretti, a scapito del mercato federale, e contemporaneamente 

sviluppò spinte nazionalistiche63 che alcuni dirigenti comunisti utilizzarono per la 

legittimazione del proprio potere nei confronti delle collettività etniche.  

La crisi acuì le differenze fra Nord e Sud tanto che nel marzo 1981 in Kosovo, una 

regione dove c'erano alti tassi di analfabetismo e di disoccupazione, mancavano 

infrastrutture primarie e il tenore di vita era basso rispetto alla media jugoslava, 

esplosero una serie di proteste alle quali l'esercito rispose con la proclamazione dello 

stato di emergenza64: si era innescata una miccia che avrebbe avuto, di lì a poco, 

ripercussioni gravissime. Nel 1984 la Repubblica Serba chiese al governo centrale di 

intervenire con modifiche costituzionali per arginare le tensioni e lo sfaldamento 

della federazione, ma le varie commissioni istituite per affrontare il problema non 

arrivarono a nessuna conclusione. Intanto l'inflazione continuava a crescere e dal 
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Kosovo giungevano gli appelli dei cittadini serbi, che denunciavano campagne di 

terrore nei loro confronti da parte del gruppo albanese. Fu in quel periodo che un 

piccolo dirigente comunista, fino a quel momento poco noto, Slobodan Milosevic, 

apparve sulla scena politica65 cavalcando il nazionalismo serbo (nel 1986 divenne 

capo della lega comunista serba e nel 1989 presidente della repubblica). 

Anche molti intellettuali scesero in campo: due casi indicativi sono gli articoli apparsi 

su una rivista slovena e intitolati "Contributi per un programma nazionale sloveno"  e  

il  "Memorandum"66 dell'Accademia  Serba  delle  Arti  e  delle  Scienze di cui 

apparvero alcuni stralci su di un quotidiano di Belgrado.  

Queste pubblicazioni contribuirono all'emergere di una prospettiva separatista 

sebbene in contesti diversi: la ricca Slovenia temeva di perdere contatti con l'Europa 

occidentale e di dover pagare il prezzo di una crisi che non riteneva di aver 

contribuito a creare67; in Serbia il crollo della produzione industriale e la 

disoccupazione inasprivano i conflitti sociali che assunsero toni di scontri etnici e di 

proteste contro l'autonomia delle regioni della Vojvodina e del Kosovo68. Qui la 

repressione antialbanese si inasprì e fra il 1989 e il 1990 in entrambe le regioni fu 

abolita l'autonomia e Milosevic proclamò lo stato di emergenza e promulgò leggi 

eccezionali.  

Sempre nello stesso periodo, nella seconda metà degli anni '80, emerse un altro 

problema di fondo, quello della diffusa corruzione e inefficienza che caratterizzavano 

il sistema in Bosnia Erzegovina, la bancarotta del gigante Agrokomerc, diretta da 

Fikret Abdic, importante notabile musulmano che ricomparirà a fianco di Izetbegovic 

per poi schierarsi contro il governo di Sarajevo nel 199369, travolse l'intera classe 

dirigente bosniaca e jugoslava coinvolgendo anche istituti finanziari delle altre 

repubbliche (tra le altre la slovena Ljublianska banca) e mostrando all'opinione 

pubblica il sistema corrotto che si era venuto affermando negli ultimi decenni.  

Gli effetti furono devastanti per la legittimità del sistema e aprirono la porta alle 

sempre più aggressive tendenze centrifughe. Le banche locali continuavano a 
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distribuire senza limite crediti alle imprese e alle collettività locali che tra l'altro si 

opponevano ad ogni azione di aggiustamento strutturale70.  

Scioperi si susseguirono in tutto il paese e a Belgrado per protestare contro le 

politiche di austerità del governo. Molti osservatori hanno affermato che queste 

dimostrazioni erano organizzate da Milosevic al fine di delegittimare il governo 

federale. Politica ed economia si intrecciavano già pericolosamente.  

Non si deve inoltre dimenticare il ruolo del FMI che imponeva severe clausole per la 

restituzione del debito e per l'apertura a nuovi crediti71, minando in tal modo la  

sostenibilità dello stato sociale e l'equilibrio tra le varie repubbliche. L'inflazione nel 

1989 raggiunse così la punta del 1200 % e ancora il 600 % nel '90. La disoccupazione 

toccò  a sua volta la punta del 20,2 % sempre nel '90. 

Il primo ministro Ante Markovic tentò una riforma economica con l'introduzione di 

leggi di mercato e tagli alla spesa pubblica72; decise anche di ancorare il dinaro al 

marco tedesco e di bloccare i prezzi e i salari per sei mesi. Queste iniziative di 

politica economica fecero pensare a una ripresa del prestigio delle istituzioni federali 

e il primo ministro ritenne di poter convogliare intorno al suo programma di governo 

tutte le forze riformiste jugoslave per colmare il vuoto politico che il crollo del 

comunismo aveva nel frattempo prodotto in tutta l'Europa orientale. In effetti anche 

in Jugoslavia nel gennaio 1990 si era tenuto l'ultimo congresso della Lega dei 

Comunisti, durante il quale il partito federale si era sciolto: chi pensò come 

Markovic, che da questa situazione potessero uscire alternative politiche per salvare 

la federazione, si sbagliò73; la fine del partito comunista segnò l'affermazione 

definitiva delle forze etno-nazionalistiche nelle prime elezioni pluripartitiche del 

1990.  

In Slovenia vinse le elezioni una eterogenea coalizione che aveva però un comune 

obiettivo: l'indipendenza della repubblica.  

In Croazia ottenne la maggioranza assoluta il movimento nazionalista (HDZ) di 

Franjo Tudjman, divenuto presidente della repubblica, il quale riesumò i simboli del 

tempo di Pavelic e pose subito la questione dell'inclusione della Bosnia Erzegovina 

entro i confini croati.  
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Il Partito Democratico Serbo di Bosnia (SDS) sostenne invece le spinte autonomiste 

dei Serbi di Krajina, dove poco dopo iniziarono degli scontri armati tra serbi e croati.  

In Serbia ottenne il successo elettorale il Partito Socialista (ex comunista) fondato da 

Milosevic il quale fu rieletto presidente della repubblica.  

In Macedonia invece si affermò il partito di Markovic e in Montenegro vinsero 

ancora i comunisti. 74  

Diversamente andarono le cose in Bosnia Erzegovina: qui emersero con forza i partiti 

di stampo etnico: su 240 seggi la Comunità democratica Croata (HDZ) di Bosnia 

Erzegovina ne ottenne 44; il Partito di Azione Democratica (SDA), musulmano, 86, e 

il suo capo Alija Izetbegovic divenne presidente della repubblica; il Partito 

Democratico Serbo (SDS), guidato di Radovan Karadzic e sostenitore dei serbi di 

Kranjia, ottenne 72 seggi75.  

Quando nel maggio del 1991, secondo le regole di rotazione periodica, la presidenza 

della federazione avrebbe dovuto andare al rappresentante croato, Milosevic si 

oppose: questo provocò un vuoto di potere di cui approfittarono immediatamente 

Slovenia e Croazia votando il 25 giugno per l'indipendenza76. Il governo federale 

ordinò all'esercito federale di intervenire. Era iniziata la cosiddetta "guerra dei dieci 

giorni".  

Questa prima guerra fu breve: già il 18 luglio l'armata federale, dopo gli accordi di 

Brioni77 che, con la mediazione CEE "sospendevano" la secessione, si ritirò dalla 

Slovenia e si fermò sul territorio croato dove si verificarono scontri e dove ebbe 

inizio la "seconda guerra jugoslava". In agosto cominciarono gli esodi di massa dalla 

Krajina, episodi di "pulizia etnica" e l'assedio di Vukovar.  

La Comunità Europea fin dai primi atti di questa crisi manifestò contrastanti interessi 

al suo interno: da una parte la Germania voleva che si riconoscesse l'indipendenza di 

Croazia e Slovenia con le quali aveva instaurato rapporti economici e commerciali, in 

vista di nuovi sbocchi di mercato e di opportunità di investimenti; dall'altra Francia e 

Inghilterra, in funzione antitedesca, appoggiavano la Serbia e la sostenevano 
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economicamente e finanziariamente78. Mosca intravide la possibilità di inserirsi e di 

riavvicinarsi a queste potenze europee con la conseguente emarginazione degli Usa. 

     s. Verso il conflitto 

L'assedio di Vukovar e i massacri compiuti dalle truppe irregolari serbe, insieme ai 

bombardamenti delle città di Zara e Dubrovnik79, accentuarono il sentimento 

antiserbo dell'opinione pubblica internazionale e spinsero la Comunità Europea ad 

agire con maggiore decisione.  

Fu quindi convocata la Conferenza Internazionale sull'ex Jugoslavia all'Aia. Nel mese 

di ottobre del '91 fu presentata da Lord Carrington una bozza che prevedeva un'ampia 

autonomia a favore delle minoranze serbe in Croazia e in Bosnia , mentre nulla di 

significativo veniva detto a proposito del Kosovo. Fu subito chiaro che la diplomazia 

internazionale già dalle sue prime mosse intendeva affrontare la crisi "caso per caso" 

e non attraverso un piano globale. Questo era dovuto a due ragioni fondamentali: la 

prima legata alla divisione interna alla CE tra la Germania più vicina alla Croazia e la  

Francia e la Gran Bretagna più orientate verso la Serbia80. Il secondo motivo di un 

mancato piano globale dipendeva dal fatto che i mediatori lessero in modo 

tradizionale il conflitto e non colsero la novità dello scontro in atto e la vera posta in 

gioco: la stessa società civile con i suoi valori e il suo tessuto multietnico.  

Comunque stiano le cose la Serbia non firmò il piano e l'ONU dichiarò un embargo 

economico nei confronti della Repubblica Jugoslava, esclusi i prodotti alimentari e i 

medicinali.  

La situazione di conflitto armato in territorio croato fu "congelata" quando, grazie 

alla mediazione dell'ONU, questi dichiarò la "sospensione" delle zone serbe delle 

Krajine e della Slavonia81 collocandole in una posizione giuridica originale: esse 

restavano sotto il controllo serbo, ma non dovevano considerarsi né serbe né croate.  

Questi primi mesi di guerra mostrarono il livello di brutalità a cui erano state 

sottoposte le popolazioni civili, ma il peggio doveva ancora arrivare82. Fu il 1992 

l'anno in cui il conflitto passò dai territori croati a quelli bosniaci. 
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Interessante è notare che la conclusione degli scontri in Croazia provocò uno 

spostamento delle forze "federali" in territorio bosniaco con l'autorizzazione delle 

Nazioni Unite. Colonne di truppe e di mezzi corazzati vennero, infatti, dislocate 

intorno alle principali città della Bosnia Erzegovina già nell'inverno tra il '91 e il '92 

sotto gli occhi di tutti. Allo stesso tempo a livello politico la Commissione europea 

sui problemi dell'ex Jugoslavia aveva dichiarato che solo due paesi, la Slovenia e la 

Macedonia, possedevano i requisiti minimi di democraticità per ottenere il 

riconoscimento da parte della CE, ma la Germania e il Vaticano imposero il 15 

gennaio '92 alla diplomazia europea una svolta radicale, non senza conseguenze sugli 

avvenimenti bellici83: il riconoscimento unilaterale dell'indipendenza croata e 

slovena. Gli altri paesi della Comunità a quel punto si adeguarono pur di non 

aumentare la confusione nella già complicata vicenda84.  

Le ragioni che portarono questi due paesi a tale decisione sono ancora oggetto di 

discussione dei commentatori e degli storici. Se è relativamente facile comprendere la 

scelta della Chiesa Cattolica, più complessa sembra l'analisi sulla decisione tedesca, 

troppo spesso semplificata da parte degli osservatori che hanno meccanicisticamente 

letto la disgregazione jugoslava come un prodotto della volontà politica di Bonn. Da 

parte vaticana, infatti, l'elemento cattolico della Croazia deve aver sicuramente 

influito sulla decisione del Papa, grazie anche alla solida lobby croata presente nella 

chiesa di Roma. Da parte tedesca si può supporre che vi sia stata la necessità di dover 

soddisfare l'opinione pubblica interna che, di fronte all'inerzia della CE, premeva 

affinché qualcosa venisse fatto85. A seguito di questa decisione si è giunti alla tesi per 

cui la Germania ebbe le principali responsabilità politiche della crisi jugoslava.  

Oggi questa tesi è stata rimessa in discussione da molti osservatori che hanno 

analizzato il comportamento degli altri partner europei in un contesto politico 

estremamente delicato come fu quello della firma del trattato di Maastricht. La Gran 

Bretagna per esempio difendeva con forza l'unità della Federazione, appoggiata 

anche dagli USA, preferendo la stabilità piuttosto che la ricerca della democrazia86. 

Inoltre personaggi influenti come Lord Carrington possedevano cospicui interessi 

economici nel paese di Milosevic. Il mito della responsabilità tedesca ha quindi 
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coperto responsabilità di altri, così come l'incapacità della CE di gestire in modo 

adeguato la crisi.  

Comunque siano andate le cose il risultato dell'intera operazione diede 

un'impressione di grossa confusione e incertezza da parte della Comunità Europea 

che sicuramente favorì chi la guerra in Jugoslavia la voleva e la praticava già da 

diversi mesi (Allegato “A”). 

      t. In guerra  

Sotto l'aspetto etnico e religioso la realtà bosniaca degli anni '80 era particolare anche 

nei confronti della stessa Jugoslavia: solo il 17% della popolazione si dichiarava 

credente e ben il 30% dei matrimoni era misto. Gli elementi "nazionali" avevano un 

peso marginale specialmente nelle città, eppure le elezioni del dicembre 1990, come 

abbiamo visto, videro la netta affermazione dei partiti nazionalistici. Altri partiti con 

caratteri "civici" ebbero 16 seggi su 24087. Questa situazione deve essere letta come 

un effetto più che una causa degli avvenimenti politici del paese. Fino all'ultimo la 

città di Sarajevo manifestò per la pace e furono necessarie diverse sanguinose 

provocazioni per far precipitare gli eventi88.  

Izetbegovic comunque formò un governo di coalizione con tutti e tre i partiti, ma le 

vicende delle repubbliche confinanti si ripercuotevano minacciosamente sul territorio 

bosniaco. Nel maggio del 1991 l'SDS chiese la secessione di una parte nord 

occidentale della repubblica al fine di unificarsi con la Krajina sotto il controllo serbo 

e dichiarò autonome tre aree a maggioranza serba chiedendo la protezione 

dell'esercito federale che inviò subito uomini e mezzi89.  

Il 14 ottobre il partito di Karazic abbandonò il parlamento bosniaco e formò un nuovo 

organismo istituzionale serbo a Banja Luka90. Come se tutto questo non bastasse, 

anche da parte croata venivano voci e minacce di unificazione con la "madre patria". 

Lo stesso Tudjman non aveva mai nascosto il suo intento di inglobare la Bosnia 

Erzegovina nella grande Croazia. Già nel marzo di quell' anno Milosevic e Tudjman 

                                                 
87 1990 Election Results for Bosnia , giugno 2002,  da:  http://www.barnsdle.demon.co.uk/bosnia/ 

boselec.html. 
88 Susan L. Woodward, 1995, op. cit.,  pag. 276 
89 Ivo Goldstein, Nikolina JovanoviĆ; McGill, op.cit.,1999, pag. 241 
90 James Ridgeway, Jasminka Udovički, BURN THIS HOUSE: THE MAKING AND UNMAKING OF 

YUGOSLAVIA; Duke University Press, 1997, pag. 179 

 32



 

si erano incontrati e avevano discusso della possibilità di spartirsi la Bosnia, 

allarmando notevolmente la dirigenza bosniaca91.  

In questo clima si giunse così, sotto la "pressione" della Comunità Europea, al 

referendum   del 29 febbraio   1992.  Il  quesito  che  poneva era il seguente: "Siete a  

favore ad una Bosnia Erzegovina indipendente e sovrana in cui possano convivere 

come eguali cittadini Musulmani, Serbi, Croati e di altre nazionalità presenti sul 

territorio?"92. La maggioranza di coloro che andarono a votare si dichiarò favorevole. 

I serbi dello SDS boicottarono anche con la violenza il voto a cui però partecipò 

circa il 64% degli aventi diritto, tra cui molti serbi. Il 2 marzo cominciarono i primi 

scontri a fuoco, ma migliaia di cittadini sarajevesi scesero in piazza a manifestare a 

gran voce per la pace. Il 6 aprile fu dichiarata l'indipendenza e subito dopo i serbi 

bosniaci occuparono gran parte del territorio dello stato, quasi il 70% dell'intera 

repubblica, e cominciarono l'assedio di Sarajevo che sarebbe proseguito per quattro 

anni, scatenando un inferno di fuoco sulle popolazioni civili.  Inizia così la guerra in 

Bosnia-Erzegovina, la terza repubblica, proclamatasi indipendente il 1 marzo: 

all'indipendenza si oppose il leader dei serbi Karadzic. Ma è la "terza guerra" 

jugoslava, quella in Bosnia-Erzegovina, che toglie molti veli alle cause 

nazionalistiche e  che rivela le ragioni politiche delle "pulizie etniche". Le spartizioni 

territoriali - ottenute con la guerra o con mezzi pacifici- sono possibili solamente se 

vengono accompagnate da rimescolamenti nazionali; ma mentre per la Croazia è 

importante la "terra", per la Serbia sono importanti le proprie "minoranze" in nome 

delle quali rivendicare il diritto a territori situati in altre repubbliche. La Bosnia 

Erzegovina presentava un'etnografia complicata: (Fig. 12) 43,7% di musulmani, 

31,3% di serbi, 17,3% di croati, 7,7% di "jugoslavi ed altri" 93, questi i dati del 

censimento del 1991. Non esistevano regioni abitate da una sola nazionalità; inoltre 

tutte e tre le nazionalità avevano l'abitudine di mescolarsi, soprattutto negli anni 

settanta-ottanta, consueti erano i matrimoni misti. 

 Dopo aver operato già in Croazia fecero la loro comparsa sul territorio bosniaco le 

famigerate Tigri del comandante Arkan e le Aquile del leader nazionalista Seselj, 
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bande irregolari composte da criminali, fanatici e mercenari, che provocarono morte 

e distruzione94 Le operazioni di "pulizia etnica" avviate in Krajina e in Slavonia 

furono applicate in maniera ancora più ampia nei nuovi territori; stupri, fucilazioni,  

deportazioni divennero da subito caratteristiche centrali del conflitto95. I civili non 

erano obiettivi indiretti coinvolti negli scontri, bensì gli obiettivi primari da eliminare 

e terrorizzare al fine di ripulire il territorio. Comparvero i primi campi di 

concentramento96 e le interminabili colonne di profughi che scappavano di fronte al 

nemico. Dopo cinquant'anni l'orrore ritornava a far capolino nel cuore del continente. 

Nel campo di Keraterm per esempio si giunse ad attivare una camera a gas, in verità 

utilizzata solo alcune volte, essendo il metodo della fucilazione più efficiente. Non si 

trattava solo di eliminare i membri delle altre nazionalità ma anche coloro i quali si 

opponevano al progetto etnico nazionalista. In questo senso le bande paramilitari si 

scatenarono contro ogni forma di difesa della società civile. Ecco il perché del 

particolare accanimento contro città come Sarajevo o Tuzla, da sempre portatrici di 

valori di tolleranza e di civiltà e decisamente aperte e pluraliste. Intellettuali come 

Marko Vesovic hanno giustamente voluto parlare di "urbicidio".  

Il governo di Belgrado cercò di nascondere le proprie responsabilità, appoggiando 

non ufficialmente i serbi di Bosnia. Nel mese di maggio del '92 l'esercito federale 

ricevette l'ordine di ritirarsi, ma solo 14.000 uomini lasciarono effettivamente il 

paese, circa 80.000 furono arruolati nell'esercito serbo bosniaco a capo del quale fu 

nominato il generale, allora ancora federale, Ratko Mladic. Dalla Serbia comunque 

continuarono ad arrivare rifornimenti e armi senza i quali i bosniaci di Karazic non 

avrebbero mai potuto continuare la guerra. 

u. Quattro anni di medioevo 97

La guerra in Jugoslavia non assomiglia certamente a tutte quelle che sono gia' 

avvenute fino ad ora. Per essere più precisi, basta pensare che i giornali e le 

televisioni hanno ampliato molto questo avvenimento, ma il mondo  è riuscito per un 

po’ a rimanere quasi indifferente. Ora che la pace ha assunto una forma più 

consolidata ci si può chiedere perché  questo è avvenuto in Jugoslavia mentre nell'ex 

                                                 
94 Ivo Goldstein, Nikolina JovanoviĆ; McGill, op.cit.,1999 , pag.241-242 
95 Ivo Goldstein, Nikolina JovanoviĆ; McGill, op.cit.,1999 , pag.241-242 
96 Susan L. Woodward, op. cit., 1995, pag. 294  
97 Giuseppe Zaccaria, giugno 2002, “BOSNIA, LA MALAFEDE DELL'OCCIDENTE”, giugno 2002, da: 

bellquel.bo.cnr.it/attivita/bosnia/malafoc.html 
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impero sovietico i sussulti nazionalistici non hanno provocato i medesimi conflitti. 

Le ragioni erano diverse:  

 Belgrado sapeva benissimo che senza la Croazia (senza le due regioni ricche della 

Croazia, Slavonia e Dalmazia) l'economia sarebbe andata a rotoli;  

  l'insorgere di nazionalismi avrebbe portato un livello di tensione altissimo che i 

militari pensavano di contenere con un intervento immediato ritenendo che la 

Croazia non avrebbe resistito militarmente;  

  ma quest'ultimo punto fu fatale all'esercito di Belgrado che aveva accettato la 

secessione della Slovenia (qualche scaramuccia e pochi morti ).  

Questa indipendenza indolore ha avuto un forte impatto sugli altri stati e ha segnato 

l'inizio di una guerra a tutto campo. 

Messa in difficoltà in Croazia, Belgrado fu costretta a puntare tutte le sue carte sulla 

Bosnia. In una riunione proprio a Belgrado, si fissò il "piano ram" cioè vennero stesi 

i piani militari per mantenere la situazione in Bosnia sotto controllo. Iniziò così il 6 

aprile 1994, un attacco dei serbi di Bosnia contro Sarajevo: i serbi credevano di 

poterla conquistare facilmente ma iniziò uno dei più terribili martirii della storia98. 

Nel resto della Bosnia intanto, veniva condotta una sistematica campagna di stupro 

contro le donne musulmane99: questa pratica infame verrà chiamata "stupro etnico". 

Intanto lo scontro politico si era tramutato in un confronto fra nazionalismi: la 

politica del terrore aveva prodotto una situazione simile a quella che c'era nel 

medioevo. Il '92 e' l'anno in cui il territorio della ex Jugoslavia conosce il massimo 

grado di dissolvimento. Si cercano aiuti nel mondo, si cerca di varare piani di pace, 

ma a Sarajevo molte persone continuano a morire. La capitale della Bosnia, 

Sarajevo, è stata assediata dal 6 aprile del 1992 al novembre 1995, il 70% del 

territorio bosniaco è stato sotto il controllo dei serbo-bosniaci, sostenuti fino al 1994 

dalla Serbia di Milosevic, nonostante i massacri, le deportazioni, i lager, fino 

all'estate del 1995. 

Tale situazione ha spinto migliaia di persone a fuggire dalla città, abbandonando le 

proprie case. Non essendo limitato solo alla città di Sarajevo, ma a tutta l'ex 

Jugoslavia100, quello dei  profughi è tuttora uno dei problemi più difficili da 

risolvere. A questo punto, le Nazioni Unite impongono un ultimatum ai Serbi perché 
                                                 
98 Norman Cigar, op. cit., 1995, pag. 107-112 
99 Norman Cigar, op. cit., 1995,  pag. 3 e 59 
100 Susan L. Woodward, op. cit., 1995, pag. 147 e 235 
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ritirino i cannoni. I Serbi lo fanno, ma appena possono ritornano a riavvicinarli a 

Sarajevo. Il resto della storia e' recente: la strage di Tuzla, i Serbi che sfidano l'ONU,   

le   bombe  su   Gorazde, la   strage  del  mercato  a  Sarajevo,  migliaia  di 

musulmani fuggono, 6000 uomini scomparsi e la tanta sospirata pace che ancora 

oggi non si può definire tale.  

Alla fine di luglio del 1995 sono cadute sotto gli occhi dei caschi blu e del mondo 

intero zone "poste sotto la protezione internazionale", come Srebrenica e Zepa101. 

  Secondo fotografie aeree, ottenute dal governo americano, i serbi di Karadzic     

avrebbero scavato a Srebrenica una fossa comune per quasi 3 mila102 corpi di 

musulmani . Drammatico è il testo delle dimissioni di Tadeus Mazowiecki, relatore 

speciale dell'ONU per i diritti umani nell'ex Jugoslavia, di cui si riporta  un brano: 

  "Non abbandono il popolo bosniaco: la mia è una protesta che faccio a nome di tutti 

loro per l'ipocrisia con cui sono trattati e per il sistema dei due pesi e due misure con 

cui la comunità internazionale misura il rispetto dei diritti umani. In Bosnia sono 

ormai in gioco i principi della civiltà e la stabilità dell'ordine mondiale. Non posso 

più partecipare ad un processo fittizio di difesa dei diritti umani davanti all'orribile 

tragedia che ha travolto la popolazione privandola dei "rifugi sacri" garantiti da 

accordi internazionali”. La riconquista croata della Kraijna, l'operazione congiunta 

delle forze armate croate e bosniache che ha determinato la liberazione dall'assedio 

dell'enclave bosniaca di Bihac, la controffensiva bosniaca, i bombardamenti della 

NATO sulle postazioni serbe hanno modificato la situazione in Bosnia tanto da 

consentire l'applicazione di un nuovo piano di pace, l'ultimo di una serie proposta 

dalle grandi potenze dal 1992.  

 

4. STORIA DELLA FORZA DI STABILIZZAZIONE (SFOR) A GUIDA NATO  

  a. Precedenti  

       Prima di giungere agli accordi di Dayton che hanno consentito di porre fine ad un 

                                                 
101 The Washington Times THE CRIMES OF WAR IN BOSNIA  Newspaper article;  February 11, 1996  
102 Osservatorio sui balcani, Republika Srpska: “Solo 1.800 i morti di Srebrenica”, gennaio 2003, da: http:// 

www. osservatoriobalcani.org/
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        conflitto sanguinoso  diversi  sono i piani  di pace proposti dall'inizio della guerra in 

Bosnia 103 :  

(1)Il Piano CEE: 

• 52 municipalità ai musulmani  

• 37 municipalità ai Serbi  

• 20 municipalità ai Croati  

(2) Il Piano del Presidente Itzebegovic 

• 1 Stato unitario  

• 3 regioni con una dominante etnica  

• (serba, croata, musulmana)  

• 1 regione mista  

(3) Il Piano Vance-Owen 

• 10 province  

• Governi locali tripartiti  

• Intervento di una autorità internazionale  

       (4) Il Piano Owen-Stoltenberg 

• 1 confederazione  

• 3 repubbliche  

(5) Il Piano del gruppo di contatto 

     (Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania, Russia) 

      Spartizione della Bosnia:  

• 51% ai croato musulmani  

• 49% ai serbo-bosniaci  

       (6) La proposta degli Stati Uniti dell'Agosto '95 

      Spartizione della Bosnia:  

• Una parte federata con Belgrado  

• Un'altra federata con la Croazia  

Nell'attesa di trovare una soluzione che mettesse d’accordo tutte le parti in lotta, 

l'O.N.U.  cercò  soluzioni temporanee per  tentare  di  limitare il più possibile le 

atrocità  commesse dei vari schieramenti.  

 

                                                 
103 Cnr it.,  BOSNIA tra GUERRA e PACE , gennaio 2003 da http://bellquel.bo.cnr.it/attivita/bosnia/ piani. 

html 
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Le principali risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU104: 

 30 Maggio 1992 

Vengono poste sanzioni commerciali contro la Serbia, considerata principale 

responsabile del conflitto. Tali sanzioni verranno poi inasprite il 26 aprile 1993.  

 13 Agosto '92  

Autorizzazione della protezione militare delle operazioni umanitarie e condanna 

della "pulizia etnica".  

 6 Ottobre '92  

Istituzione di una commissione d'inchiesta sui crimini di guerra nella ex 

Jugoslavia. Il tribunale internazionale ha condannato come criminali di guerra 

Karadzic e Mladic.  

Nel  dicembre del 1995 il General Framework Agreement for Peace (GFAP) fu 

firmato a Parigi, dopo essere stato negoziato a Dayton nell’Ohio105.  

I colloqui di Dayton ebbero il merito di consentire di raggiungere  un Accordo Quadro 

tra la Repubblica della Bosnia Erzegovina, la Repubblica di Croazia e la Repubblica 

Federale di Jugoslavia (FRY) per riportare la  pace in Bosnia Erzegovina.  

L’accordo fu redatto alla presenza delle nazioni del Gruppo di Contatto (Stati Uniti, 

Inghilterra, Francia, Germania e  Russia,) e del Negoziatore Speciale dell’Unione 

Europea. 

   b. Sintesi dell’Accordo Quadro106 

Bosnia Erzegovina, Croazia e la Repubblica federale di Jugoslavia concordano di 

rispettare in modo reciproco la sovrana eguaglianza di ciascuno Stato e di risolvere le 

dispute attraverso mezzi pacifici. La Repubblica Federale di Jugoslavia e la Bosnia 

Erzegovina si riconoscono in modo reciproco e si dichiarano d’accordo nel discutere 

ulteriori aspetti del loro reciproco riconoscimento. 

Le parti sono d’accordo nel rispettare in modo completo e di promuovere il pieno 

rispetto degli impegni descritti negli annessi e si impegnano a rispettare i diritti umani 

ed i diritti dei rifugiati e delle persone deportate. 

                                                 
104 Security Council Resolutions – 1992, giugno 2002, da:  http://www.un.org /documents /sc/ res/1992/ 

scres92.htm 
105 General Framework Agreement for Peace in Bosnia  and Herzegovina, giugno 2002, da:  http:// www. 

nato. int/ifor/gfa/gfa-frm.htm 
106 Fact Sheet Released by the Office of the Spokesman, U.S. Department of State, November 30, 1995, 

Summary of the General Framework Agreement, ottobre 2001, da: http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa 
summ.htm 
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Le parti convengono di cooperare con tutte le Entità, incluse quelle autorizzate dal 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per fortificare la pace e per investigare e 

perseguire i crimini di guerra e le altre violazioni delle leggi umanitarie internazionali  

(1) Annesso 1-A : Aspetti Militari 107

Prevede il prolungamento  del  cessate il fuoco iniziato a seguito degli  accordi del 5  

ottobre 1995 ed il ritiro, entro 30 giorni, di tutti i combattenti stranieri  dislocati in 

Bosnia. 

Le parti devono completare il ritiro delle forze al di là di una zona di separazione di  

circa 4 km durante un periodo concordato . Particolare riguardo viene dato alla zona  

di Gorazde e di Sarajevo. 

Al fine di fortificare le misure di fiducia reciproca le Parti concordano di ritirare gli  

armamenti pesanti e le forze negli accantonamenti e nelle caserme in un periodo di  

tempo concordato  e di smobilitare le Forze che non possono essere sistemate nelle 

suddette aree. 

L’accordo prevede di invitare in Bosnia Erzegovina una Forza Militare 

Multinazionale di Implementazione, IFOR, sotto comando NATO  e mandato delle 

Nazioni Unite. 

All’IFOR viene dato il diritto di monitorare e di aiutare per assicurare il rispetto 

degli accordi sotto gli aspetti militari  ed eseguire determinati compiti di supporto. 

IFOR ha il diritto di assolvere alla sua missione vigorosamente, compreso l’uso 

della forza quando necessario. Ha piena libertà di movimento, controllo dello spazio 

aereo  e lo status di forze di protezione.  

Viene costituita una Commissione Militare Congiunta , presieduta dal Comandante 

di  IFOR .  

Le persone indagate dal Tribunale per i Crimini di Guerra non possono farne parte. 

Le informazioni su mine, personale militare ed altre notizie debbono essere fornite 

alla Commissione Militare Congiunta  entro i periodi di tempo concordati. 

Tutti i combattenti ed i civili  debbono essere rilasciati e trasferiti senza indugio 

secondo  un piano  sviluppato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa. 

 

 

                                                 
107 IFOR Annex 1A Agreement on the Military Aspects of the Peace Settlement, giugno 2002, da  http: // 

www.nato.int/ifor/gfa/gfa-an1a.htm 
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(2) Annesso 1- B: Stabilizzazione regionale 108

La Repubblica  della Bosnia Erzegovina, la Federazione e la Repubblica di Serbia  

devono iniziare negoziati entro  7 giorni dalla firma del trattato, sotto  il patrocinio  

dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) con 

l’obiettivo di raggiungere, entro 45 giorni, accordi per la realizzazione di misure 

volte   a   garantire   la   costruzione   di   una   fiducia   reciproca.   Queste  devono  

comprendere, per esempio, restrizioni su spiegamenti ed esercitazioni militari , la 

notifica di attività militari e lo scambio di dati. 

Queste tre Parti , come pure la Croazia e la Repubblica Federale di Jugoslavia , 

concordano di non importare armi per 90 giorni e di non importare alcun armamento 

pesante , munizionamento per tale armamento, mine, aerei militari ed elicotteri per 

180 giorni o fino a quando non subentrerà un nuovo accordo . 

Tutte e cinque le Parti  devono iniziare negoziati entro 30 giorni, sotto il patrocinio 

dell’ OSCE, per raggiungere un accordo  sui limiti quantitativi di carri armati, 

veicoli corazzati da combattimento, aerei da combattimento ed elicotteri da attacco. 

Se le parti non sono in grado di stabilire dei limiti in queste categorie di armamenti 

entro 180 giorni,   l’accordo fornisce specifici limiti che dovranno essere adottati 

dalle Parti. 

L’OSCE  ha l’autorità di  organizzare appositi negoziati per raggiungere un bilancio 

regionale all’interno ed attorno alla Ex Jugoslavia. 

    (3) Annesso 2: Confine Inter - Etnico 109

Viene stabilito, in accordo tra le parti ,un Confine Inter – Etnico (IBL: Iter – Entity 

Boundary Line) tra la Repubbliche della Federazione Bosno – Croata e  la 

Repubblica Bosno -  Serba . 

Sarajevo viene riunificata in seno alla Federazione e rimane aperta a tutte le genti 

del paese. Per Goradze viene garantito un collegamento con la Federazione 

attraverso un corridoio reso sicuro da tutte le parti in causa. Lo status di Bircko 

rimane da determinare attraverso un arbitrato da concludere entro un anno.  

(4) Annesso 3 : Elezioni 110

                                                 
108 IFOR, Annex 1B Agreement on Regional Stabilization ,giugno 2002, da: http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-

an1b.htm 
109 IFOR Annex 2 Agreement  on  Inter-Entity Boundary Line and Related Issues (With Appendix), giugno 

2002, da:  http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-an2.htm 
110 IFOR. Annex 3 Agreement on Elections , giugno 2002, da:  http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-an3.htm 
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Vengono fissate , entro sei – nove mesi , elezioni libere  e giuste, sotto una 

supervisione internazionale, per la Presidenza della Camera dei Rappresentanti della 

Bosnia Erzegovina , per  la Camera dei Rappresentanti  della Federazione  e 

l’Assemblea Nazionale, la Presidenza della Repubblica Bosno – Serba e , se 

fattibile, per  i  ministeri  locali.  I  rifugiati  e  le  persone deportate  acquisiscono il  

diritto , se lo chiedono, di poter votare nei paesi di origine (anche attraverso un  

sistema di votazione per le persone non residenti). L’OSCE è invitata a      

supervisionare la preparazione e la condotta delle votazioni. Le parti devono creare 

le condizioni per poter tenere libere e giuste elezioni, proteggendo il diritto alla 

segretezza della votazione e garantendo la libertà di espressione e di stampa. Tutti i 

cittadini della Bosnia Erzegovina che hanno compiuto il diciottesimo anno di età o 

più anziani elencati nel censimento Bosniaco  del 1991 sono idonei  al voto. 

    (5) Annesso 4: Costituzione 111

Viene stabilito di adottare una nuova Costituzione per la Bosnia e Erzegovina . La 

Bosnia Erzegovina continua a vivere come stato sovrano all’interno degli attuali  

confini riconosciuti internazionalmente .  

La Bosnia è composta da due Entità : la Federazione e la Repubblica Bosno-Serba.  

La costituzione prevede la protezione dei diritti umani e la libertà di movimento 

delle persone, delle merci, dei capitali e servizi  attraverso la Bosnia  Erzegovina.  

Il Governo centrale  deve disporre di una Presidenza, di un sistema bicamerale e di 

una Corte Costituzionale. Devono essere tenute  libere elezioni per eleggere in modo 

diretto  i membri della Presidenza e quelli di  una delle due camere legislative. 

 La Bosnia deve disporre di una banca Centrale e di un sistema monetario. Il 

Governo centrale deve mantenere la responsabilità sulla politica estera, sulla 

imposizione delle leggi, sul controllo del traffico aereo, sul sistema delle 

comunicazioni e su quanto altro concordato. 

La coordinazione militare avviene attraverso un comitato che comprende anche 

membri della  Presidenza. 

Nessuna persona condannata dal  Tribunale Internazionale o che sia imputata o che 

si sia rifiutata di presentarsi davanti al Tribunale Internazionale può partecipare alle 

                                                 
111 IFOR, Annex 4 Constitution of Bosnia and Herzegovina, giugno 2002, da: http://www.nato.int/ifor/gfa/ 

gfa-an4.htm 
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elezioni come candidato  o detenere alcun ufficio pubblico sia esso per designazione 

o per elezione, nel territorio della Bosnia Erzegovina. 

    (6) Annesso 5: Arbitrati 112

La Federazione e la  Repubblica Bosno - Serba  concordano  in  modo  reciproco  di 

impegnarsi ad assumere   arbitrati vincolanti per risolvere eventuali dispute tra loro  

e concordano di progettare e di attuare un sistema di arbitrato. 

    (7) Annesso 6: Diritti Umani 113

L’accordo garantisce i diritti umani internazionalmente riconosciuti  e le libertà 

fondamentali per tutte le persone all’interno della Bosnia Erzegovina. Viene 

costituita una Commissione per i Diritti Umani  composta da un difensore civico  e 

da una Corte per i Diritti Umani. La Corte per i Diritti Umani è autorizzata ad 

ascoltare  e decidere  sulle rivendicazioni nel campo dei diritti umani ed  emettere 

decisioni vincolanti. Le parti concordano di permettere alle Agenzie dei diritti umani 

delle Nazioni Unite, alla OSCE , al Tribunale Internazionale  e alle altre 

organizzazioni  libero e completo accesso per monitorare la situazione sui diritti 

umani . 

(8) Annesso 7:  Rifugiati e persone deportate114

L’accordo garantisce ai rifugiati e alle persone deportate il diritto di ritornare in 

sicurezza alle proprie abitazioni , di  riappropriarsi dei propri beni o di ottenere una 

giusta compensazione. Viene istituita una apposita Commissione per i Rifugiati e le 

Persone Deportate con l’autorità di assumere decisioni finali in merito al ritorno 

delle proprietà o alla compensazione .Tutte le persone debbono avere il diritto di 

muoversi liberamente nel paese senza pericolo di essere molestate o discriminate. 

Le parti concordano di cooperare con  ICRC ( International Committee of Red 

Cross) per la ricerca delle persone disperse. 

(9) Annesso 8: Commissione per la Tutela dei Monumenti  Nazionali 115

Viene stabilito di costituire una Commissione per la tutela dei Monumenti 

Nazionali.  La Commissione è autorizzata a ricevere e ad agire in merito alle istanze 

per la designazione, quali Monumenti Nazionali, di beni mobili o immobili di 

                                                 
112 IFOR, Annex 5 Agreement on Arbitration, giugno 2002, da: http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-an5.htm 
113 IFOR. Annex 6 Agreement on Human Rights, giugno 2002,da: http:// www.nato.int /ifor/gfa/gfa-an6.htm 
114 IFOR , Annex 7 Agreement on Refugees and Displaced Persons, giugno 2002, da: http://www.nato.int/ 

ifor/gfa/gfa-an7.htm 
115 IFOR, Annex 8: Agreement On Commission To Preserve National Monuments, giugno 2002 , da: http:// 

www.nato.int/ifor/gfa/gfa-an8.htm 
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rilevante importanza  di un gruppo  di persone con un comune retaggio culturale , 

storico, religioso od etnico. Quando la  proprietà è designata quale Monumento 

nazionale, le Entità devono adoperarsi  per intraprendere ogni misura legale, tecnica, 

finanziaria per proteggere e conservare il Monumento Nazionale ed astenersi da 

azioni deliberate che possano danneggiarlo. 

(10) Annesso 9:  Agenzie Pubbliche in Bosnia Erzegovina 116

Viene creata l’Agenzia Pubblica dei Trasporti  della Bosnia Erzegovina per 

organizzare e gestire le infrastrutture di trasporto  quali stradi , ferrovie e porti. 

Viene, inoltre, creata una Commissione per valutare la costituzione di ulteriori 

Agenzie Pubbliche per gestire congiuntamente strutture pubbliche quali aziende di 

servizi  e le strutture del sistema postale. 

(11) Annesso 10:  Implementazione Civile117

Le Parti richiedono la designazione di un Alto Rappresentante, in aderenza alle 

rilevante risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per coordinare e 

agevolare l’applicazione degli aspetti civili del trattato di pace, quali gli aiuti 

umanitari, la ricostruzione economica, la protezione dei diritti umani, lo 

svolgimento delle elezioni. 

L’Alto Rappresentante deve presiedere una Commissione Civile  Congiunta  

comprendente anziani rappresentanti delle Parti, il Comandante di IFOR  e 

rappresentanti delle organizzazioni civili. 

Viene, infine,  stabilito che l’Alto Rappresentante non ha autorità sulle forze di 

IFOR. 

(12) Annesso 11:  Unità Operativa delle Forze di Polizia Internazionali 118

Viene richiesto alle nazioni unite di costituire una Forza Operativa di Polizia 

Internazionale (IPTF) per l’assolvimento di molteplici compiti , compreso 

l’addestramento e l’assistenza al personale sull’applicazione delle leggi a livello 

locale , così pure sull’applicazione delle leggi per il monitoraggio e  l’ispezione 

sulle attività e sulle strutture. Viene stabilito che l’IPTF è guidata da un  

                                                 
116 IFOR, Annex 9Agreement on Establishment of Bosnia and Herzegovina Public Corporations, giugno 

2002, da: http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-an9.htm 
117IFOR, Annex 10 Agreement on Civilian Implementation, giugno 2002 ,  da: http://www.nato.int/ifor/gfa/ 

gfa-an10.htm 
118IFOR, Annex 11 Agreement on International Police Force, giugno 2002, da: http://www.nato.int/ifor/gfa 

/gfa-an11.htm 
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Commissario designato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il personale 

dell’IPTF ha l’obbligo di riferire ogni  credibile informazione sulla violazione dei 

diritti umani alla commissione per i diritti Umani, al tribunale Internazionale e alle 

altre appropriate organizzazioni. 

c. L’intervento della NATO  

 La Nato, sulla base della risoluzione 1031 del Consiglio di sicurezza dell’ONU119 , 

riceve il mandato per l’applicazione degli aspetti militari del Trattato di Pace. Una 

Forza multinazionale  sotto il controllo della NATO,  chiamata “Implementation 

Force“  IFOR inizia la sua missione il 20 dicembre del 1995. A IFOR viene dato un 

mandato di un anno. 

 La sua missione iniziale si basa sull’applicazione dell’Annesso 1 A (Aspetti militari) 

del Trattato di Pace 120. La Forza di Implementazione assolve  il mandato imponendo e 

mantenendo la cessazione delle ostilità; separando, nella metà di gennaio del 1996, le 

Forze Armate dell’Entità Bosniaca e Bosno-Croata (Federazione) da quelle dell’Entità 

Bosno- Serba (Repubblica Serpska); modificando, nel marzo successivo,   le aree di 

competenza tra le due Entità ed, infine, trasferendo entro la fine del mese di giugno, le 

Forze delle Parti contrapposte e gli armamenti pesanti all’interno di siti approvati. Per 

la rimanente parte dell’anno IFOR continua a pattugliare  i 1400 chilometri  della  linea 

demilitarizzata  IEBL (Inter- Entity Boundary  Line ) ed ispezionare gli oltre 800 siti 

contenenti le armi pesanti e altri equipaggiamenti. Nel portare avanti queste attività la 

Forza di Intervento  apre oltre 2500 km di  strade, ripara e sostituisce oltre 60 ponti, 

libera l’aeroporto di Sarajevo e le principali reti ferroviarie . Grazie all’intervento di 

IFOR  si realizza un ambiente abbastanza sicuro in tempi ristretti. Questo consente 

all’Alto Rappresentante (nominato durante la Conferenza  di Londra sull’applicazione 

del Trattato di Pace del 8-9 dicembre del 1995 ) e ad altre organizzazioni di iniziare il 

loro lavoro per l’attuazione degli aspetti di carattere civile del Trattato di Pace e per 

creare le condizioni per il ritorno alla vita normale in Bosnia Erzegovina 121.  

   Entro i limiti del mandato ricevuto e le risorse disponibili, IFOR  offre un sostanziale 

supporto all’Alto Rappresentante e alle altre Organizzazioni. Un importante elemento,  

                                                 
119 UN. ORG., SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS – 1995, giugno 2002 , da: http://www.un.org/ Docs/ 

scres/1995/scres95.htm 
120 STABILISATION FORCE, History of the NATO-led Stabilisation Force (SFOR) in Bosnia and 

Herzegovina, giugno 2002 , da: http:// www.nato.int/sfor/docu /d981116a.htm 
121 OHR, OHR Mission Implementation Plan, luglio 2002, da : http://www.ohr.int/ohr-info/ohr-mip/default. 

asp?content_id=29145 
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che va sottolineato, è rappresentato dal sostegno dato  all’ OSCE  (Organisation for – 

     Security and Co-operation in Europe) per la preparazione e la condotta delle elezioni 

del settembre del 1996. 

d. Da IFOR a  SFOR  

Dopo lo svolgimento pacifico delle elezioni nel dicembre del 1996, IFOR completa , 

con successo, la sua missione di implementazione dell’annesso militare all’accordo 

quadro del Trattato di Pace. Appare chiaro, comunque,  che molto vi è da fare nel 

settore civile  e che l’ambiente politico continua a rimanere instabile ed insicuro.  

 Il 25 e 26 settembre, una  settimana dopo le elezioni bosniache, durante un incontro 

informale in Bergen, Norvegia 122, i Ministri della Difesa della NATO arrivano alla 

conclusione che l’Alleanza deve rivalutare la possibilità di continuare a fornire il 

supporto per il mantenimento di un ambiente sicuro dopo la fine del mandato di IFOR 

nel successivo mese di dicembre. 

 Un mese più tardi il Consiglio del Nord Atlantico approva una dettagliata linea guida 

politica quale base per l’avvio, da parte delle Autorità Militari della NATO, di uno 

studio  sulle possibili opzioni del  dopo IFOR 123. 

 Nel novembre e dicembre del 1996 fu concordato a Parigi ed elaborato a Londra un 

piano biennale per  la stabilizzazione dell’area sotto gli auspici della Conferenza per 

l’Applicazione del Trattato di  Pace124. Sulla base di questo piano e dello studio 

condotto dall’Alleanza sulle possibili opzioni per la realizzazione di una cornice di 

sicurezza i Ministri degli Affari Esteri e della Difesa della NATO , arrivano alla  

conclusione che una presenza militare  ridotta sia necessaria per consentire il 

mantenimento della stabilità, presupposto necessario per il consolidamento della Pace. 

Essi concordano sulla necessità che la NATO organizzi una Forza di Stabilizzazione 

(SFOR) che viene attivata il 26 dicembre 1996 allo scadere del mandato di IFOR. 

Il ruolo di IFOR  (Operation  Joint  Endeavour  -  Operazione  Sforzo  Congiunto) si 

                                                 
122 NATO Press Releases, Informal meeting of NATO Defence Ministers Bergen  (Norway), 25-26 

September 1996, luglio 2003, da:  http://www.nato.int/docu/pr/1996/p96-119e.htm 
123 NATO communiques, Statement on Bosnia and Herzegovina, luglio 2003, da: http://www.nato.int/ 

docu/pr/1996/p96-166e.htm 
124 OSCE – Mission in Bosnia and Herzegovina ,Essential Documents, Ministerial Meeting of the Steering 

Board and of the Presidency of Bosnia-Herzegovina Conclusions: Guiding principles of the Civilian 
consolidation plan Paris, November 14, 1996, luglio 2003, da:  http://oscebih.org/essentials/pdf/ 
steering_board_eng.pdf 
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basa sull’imposizione della pace. Il ruolo di SFOR (Operation Joint Guard / Operation 

Joint Forge) è quello di stabilizzare la Pace. Il ruolo delle due formazioni 

multinazionali sta proprio nel differente nome che esse hanno assunto. 

e. Il ruolo ed il mandato di SFOR

    Sotto il mandato della risoluzione 1088 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU del 12 

dicembre 1996 125, SFOR viene autorizzata a dare esecuzione all’applicazione degli   

aspetti militari del Trattato di Pace quale legale successore di IFOR . Come IFOR, 

SFOR  opera nell’ambito del Capitolo VII della Carta dell’ONU126 (imposizione della 

pace -peace enforcement). SFOR ha le stesse regole di ingaggio per quanto ha tratto 

l’uso della forza che può essere impiegata sia per portare a termine la missione sia 

per auto protezione. La principale missione di SFOR127 è di contribuire a mantenere 

un ambiente sano e sicuro  necessario per il  consolidamento della pace. I suoi 

principali compiti sono: 

- costituire deterrente e prevenire la ripresa delle ostilità o di nuove minacce per la 

pace; 

- promuovere un clima  favorevole alla continuazione del processo di pace; 

- fornire un supporto selettivo alle organizzazioni civili nell’ambito delle proprie  

capacità.  

    Nella sua fase iniziale SFOR ha una dimensione di circa 32.000 uomini in Bosnia 

Erzegovina, circa la metà di IFOR. Costruita sulla generale conformità con i termini 

del Trattato di Pace, la più ridotta in dimensioni SFOR  riesce a concentrare i suoi 

sforzi sull’implementazione di tutti gli aspetti dell’Annesso 1A del Trattato di Pace : 

- stabilizzare l’ ambiente sicuro che si è realizzato e nel quale  le Autorità locali , 

nazionali e le altre Organizzazioni Internazionali possono svolgere la loro attività; 

- fornire il supporto alle altre Agenzie ( su base selettiva e su obiettivi ben determinati,  

in vista di una ulteriore riduzione delle forze disponibili).  

f . La struttura di comando della SFOR 

     La  Forza   di   Stabilizzazione  ha un Comando unificato, è  a  guida  NATO  sotto  la  

                                                 
125 IFOR. Operation Joint Endeavour.UN Security Council 3723rd meeting Resolution S/RES/1088 Dec 12, 

1996 giugno 2002  da: http://www.nato.int/ifor/un/u961212b.htm  
126 United Nations .Charter of the United Nations CHAPTER VII ACTION WITH RESPECT TO THREATS  

TO THE PEACE, BREACHES OF THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION, giugno 2002, da:  
http://www.un.org/aboutun/charter/index.html 

127 SFOR Stabilisation Force, SFOR MISSION,  giugno 2002, da: http://www.nato.int/sfor/organisation/ 
mission.htm 
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     direzione  ed  il  controllo  del  Consiglio  del  Nord  Atlantico  dell’Alleanza128, come   

stabilito  nell’Annesso 1A del Trattato di Pace. Tutta l’autorità militare è nelle mani  

del Comandante Supremo  delle Forze Alleate  in Europa (SACEUR)129. 

     Dal 19 febbraio 2001 il Comando Alleato delle Forze del Sud Europa130  diviene il 

Comando Multinazionale responsabile delle operazioni  della SFOR  in Bosnia 

Erzegovina. 

g. Partecipazione delle nazioni non – NATO

    Come per IFOR , ogni nazione della NATO  con Forze Armate ha impegnato truppe  

per le esigenze di SFOR. L’Islanda, l’unico Paese della NATO senza Forze Armate, 

ha fornito personale medico. Comunque SFOR è molto di più di una operazione 

della NATO. Molte sono le nazioni che hanno fornito il loro contributo alle 

operazioni. Nel marzo del 2003 le nazioni partecipanti sono: (Allegato “B” ) 

- della Nato:  Belgio,  Canada, Repubblica Ceca, Danimarca , Francia, Germania, 

Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, 

Turchia, Inghilterra,  e  USA.  

- non NATO: Albania, Austria, Argentina, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Irlanda, 

Lettonia, Lituania, Marocco, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia and Svezia.  

Con un accordo speciale con l’Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda.  

Il numero iniziale delle truppe di SFOR si aggira sulle 32.000 unità .Oggi dopo 

molte ristrutturazioni è sceso a circa 12.000 unità. 

Le forze non NATO sono state inserite nell’operazione sulle stesse basi delle forze 

NATO , prendendo ordini dal Comandante di SFOR attraverso i Comandi di 

Brigata Multinazionali. I paesi non NATO sono rappresentati a SHAPE attraverso 

degli Ufficiali di collegamento. Questi sono stati coinvolti nella pianificazione delle 

operazioni e nel processo delle attività operative attraverso il Centro di 

Coordinamento di SFOR. Presso i Comandi della NATO i paesi contribuenti non 

NATO vengono consultati sulle decisioni chiave e viene loro data  l’opportunità di 

esprimere il loro punto di vista sulle decisioni del NAC (North Atlantic Council). Tali 

                                                 
128 NATO.Who is who at NATO?, NATO Permanent Representatives, giugno 2003, da:  http://www.nato. 

int/cv/whois.htm 
129 SHAPE, Supreme Allied Commander in Europe  (SACEUR), giugno 2002,  da:   http://www.nato.int / 

shape/bios/saceur/saceur.htm 
130 ALLIED FORCES SOUTHERN EUROPE  2001 Press Releases, Release Number 06  2001  February 

19, 2001 AFSOUTH TAKES COMMAND OF SFOR, giugno 2002, da : http://www.afsouth.nato.int/ 
releases/2001releases.htm#06 
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attività vengono  effettuate in occasione delle così dette riunioni NAC+N  (North 

Atlantic Council con i Paesi contributori  non-NATO).  

La partecipazione da parte dei paesi non NATO non solo contribuisce 

all’assolvimento della missione di SFOR, ma ha anche un significato più ampio. 

Fornisce a tutte le forze partecipanti dei Paesi del Partenariato 131  una esperienza 

pratica per operare con le forze NATO. Inoltre dimostra che i paesi NATO e non–

NATO possono lavorare insieme in operazioni a guida NATO per la causa della 

pace. Questo ha un impatto significativo nella regione e contribuisce a stabilire la  

sicurezza in Europa ed oltre. 

h. Ristrutturazioni

     Il NAC, in collaborazione con i paesi contributori non-NATO, SHAPE e SFOR 

rivede ogni sei mesi i livelli di forza ed i compiti. Questa periodica revisione 

rappresenta la base su cui la NATO valuta  le esigenze future in termini di risorse e 

di compiti da assolvere. 

     Il 25 ottobre 1999, il North Atlantic Council (NAC) decide, tenendo conto della 

migliorata situazione in Bosnia Erzegovina di rivedere la struttura della Forza di 

Stabilizzazione, SFOR. Questo processo continua con una ristrutturazione che porta 

a 12000 unità la presenza delle truppe all’inizio del 2003. Nella nuova struttura 

SFOR continua ad avere il suo Comando nell’area di Sarajevo (trasferito nel 2000 

dal sobborgo di Ilidza al Campo- Butmir costruito appositamente). Alle dipendenze 

del Comando di SFOR operano tre  Brigate multinazionali132, ciascuna delle quali 

comandata da un Brigadier Generale è composta da quattro Gruppi Tattici (Battle 

Groups- BGs). Questi, che a loro volta possono essere multinazionali, sono 

essenzialmente delle unità a livello battaglione rinforzato, costituite per 

l’assolvimento di uno specifico compito (task force) , che utilizzano generalmente 

le loro capacità organiche.  

    Vi sono, inoltre, delle Forze Tattiche di Riserva capaci di intervenire in ogni settore 

del Teatro di Operazioni. Queste possono a loro volta essere sostenute dalle Forze 

Operative di Riserva, che sono composte da Forze presenti in teatro, principalmente 

schierate in Kosovo e da assetti di elicotteri degli Stati Uniti. 

 
                                                 
131 NATO, Partnership for Peace , giugno 2002, da http://www.eastlant.nato.int/pfp/pfp.htm 
132 SFOR Stabilisation Force, SFOR ORGANISATION, febbraio 2003, http:// www. nato. int /sfor / 

organisation/sfororg.htm 
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 i. La partecipazione Russa

 La partecipazione della Russia in IFOR e SFOR è un esempio di come la NATO e 

la Russia possono lavorare insieme con successo. E’ uno dei passi più consistenti 

compiuti nelle relazioni di cooperazione tra la NATO e la Russia. I  Russi si 

uniscono ad IFOR nel gennaio del 1996  e partecipano alle attività con una Unità 

del livello Brigata (RUSBDE). Essa inizialmente era composta da truppe 

paracadutiste133 . 

La RUSBDE fa parte di SFOR ed è membro del programma “Partnership for Peace”. 

L’area di responsabilità della  RUSBDE copre circa 1.750 chilometri quadrati e 

controlla circa 75 chilometri di IEBL “ Inter Entity Boundary Line”.  La loro 

partecipazione è soggetta a speciali accordi intercorsi tra la NATO e la Russia. 

Dopo le recenti ristrutturazioni, il Contingente Militare Russo (RMC) è sotto 

controllo tattico della Brigata  Multinazionale Nord. 

 l. Aspetti civili

          Gli aspetti civili del Trattato di Pace sono cruciali. Nel continuare a dare attuazione 

agli aspetti militari del GFAP, la NATO fornisce il proprio contributo per assicurare 

un ambiente favorevole alla ricostruzione civile e politica134. Gli aspetti civili 

dell’accordo vengono attuati da appropriate organizzazioni internazionali, sotto la 

coordinazione dell’Alto Rappresentante. Considerata l’importanza dell’attuazione 

degli aspetti civili del Trattato di Pace, SFOR continua a fornire il necessario 

supporto per  il raggiungimento degli obiettivi  fissati  anche nel settore civile. 

Tuttavia, SFOR, tenuto conto delle poche forze a disposizione, deve dare  priorità ai 

compiti che gli sono stati affidati e selezionare con molta accortezza  gli impegni da 

assumere.  

         Per raggiungere degli effetti  positivi  occorre  che  SFOR  e  le  altre organizzazioni  

continuino a pianificare insieme ed identifichino gli obiettivi affinché  gli  sforzi di 

SFOR siano applicati e concentrati  dove e quando necessario. 

         Tra le Istituzioni e le Organizzazioni che mettono in atto gli aspetti civili del 

Trattato di Pace vi sono l’ Ufficio dell’Alto Rappresentante (OHR), la dismessa 

Forza Internazionale di Polizia delle Nazioni Unite (UNIPTF), la Missione di 
                                                 
133 Maj. Fernando Buesa ,SFOR InFORMER on line,  Russians Homeland Defence Day in Ugljevik, gennaio 

2003, da: http://www.nato.int/sfor/humanitarian/russians-day/rushom.htm 
134SFOR Stabilisation Force, SFOR MISSION, febbraio 2003, da: http://www.nato.int/sfor/organisation/ 

mission.htm 
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Polizia dell’ Unione Europea (EUPM), l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per 

i Rifugiati ( UNHCR), l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 

Europa(OSCE) ed il Tribunale Internazionale Criminale per la ex - Jugoslavia 

(ICTY). Vi sono anche molte altre organizzazioni inter - governative e non - 

governative che svolgono un ruolo importante nell’area.  

          Diretta dal Consiglio Atlantico, SFOR assicura un ambiente favorevole per le 

elezioni nazionali dell’ottobre del 1998, le elezioni municipali del 1997 e dell‘ 

aprile del 2000, le elezioni straordinarie nella Repubblica Serba del 1997 e le 

elezioni generali del novembre 2000 e del 5 ottobre del 2002 135. SFOR, inoltre,  

fornisce  un valido supporto all’OSCE nella preparazione e nella condotta di  tutte 

queste elezioni e  continua a supportare l’OSCE  nel suo ruolo di assistenza alle 

Parti contrapposte  nell’applicazione dell’Accordo per la Costruzione della Fiducia 

e della Sicurezza Reciproca e dell’Accordo per il Controllo Sub – Regionale degli 

Armamenti. L’ultimo Accordo limita il possesso di armi pesanti  alle Parti  al fine 

di  eliminare il pericolo di una corsa sub - regionale agli armamenti  e per  attuare 

una riduzione in tutta l’area di armamenti pesanti.  

         SFOR  continua, inoltre, a dare il suo sostegno all’ UNHCR nella sua attività di 

monitoraggio per il ritorno dei rifugiati e dei deportati136. Il ritorno nelle Zone di 

Separazione è stato negoziato tra le varie organizzazioni interessate e le Parti 

coinvolte nel Trattato di Pace.  

         SFOR fornisce il suo valido contributo nella messa in atto delle procedure  

progettate per facilitare i rientri delle persone evacuate e dei rifugiati, per esempio,  

         assicurando  che non vengano portate indietro armi  nella zona di separazione.  

Ogni eccezione  deve essere approvata dal Comando di SFOR che cerca di 

prevenire ogni conflitto  conseguente il rientro dei rifugiati e dei deportati. In ogni 

caso è  responsabilità delle  Entità stabilire l’ordine e il ritorno alla normalità se 

dovesse accadere un incidente137. La SFOR continua a svolgere la sua attività in 

stretta coordinazione con UN International Police Task Force (IPTF) come era 

                                                 
135OSCE Mission to Bosnia and HerzegovinaElection activities 1996 – 2001,  febbraio 2003, da:  http:// 

oscebih.org/ elections-implementation/homeelections.asp  
136 UNHCR GLOBAL REPORT 2000.table of contents,  Bosnia and Herzegovina, febbraio 2003, da: http: 

//www.unhcr.ch/cgibin/texis/vtx/home/+zwwBmedRKoKwwwwwwwwwwwwmFqhT0yfEhFqhT0yfE
tFqnp1xcAFqhT0yfEcFqtxd5DowDzmxwwwwwww/opendoc.pdf 

137 The General Framework Agreement ,Annex 7 Agreement on Refugees and Displaced Persons, luglio 
2003, da:  http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-an7.htm 

 50



 

avvenuto con IFOR ed è disponibile a sostenere l’IPTF prima e l’EUMP (Missione 

di Polizia dell’Unione Europea)  poi , nel loro  ruolo di promozione della legge e 

dell’ordine che è essenziale per stabilire una pace duratura. 

         SFOR lavora con le autorità della Bosnia per assicurare un ambiente sicuro in 

occasione del Summit per il Patto di Stabilità che si tiene nello stadio del ghiaccio 

di Sarajevo il 29 e 30 luglio 1999. Un incontro effettuato tra molti capi e tra tutti 

quelli coinvolti ed interessati  nel dare aiuto ai Balcani a trovare il giusto livello di 

stabilità necessario per avviare la ricostruzione e consentire alla  Bosnia di 

diventare un membro effettivo dell’Europa e del mondo138. 

         SFOR  controlla e supervisiona la completa demilitarizzazione del Distretto di 

BRCKO che  viene attuato  l’8 marzo del 2000 139. 

          SFOR supporta  pienamente il Tribunale Internazionale per i Crimini (ICTY) nella 

ex Jugoslavia nella attuazione del suo mandato. In tale quadro le Forze della 

coalizione hanno arrestato, sin dal giugno del 1997, 27 persone indiziate per crimini 

di guerra ed altri tre sono stati uccisi nel tentativo di catturarli per assicurarli alla 

giustizia. L’attività di supporto comprende anche il sostegno logistico per  le 

squadre investigative dell’ICTY, la sorveglianza ed il pattugliamento  delle sospette 

fosse comuni. 

         Il 28 febbraio ed il 1 marzo del 2002 i soldati di SFOR cercano di catturare 

Radovan Karadzic. L’azione, ancorché non sia  riuscita, dimostra, tuttavia, la  

grande determinazione nella ricerca  per assicurare i criminali alla giustizia. Lord 

Robertson, Segretario Generale della  NATO ha avuto modo di  dire a  riguardo  dei  

         PIFWCs. “…. il vostro  tempo  è  finito.  Un   giorno,  forse  domani,  la   prossima  

         settimana, il prossimo mese oppure il prossimo anno , SFOR verrà a trovarti.”140

   m. La missione di SFOR 141

         La Forza di Stabilizzazione  costituisce un deterrente per la ripresa delle ostilità e 

consente di stabilizzare la pace. Contribuisce a creare un ambiente sicuro, 
                                                 
138 World bank /European Commission, Economic reconstruction and development in South east Europe, 

Meeting for Regional Leaders on the Stability PactSarajevo,  July 29, 1999 ,giugno 2003, da:  http:// 
www.seerecon.org/Calendar/1999/Events/Cal-29-7-99-Stability Pact .htm  

139 OHR,Office of the High Representative Decision on the establishment of the Brcko District of 
BiHWEDNESDAY, MARCH 08, 2000, febbraio 2003, da: http://www.ohr.int/decisions/ 
statemattersdec/default.asp?content_id=359 

140  OTAN, Communiqué de Presse, Déclaration du Secrètaire général de l'OTAN,1 avril 2002, gennaio 2003, 
da :  http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-043f.htm 

141 SFOR Stabilisation Force, SFOR MISSION, febbraio 2003, da: http://www.nato.int/sfor/organisation/ 
mission.htm 
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mantenendo nell’Area di Responsabilità (AOR) una presenza militare , mira   a 

sostenere l’attività di supporto a favore di settori chiave , in primo luogo 

l’attivazione delle prioritarie organizzazioni civili,  e muove verso un definitivo 

consolidamento della pace senza la necessaria presenza di Forze a guida NATO 

nella Bosnia - Erzegovina. 

         Per raggiungere questo obiettivo è necessario assicurare che : 

- tutte le Parti aderiscano in modo forte e convinto all’Accordo Quadro per la Pace 

(GFAP); 

- le strutture civili realizzate siano sufficientemente mature per assumere la 

responsabilità per continuare a tenere sotto controllo il rispetto dell’Accordo di 

pace (GFAP); 

- si siano create le condizioni perché la ricostruzione delle Istituzioni Nazionali 

continui in piena sicurezza. 

         Al fine di attuare quanto sopra l’Intento del  Comandante  di SFOR è: 

-  mantenere un ambiente sicuro e stabile; 

-  sostenere la Comunità Internazionale nel mettere in atto il mandato ricevuto 

nell’ambito della Multi-Year Road Map (MYRM), uno strumento che consente di 

misurare i progressi compiuti in Bosnia Erzegovina; 

- continuare ad addestrare e ristrutturare le Forze Armate in Bosnia Erzegovina; 

- rispondere con immediatezza ai gruppi ribelli e alle Istituzioni inadempienti  agli 

obblighi derivanti dagli accordi di pace; 

- mantenere una presenza militare flessibile e focalizzata sulle aree critiche; 

- concentrare lo sforzo principale sulle Forze Armate in Bosnia – Erzegovina, il 

ritorno dei rifugiati e deportati, il sostegno al consolidamento della Legge e delle 

Legalità. 

5. LA BOSNIA OGGI  142

 
La Bosnia oggi si presenta come un crogiuolo di strutture amministrative e di governo 

che diventa difficile comprenderne il funzionamento e le interconnessioni a coloro che 

non hanno dovuto interessarsene per motivi professionali, di studio o per semplice 

desiderio di approfondimento culturale. 

                                                 
142 Gen. Ridinò G. , CAPIRE LA BOSNIA    – Rivista Militare n. 5 /2001 
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    a. Le strutture amministrative

 Cominciamo innanzi tutto con la presentazione delle differenti bandiere che 

sventolano in Bosnia Erzegovina. Sono tre: (Fig.13)     

- La bandiera della Bosnia–Erzegovina (BiH) che é stata imposta ( come la moneta - 

il marco convertibile KM -, il passaporto e le targhe automobilistiche ) dall ’Alto 

Rappresentante civile in BiH. Le stelle rappresentano l ’Europa, il triangolo le tre 

etnie ed il giallo identifica  il sole143 ;  

- la bandiera della RS: la croce al centro della bandiera serba é segnata da quattro 

lettere dell ’alfabeto cirillico che riassumono il motto: soltanto la Serbia salverà i 

Serbi144; 

- la bandiera della Federazione: lo scudo al centro riprende il giglio bosniaco, la 

dama croata e la bandiera europea. 

Per quanto riguarda le strutture amministrative queste sono abbastanza complesse e 

scaturiscono  dagli  accordi  di DAYTON, firmati a Parigi il 14 dicembre 1995,   che 

          hanno posto fine alla guerra.  

 La Bosnia-Erzegovina é un solo stato, la sua capitale é Sarajevo.  

 Questa organizzazione statuale é composta da due parti distinte chiamate “entità “: la 

Repubblica Srpska  e la Federazione della Bosnia - Erzegovina  (Fig. 14).    

 La Federazione della Bosnia-Erzegovina (BiH) riunisce essenzialmente due etnie: i 

Bosno-Musulmani (o Bosniaci) ed i Bosno-Croati. La sua capitale é sempre Sarajevo.  

La Repubblica Srpska è una entità sensibilmente omogenea dal punto di vista etnico, 

quasi esclusivamente popolata da Bosno-Serbi. La sua capitale é Banja-Luka. 

Sul piano religioso i Bosniaci sono musulmani, i Bosno-Croati sono cattolici romani 

ed infine i Bosno-Serbi sono cristiani ortodossi 145. 

Sul piano locale, le due entità della Bosnia hanno le stesse strutture di prima della 

guerra. Il Paese é diviso in 155 municipalità o Opstine : 92 in Federazione e 63 in RS. 

Ogni Opstina é distinta da un numero e da un nome, generalmente quello della 

località più importante  

                                                 
143 Thierry Domin, Bosnia and Herzegovina in ten flags, First published May 12, 2003 , luglio 2003, da: http: 

//www .nato.int/sfor/indexinf/articles/030512a/t030512a.htm 
144 Susan L. Woodward, op.cit.,1995 , pag.507 
145 Gerard F. Powers RELIGION, CONFLICT AND PROSPECTS FOR RECONCILIATION IN BOSNIA 

CROATIA AND YUGOSLAVIA, Journal article ; Journal of International Affairs, Vol. 50, 1996 
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La superficie di una Opstina é molto variabile. Gli accordi di Dayton hanno tracciato 

nel 1995 una linea di separazione tra le due entità della BiH. Questa linea, l ’IEBL 

(Inter-Entity Boundary Line), passa in mezzo a qualche Opstina e la taglia in due. Si 

é così assistito, nel 1995,  alla creazione di nuove Opstine, derivanti dal disegno di 

tale tracciato (Fig. 15 )    

All ’interno della BiH, la Federazione é divisa in dieci Cantoni amministrativi ognuno 

dei quali raggruppa più Opstine. (Fig. 16)   

Un caso particolare è rappresentato da MOSTAR  che é la seconda città della BiH. 

(Fig. 17 ) Questa comprende sette municipalità: una zona centrale « mista », cioè 

composta sia da bosno-musulmani sia da bosno–croati e sei municipalità , tre bosno-

croate e tre bosniache.  Queste sono dirette da un sindaco e dal rispettivo consiglio 

come una municipalità classica.  

L ’insieme è capeggiato dal “ Mostar City Council “, il vecchio consiglio della città, 

eletto con un sistema proporzionale e diretto da un sindaco ed un vice sindaco eletti 

per due anni ed appartenenti alle opposte etnie. Tutti gli anni i due rappresentanti si 

scambiano le loro posizioni.  

La Repubblica Srspka si presenta  più semplice perché non comprende cantoni ed é 

amministrativamente composta da 63 municipalità (Fig 18). 

PALE, feudo di M. KARADZIC e dei radicali serbi, era la vecchia capitale divenuta 

tristemente famosa durante la guerra civile. Il governo moderato della Sig.ra 

PLAVSIC ha trasferito la capitale a Banja Luka nell ’ovest della RS nel feudo dei 

moderati.  

Una particolare attenzione va rivolta alla posizione strategica di BRCKO.(Fig 19) 

Questa città, che era sotto amministrazione serba , si é costituita nel mese di marzo 

2000 in distretto neutro collegato alla Bosnia – Erzegovina146. 

Tale decisione ha per lungo tempo alimentato la crisi politica attuale nella RS perché 

l ’Entità si ritrova tagliata in due. 

    b. Gli Organi Legislativi  

        Altrettanto articolato si presenta il potere legislativo ed esecutivo della BiH (Fig. 20)  

Nella RS il popolo elegge gli organi legislativi di ciascuna opstina  ed anche, in modo 

diretto con il sistema proporzionale, 83 deputati che siedono nella “ RSNA “ 
                                                 
146 OHR,Office of the High Representative, Decision on the establishment of the Brcko District of 

BiHWEDNESDAY, MARCH 08, 2000,  febbraio 2003, da: http://www.ohr.int/decisions/ 
statemattersdec/default.asp?content_id=359 
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Assemblea Nazionale della RS. Gli elettori eleggono infine il Presidente della RS ed il 

loro rappresentante etnico alla presidenza tripartita BiH. 

        Nella Federazione BiH il popolo elegge direttamente gli organi legislativi di ciascuna 

opstina e di ciascun Cantone ed i 140 deputati alla « Camera dei Rappresentanti della 

FBiH ». Gli eletti a livello cantonale, a loro volta, eleggono 74 deputati (Senatori) alla 

« Camera dei Popoli ». Queste due camere designano il Presidente della FBiH . Per 

contro i rappresentanti etnici della presidenza tripartita sono eletti direttamente dal 

popolo. 

       A livello nazionale, i popoli della RS e della FBiH eleggono i loro deputati 

rispettivamente alla “Camera dei Rappresentanti della BiH” o  Predstavnicki Dom 

nella misura di 42 seggi - 14 Serbi, 14 Croati, e 14 Bosniaci; membri eletti dal voto 

popolare per un mandato di quattro anni147.  

        Gli eletti (Senatori) alla “Camera dei Popoli” della FBiH ed i deputati bosno-serbi 

della RSNA “Assemblea Nazionale della RS” eleggono, infine, 5 deputati per 

ciascuna etnia (Senatori) alla “Camera dei Popoli della BiH”  o Dom Naroda  per un 

mandato di quattro anni148. Bisogna notare che la legge sulle elezioni bosniache 

specifica un mandato di quattro anni a livello statale ed al primo livello nelle strutture 

amministrative statuali delle Entità. I rappresentanti del popolo eletti nel 2000 e nelle 

elezioni precedenti erano eletti per due anni nella previsione che una legge 

permanente sarebbe stata attuata prima del 2002. 

        Gli elettori sono stati chiamati a votare nel novembre del 2000 per le elezioni generali 

per eleggere i rappresentanti: 

- alla camera dei Rappresentanti della Federazione e delle assemblee cantonali;  

- alla Camera dei Rappresentanti della BiH;  

- alla  Presidenza  della RS ed alla  assemblea nazionale RS. 

 Nel 2002 sono ancora chiamati a votare per la  Presidenza Tripartita. Non bisogna 

dimenticare che nell’ aprile 2000 gli stessi elettori erano stati chiamati ad eleggere le    

assemblee municipali149. 

                                                 
147  Fred L. Morrison; THE CONSTITUTION OF BOSNIA-HERZEGOVINA Journal article  Constitutional 

Commentary, Vol. 13, 1996  
148 General Framework Agreement, Annex 4, Constitution of Bosnia and Herzegovina luglio 2003, da : 

http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-an4.htm 
149Ministero delle Attività Produttive , Dipartimento per l’Internazionalizzazione , 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  DELLE IMPRESE ITALIANE NELL'EUROPA SUD 
ORIENTALE   E BALCANICA,manuale, Roma , ottobre 2002 , pag.47-48 
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c. Il Potere Esecutivo 

    I Governi della Bosnia, cioè della Federazione (compreso i Cantoni e le municipalità) e 

della RS , attuano il principio di ripartizione delle responsabilità tra il governo 

nazionale e quelli delle entità (Fig.21) 

Il governo nazionale è responsabile  degli affari esteri, della moneta e della finanza, 

della cittadinanza e dell’ emigrazione, delle comunicazioni e dei trasporti, ma anche 

dell’ applicazione delle leggi internazionali sulla criminalità.  

I governi delle Entità sono responsabili  della difesa (esistono infatti più Forze Armate 

distinte), dell’ interno e della giustizia, dei rifugiati , dell’ educazione, della sanità , 

dell’ agricoltura e del commercio150. 

 Occorre soffermare l’attenzione sul fatto che il governo nazionale non ha autorità sulle 

Entità. Questa larga autonomia lasciata alle Entità permette di evitare le 

contrapposizioni, ma nello stesso tempo rafforza le tentazioni separatiste di ciascuna 

Entità con particolare riguardo per la RS. 

Questa ripartizione di responsabilità tra i governi rischia di essere messa in causa con 

l ’entrata in vigore della nuova organizzazione del Consiglio dei Ministri della BiH 

votata a metà aprile del 2000 dalla Camera dei Rappresentanti. 

Attualmente a capo della Presidenza tripartita, che rappresenta il più alto vertice del 

potere esecutivo della Bosnia , è stato nominato Dragan ČOVIĆ (2002) HDZ . Gli altri 

membri della presidenza, che prevede una rotazione degli stessi  nelle funzioni di 

Presidente ogni otto mesi , sono Borislav PARAVAC (2003) SDS,  e Sulejman TIHIĆ 

(2002) SDA 151 . I tre membri della presidenza tripartita (uno Bosniaco , uno Croato 

ed uno serbo) sono eletti attraverso il voto popolare per un mandato di quattro anni . 

Il membro con il maggior numero di voti  assume la presidenza a meno che lui o lei 

non fossero già in carica come presidente all’atto delle elezioni, ma la presidenza, 

come già evidenziato in precedenza, ruota ogni otto mesi .  

( Presidente della Bosnia Erzegovina: Niko Lozancić (HDZ)  ( dal 2003 ) Vice 

Presidente šahbaz Djikanović (SBiH) 2003 e  Desnica Radivojević (SDA, Serb) 2003. 

Presidente e vice presidente ruotano ogni anno.152

                                                 
150Fred L. Morrison; THE CONSTITUTION OF BOSNIA-HERZEGOVINA Journal article  Constitutional 

Commentary, Vol. 13, 1996  
151Electionworld.org / ELECTIONS AROUND THE WORLD, luglio 2003, da : http://www.electionworld. 

org/election/bosnia.htm ( Version: 08/20/2003 14:55:07)  
152Electionworld.org / Elections around the world, luglio 2003,  da: (URL: http://www.electionworld.org/ 

election/bosnianfederation.htm, Version: 08/20/2003 14:54:57) 
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Presidente della Republika Srpska: Dragan Cavić , SDP  ( dal   2002); Vice 

Presidente della Republika Srpska: Adil Osmanović (2002) SDA e Ivan Tomljenović 

(2002) SDP)153

Anche il Consiglio dei Ministri é tripartito. Il presidente del Consiglio é designato  

dalla presidenza  e confermato dalla Camera dei Rappresentanti. Presidente del 

Consiglio dei Ministri é  Adnan TERZIĆ (2003); anche questa posizione ruota ogni 

otto mesi . 

 A livello nazionale esistono sei ministeri. Tutti i posti sono tripli. Il Presidente del 

Consiglio dei Ministri é anche incaricato della direzione di un ministero con 

portafoglio. La funzione di Presidente del Consiglio é assunta a turno da un ministro di 

ciascuna etnia. La rotazione avviene ogni otto mesi nello stesso momento in cui 

avviene l’avvicendamento alla presidenza. 

Nel dettaglio la ripartizione del potere esecutivo in Federazione può essere riassunta 

nel seguente modo:154

- la federazione raggruppa due etnie. I posti di Governo sono doppi ad eccezione di due 

ministeri “senza portafoglio “ che sono stati creati per garantire l ’equilibrio tra 

bosno-croati  e bosno-musulmani;  

- tutti i posti cambiano titolare all’ inizio dell’ anno secondo lo stesso principio che 

regola il funzionamento dei poteri nel governo centrale della Bosnia. La compagine 

attuale é stata nominata il 01 gennaio 2001; 

- quattro ministeri sono ufficialmente situati a MOSTAR . Questo distaccamento é in 

realtà teorico perché solo il Ministero dell’ Educazione  ha cominciato ad installarsi 

in quella città  da poco. Nella pratica i contatti tra il titolare ed il suo vice si svolgono 

per telefono con le Istituzioni spesso completamente separate fisicamente e per 

ciascuna etnia. 

A livello cantonale sui dieci cantoni della Federazione 4 sono governati dai Bosniaci, 3 

dai Bosno -Croati e 3 da governi misti155. 

Ogni Cantone possiede un suo governo con un suo governatore, un primo ministro e 

sei ministri. Se il Cantone é misto, tutti i posti , ivi compreso quello del governatore e 

                                                 
153Electionworld.org / Elections around the world , luglio 2003, da:  (URL: http://www.electionworld.org/ 

lection/srpska.htm, Version: 08/20/2003 14:55:03) 
  154World Statesmen, Bosnia and Hercegovina, febbraio 2003, da: http://www.worldstatesmen.org/ Bosnia. 

html 
155 World Statesmen, Bosnia and Hercegovina, febbraio 2003, da:  http://www.worldstatesmen.org/ Bosnia 

_canton.html 
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del primo ministro , sono raddoppiati da un posto di vice ministro tenuto da un membro 

della opposta etnia. Tutti gli anni il titolare lascia il posto al suo vice.  

Il governo di un cantone possiede una larga autonomia tranne in materia di difesa156. 

I cantoni misti sono più soggetti a forme di instabilità provocate dal cambiamento 

incessante di titolari e di vice . 

A livello di opstine si trova una struttura identica con un sindaco, un presidente del 

consiglio municipale e dei « ministri » .  

Per quanto riguarda il potere esecutivo bosno–serbo il Presidente della Repubblica 

Srspka é  supportato da un Vice – Presidente.  

Il governo é diretto da un Primo Ministro che dispone di 4 Vice - Primi Ministri , che 

occupano anche una specifica funzione nell ’ambito del governo. 

Il Primo Ministro é nominato dal Presidente ed é confermato dall’ Assemblea 

Nazionale della RS alla quale deve sottoporre il suo progetto di governo157.  

 d. I partiti politici  

Fare un sintetico punto di situazione sui partiti politici in Bosnia non è cosa facile. Si 

cercherà di passarne in rivista solo una piccolissima parte dei 250 che si é potuto 

repertoriare158, senza contare le alleanze che si formano e si dissolvono a piacimento 

nelle elezioni a livello municipale, cantonale, federale o nazionale, ma anche tra 

moderati e radicali, dentro una etnia o con un ’altra, dentro una entità o con quella 

accanto.(Fig.22)  

 Quattro formazioni dominano il paesaggio politico della Bosnia159: 

- l ’SDA (Party of Democratic Action  di Sulejman TIHIC) partito  bosniaco di M. 

IZETBEGOVIC, in seno alla coalizione  KCDBiH (o SCDBiH a seconda delle 

elezioni ), é il partito nazionalista e religioso al potere ed anche il più potente. Esso 

poggia sui notabili musulmani locali e predica una Bosnia unificata e “multietnica”. 

                                                 
156 “Official Gazette” of the Federation of Bosnia and Herzegovina, 1/94, 13/97, gennaio 2003, da: http:// 

www.ohr.int/const/bih-fed/default.asp?content_id=5907#11 
157 OHR,Office of the High Representative, CONSTITUTION OF REPUBLIKA SRPSKA , “Official 

Gazette” of Republika Srpska, 6/92, 8/92, 15/92, 19/92, 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96 and 21/9, 
gennaio 2003, da :  http://www.ohr.int/ohr-dept/legal/const/doc/rs-constitution.doc 

158OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, Elections results2000, General Elections,Political parties and 
candidates lists, gennaio 2003, da: http://oscebih.org/elections-implementation/pdf/2000gen/party-
list.pdf 

159Electionworld.org / ELECTIONS AROUND THE WORLD, agosto 2003, da: http://www.electionworld. 
org/election/bosnia.htm ( Version: 08/20/2003 14:55:07)  
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Ha un solo leader la cui uscita dalla scena politica potrebbe portare nel breve periodo 

a forme di instabilità interne al partito stesso; 

- l ’ SDP BiH (partito sociale democratico della BiH) é nato dall’unione, nel febbraio 

1999,  dell’ SDP di M. LAGUMDZIJA e dell’SD BiH di M. BESLAGiC. Questo 

nuovo partito predica l ’unità e la multietnicità della Bosnia. L ’ SDP si considera 

come il successore del partito social democratico fondato nel 1909. Avrebbe contato, 

prima della guerra, su 70.000 aderenti. Questa  fusione ha dato vita  al secondo partito 

della Camera dei Rappresentanti della BiH ed alla sola vera opposizione all’SDA; 

 -l ’ SDS di M. KALINIC (partito democratico serbo della RS) é l ’antico partito di M. 

KARADZIC e di M. KRAJISNIK. E’ largamente maggioritario da due anni anche se, 

dopo la vittoria di M.me PLAVSIC e della formazione della coalizione moderata 

SLOGA, ha subito un ridimensionamento. Partito nazionalista e conservatore é molto 

presente nella regione di Pale, Rogatica, Visegrad. Favorevole alla “frontalizzazione 

della IEBL “, la sua immagine radicale si é tuttavia attenuata nonostante alle ultime 

elezioni abbia ottenuto risultati incoraggianti e stia mostrando una certa tendenza, 

almeno in apparenza, alla collaborazione con la Comunità Internazionale. Resta, 

comunque, il primo partito bosno-serbo; 

 - l ’ HDZ-BiH (Croatian Democratic Union of BiH di M. JELAVIC ), non 

riconosciuto dalla Comunità Internazionale, é il primo partito bosno-croato (esiste 

un HDZ anche in  Croazia). Onnipresente nella vecchia Herceg Bosna , é controllato 

dal suo omologo croato di cui M. TUDJMAN era il presidente prima della sua 

scomparsa. Fondato nel 1990 è, come l ’SDA e SDS, nazionalista e conservatore. 

Esso vede la sua influenza diminuire e sembra esitare sulla linea politica da adottare 

tra la promozione della terza entità ed il federalismo.  

Gli altri partiti più rappresentativi sembrano essere160: 

Partito Bosniaco o BOSS [ Mirnes AJANOVIC]; Partito Patriottico Bosniaco o BPS 

[Sefer HALILOVIC]; Partito Democratico Civico della BiH o GDS [Ibrahim 

SPAHIC]; Unione Croata Cristiano Democratica o HKDU BiH [Ante PASALIC]; 

Partito Croato dei Diritti in BiH o HSP-BiH [Zdravko HRSTIC]; Partito Contadino 

Croato della BiH o HSS-BiH [Ilija SIMIC]; Alleanza Democratica nazionale o DNS 

[Dragan KOSTIC]; Partito Democratico dei Pensionati o DPS [Alojz KNEZOVIC]; 

                                                 
160 Ministero delle Attività Produttive , op. cit. , ottobre 2002, pag. 49 
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Partito Democratico della  RS o DSRS [Dragomir DUMIC]; Unione Democratica dei 

Popoli o DNZ [Fikret ABDIC]; Partito Socialista Democratico o DSP [Nebojsa 

RADMANOVIC]; Partito Democratico Liberale o LDS [Rasim KADIC];Nuova 

Iniziativa Croata o NHI [Kresimir ZUBAK]; Partito per la Bosnia – Erzegovina o 

SBH [Safet HALILOVIC];Partito del progresso Democratico  o PDP [Mladen 

IVANIC]; Partito Indipendente dei Social Democratici o SNSD [Milorad DODIK]; 

Partito dei pensionati della FBiH [Husein VOJNIKOVIC]; Partito dei pensionati della 

SR [Stojan BOGOSAVAC]; Partito del Popolo Lavorante per il Progresso  o NS-RZB 

[Mladen IVANKOVIC]; Partito Repubblicano della BiH o RP [Stjepan KLJUIC];]; 

Alleanza Nazionale Serba (Serb People's Alliance) o SNS [Branislav LULIC]; Partito 

Socialista della Republika Srpska o SPRS [Zivko RADISIC]. 

Alcune annotazioni appaiono opportune per chiarire taluni legami importanti con partiti 

e coalizioni di altre nazioni limitrofe : 

- i partiti sono quasi tutti “etnicamente” omogenei anche quelli che predicano la 

“multietnicità” ; 

- presso i Bosniaci e i Bosno-Croati, il primo partito è dominante ed è spesso un partito 

radicale. Soltanto la RS possiede una opposizione forte, anche se essa esiste soltanto 

da poco tempo; 

- sembra che i partiti piccoli desiderino sempre più allearsi per opporsi ai grandi partiti 

bosniaci e bosno-croati. 

e. Situazione Politica  

La Bosnia Erzegovina è entrata nel nuovo millennio ma non vi é traccia di una rapida 

progressione verso la formazione di un governo moderato. Al contrario gli stessi 

personaggi chiave che hanno raggiunto il potere dopo la guerra sono ancora presenti 

nelle posizioni di governo, anche se a volte in forma occulta. Nella Repubblica Srpska il 

tentativo dei moderati, piazzati al potere dalla Comunità Internazionale, é franato 

miseramente a causa dei disastrosi risultati economici e sociali delle loro politiche.  

In BiH (Fig. 23)  l’Alleanza per il Cambiamento (AC) potrebbe, costituire un’alternativa 

ai monolitici partiti del periodo bellico. Occorre tuttavia considerare che AC é costituita 

da tanti piccoli partiti e la sua abilità di mantenere uniti i differenti alleati al momento di 

fronteggiare i problemi più critici e più ardui sarà una sfida molto problematica e 
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difficile. Non vi é ancora stata una reale dimostrazione, in questo Paese, che i politici 

abbiano posto l’interesse della propria gente come priorità assoluta161.  

Dopo le elezioni del 2000, le Istituzioni della BH e della Federazione nella loro struttura 

vengono  messe in causa da alcune proposte di uomini politici.  

Due grandi tendenze si contrappongono: il rafforzamento del Potere Centrale o la 

decentralizzazione a beneficio degli elementi costitutivi che disporrebbero di una 

significativa autonomia.  

Lo spirito degli Accordi di Dayton con l’organizzazione della BH in due entità opta 

chiaramente per la decentralizzazione. Il rimettere in causa questa scelta iniziale provoca 

una destabilizzazione del fragile equilibrio politico. Contravvenendo agli accordi di 

Dayton, il Congresso Nazionale dei Bosno–Croati (HNS) vuole imporre l’uguaglianza 

costituzionale dei tre « popoli » della BH di cui la Costituzione garantisce il loro spazio 

all’interno della Federazione162.  

Tutti i partiti politici B-Croati (salvo l’ NHI, l’HNZ e l’ HSS ), cioè l’espressione del 

90% dei suffragi espressi dall’elettorato B-Croato, hanno partecipato al congresso tenuto 

il 3  marzo del 2001  a MOSTAR. La piattaforma presentata pubblicamente prevede un 

governo croato auto proclamato, con i poteri esecutivi, legislativi e giudiziari.  

Inoltre l’HDZ chiede il soddisfacimento della seguente piattaforma: 

- reintegrazione dei deputati B-Croati che l’OSCE aveva escluso dopo le elezioni del 

novembre 2000 ; 

- annullamento di tutte le decisioni nel frattempo prese dalle Camere dei Popoli della 

Federazione e della BH ; 

- rispetto da parte della Comunità Internazionale (in particolare dell’Alto 

Rappresentante) della volontà del popolo B-Croato. 

W. PETRITSCH (l’Alto Rappresentante in Bosnia  pro tempore), ha espresso l’opinione 

che il tentativo dell’HDZ  avrebbe potuto portare alla ghettizzazione, all’isolamento ed 

alla rovina della comunità croata. 

L’illegalità e la violazione della Costituzione della BH e degli accordi di Dayton sono 

fuori di ogni dubbio. Tuttavia, il concetto di un’altra BH comprendente più 
                                                 
161 Djordje Latinovic, THE BOSNIAN ELECTIONS  , published by  Bosnian Institute , New Series No:32-

34, December - July 2003  
162 CNN Italia.it/Mondo /Europa, Grave crisi in Bosnia-Erzegovina i croati lasciano la Federazione, 3 

marzo  2001,   Articolo messo in Rete alle 19:01 ora italiana (18:01 GMT) .   A RISCHIO GLI 
ACCORDI  DI PACE FIRMATI A DAYTON NEL '95, luglio 2002,da: http://www.cnnitalia.it/ 
2001/MONDO/europa/03/03/bosnia/index.html#r 
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sottoinsiemi, aventi gli stessi diritti e responsabilità, é una base di negoziazione che 

non sembra del tutto incoerente163. 

In BH i B-Croati sono per statuto uno dei tre popoli costitutivi la nazione bosniaca,ma il 

loro spazio é a poco a poco sempre più compromesso. Questo non può, comunque, 

giustificare completamente il ricorso a forme di ultimatum e di ricatto della Comunità 

Internazionale.  

Per evitare di rimettere in discussione gli accordi di Dayton, di cui alcune disposizioni 

dopo  anni appaiono non rispondere più ai bisogni, sarebbe opportuno procedere ad un 

adattamento concordato di alcune modalità applicative. Ciò consentirebbe di trovare una 

via d’uscita alle crisi ricorrenti. 

L’HR ha reagito in modo duro sollevando dall’incarico di co-presidente della BiH 

JALEVIC ed altri importanti esponenti dell’HDZ164.  

L’azione pesante  può sempre essere utilizzata per  trasformare i rappresentanti B-

Croati, colpiti dalle sanzioni, in martiri e simbolo della causa croata, legittimare le 

richieste avanzate nel nome del popolo croato, legare e mobilitare i Bosno–Croati e 

rinforzare i radicali. 

L’HR sud, l’ambasciatore SIMPSON, aveva qualche giorno prima raccomandato la 

prudenza. Alcune dichiarazioni del Gen. JELIC (Comandante del 1° Corpo delle 

Guardie ) mostrano che i piani e le reazioni che possono provocare le prese di 

posizione della CI sono stati studiati dai responsabili civili e militari165. 

Bisogna riportare alla memoria la valutazione del dicembre del 2000 di Jadranko 

PRLIC, ministro degli affari esteri della BiH, nella quale evidenziava il malcontento 

collettivo presso gli intellettuali croati che, a suo avviso, appariva più forte di quello 

percepito alla vigilia della guerra civile. 

Nella Repubblica Srspka, l ’SDS di Dragan KALINIC ha trovato il suo potere di base  

tra la popolazione laddove il Primo Ministro della RS Milorad DODIK é stato ritenuto  

 

responsabile del collasso economico della RS166.  

                                                 
163 Gen. Ridinò G. , CAPIRE LA BOSNIA   – Rivista Militare  n. 5 /2001 (Articolo personale)          
164 OHR, Office of the High Representative, DECISION REMOVING ANTE JELAVIC FROM HIS 

POSITION AS THE CROAT MEMBER OF THE BIH PRESIDENCY, Wednesday, March 07 2001, 
gennaio 2003, da:  http://www.ohr.int/decisions/removalssdec/default.asp?content_id=328 

165  Informazioni acquisite in modo confidenziale . 
166  Gen. Ridinò G. , CAPIRE LA BOSNIA    – Rivista Militare  n. 5 /2001 (Articolo personale)          
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Con le ulteriori  elezioni generali del 5 ottobre 2002 in Bosnia Erzegovina  sono stati 

rinnovati: 

- il parlamento statale bicamerale; 

- le assemblee parlamentari delle due Entità sub statuali Federazione di Bosnia 

Erzegovina ( di seguito Federazione ) e Repubblica Srpka ( di seguito RS) a cui la 

Costituzione devolve e conferisce quasi tutti i veri poteri; 

- la triade presidenziale dell’ufficio di presidenza dello stato. 

Dalle elezioni sono usciti riconfermati i partiti nazionalisti storici. Per la prima volta 

dalla creazione dello stato, avvenuta con il trattato di Dayton nel febbraio ’96, gli eletti 

in queste istituzioni dureranno in carica quattro anni invece dei due anni stabiliti nel 

trattato Dayton per il primo periodo di transizione. 

Il nuovo governo formato il 13 gennaio 2003 e’ sostenuto da una coalizione che 

include i partiti nazionalisti, radicali e moderati: il musulmano Partito d'Azione 

Democratica (SDA) con l'appoggio del Partito per la BiH (SBiH), il Partito 

Democratico Serbo (SDS) con l'appoggio del Partito per il Progresso Democratico 

(PDP), e la Comunità Democratica Croata (HDZ) 167. 

f. Il Potere Giudiziario  

   La Corte Costituzionale della BiH  è costituita da  nove  membri: quattro sono scelti dalla 

  Camera dei Rappresentanti  della Federazione  Bosno -  Croata,  due  membri  dalla 

Assemblea Nazionale  della  Repubblica  Serba  e tre membri non bosniaci dal Presidente 

     della Corte Europea dei Diritti Umani168  

 Una Nuova Corte a livello statale, costituita nel 2000 ha giurisdizione sui casi 

connessi con l’applicazione delle leggi  a livello statale o per i casi di appello per 

procedimenti che hanno avuto inizio nell’ambito delle Entità. 

Ciascuna Entità ha la propria Corte Suprema ed un numero di Corti a più basso livello. 

Vi sono 10 Corti cantonali nella Federazione più un certo numero di Corti a livello 

municipale. 

La Repubblica Serba   ha cinque Corti Municipali.  

I giudici ed i Procuratori della federazione della Bosnia Erzegovina e della Repubblica 

Srpska sono stati isolati dalla comunità internazionale per molti anni. La guerra ha 

                                                 
167 Electionworld.org / ELECTIONS AROUND THE WORLD, agosto 2003, da: http://www.electionworld. 

org/election/bosnia.htm ( Version: 08/20/2003 14:55:07)  
168 THE COSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA & HERZEGOVINA, luglio 2003, da: http://www. 

ustavnisud.ba/ 
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ridotto le attività giudiziarie, la possibilità di scambiare informazioni in merito alle 

attività internazionali ed effettuare delle ricerche sulla legge penale e sulla giustizia 

criminale. La mancanza di strutture e la rieducazione agli standard della vita normale  

ha prodotto anche un impatto negativo sul normale corso della giustizia. 

Alla fine della guerra e con la ricostruzione della vita delle comunità, la legalità e 

l’indipendenza giudiziaria sono considerate il prerequisito fondamentale per una 

politica di assistenza internazionale169.  

I progetti che si stanno sviluppando nello specifico settore  si focalizzano 

principalmente sulla legge sulla criminalità, in base alle priorità stabilite dalla strategia 

dell’ Alto Rappresentante per la giustizia in relazione , anche, ai bisogni legislativi 

della Bosnia  .  

L’Unità per la Riforma Legale incentrerà, inoltre, l’attenzione sulle norme che 

costituiscono  intralcio per lo sviluppo di un  clima  favorevole allo sviluppo 

economico ed allo scambio commerciale. Ciò al fine di facilitare le imprese, migliorare 

l’economia ed avvicinare il paese agli standard europei. 

Allo stato attuale i principali progetti sono il Codice Penale ed il Codice di procedura  

Penale per la Corte della Bosnia Erzegovina ed anche la Legge sull’Immunità. 

Il Codice Penale sarà il principale strumento  per consentire alla Corte della Bosnia 

Erzegovina di avere una sua giurisdizione che le permetterà di essere  operativa . 

Il progetto è stato completato ed inviato alle autorità Bosniache nel luglio del 2002 ed è 

attualmente al vaglio delle forze parlamentari. 

Il Codice di Procedura Penale è particolarmente significativo perché rappresenta il 

primo progetto di legge che è stato prodotto con il supporto dell’OHR , nelle lingue 

della Bosnia Erzegovina. 

La Legge sull’Immunità  è stata imposta dall’ Alto Rappresentante il giorno delle 

elezioni (5 ottobre 2002). Essa potenzialmente rappresenta il primo passo verso la 

strada per una “politica pulita” in Bosnia Erzegovina, in quanto definisce e limita le 

possibilità  per  porre  sotto  accusa  una persona che occupa una posizione ufficiale per   

 

                                                 
169  UNICRI. United Nations Interrigional Crime & Justice  Research Institute, STRENGTHENING THE 

ADMINISTRATION OF JUSTICE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, International Seminar for 
Judges and Prosecutors from the Federation of Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska , Rome 
16-26 June 1998 , FINAL REPORT , luglio 2003, da: http://www.unicri.it/projects/1998/bosni_ 
herzegovina.htm 
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 eventuali reati commessi nell’ambito del suo mandato170. 

6. LA SITUAZIONE ECONOMICA 171

    Anche quando la Bosnia Erzegovina era parte della federazione Jugoslava lo sviluppo 

economico era più arretrato rispetto alle altre repubbliche. L’agricoltura, quasi tutta 

privata presenta fattorie di piccole dimensioni ed inefficienti e la regione non raggiunge 

l’autosufficienza  alimentare ma deve importare diversi prodotti. 

     I piani di sviluppo industriale per la Bosnia Erzegovina decisi durante il regime 

comunista di Tito hanno portato ad una forte industrializzazione della regione e ad una 

concentrazione della gran parte delle industrie belliche e di difesa. 

    Gli eventi bellici hanno causato una caduta della produzione industriale dell’80% ed 

altissimi tassi di disoccupazione e povertà.  

     Dal 1996 la produzione ha ricominciato a crescere a buoni livelli , rallentando tra il 

1999 ed il 2000. 

     I dati economici non sono molto attendibili in parte perché le due Entità amministrative 

della Bosnia Erzegovina rilasciano proprie statistiche e non esistono dati aggregati a 

livello nazionale , in parte perché l’attività del mercato nero , che sfugge alle rilevazioni 

ufficiali è molto elevato172. 

     Nonostante i 5 miliardi di USD che sono stati dati alla Bosnia Erzegovina dal 1995 ad 

oggi , l’economia stenta a riprendersi ed il clima per gli investimenti continua , 

generalmente ad essere sfavorevole agli investitori. 

     Le privatizzazioni hanno proceduto ad un ritmo piuttosto basso e questa è stata una delle 

cause che ha portato gli Stati Uniti d’America a sospendere il loro piano di aiuti nel 

1999. 

     L’alto tasso di  crescita generato dalla ricostruzione e dagli aiuti è caduto in modo 

significativo e la sfida adesso si basa sulla capacità di generare l’auto sostentamento  

della  crescita interna173 .  

                                                 
170 OHR,Office of the High Representative, Rule of Law Pillar,Legal Reforme Unit, Projects, Friday, 

November 01, 2002, agosto 2003, da: http://www.ohr.int/ohr-dept/rule-of-law-pillar/legal-reform-
unit/default.asp?content_id=28346 

171 Thierry Domin ,SFOR Stabilization Force , Economy and society in Bosnia and Herzegovina First 
published in SFOR Informer#128, December 12, 2001 , luglio 2003, da : http://www.nato.int/sfor/ 
indexinf/128/p03a/chapter5.htm 

172 Ministero delle Attività Produttive , op. cit., ottobre 2002 , pag. 54 -55 
173 EUROPEAN ECONOMY, EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Economic and 

Financial Affairs, The Western Balkans in Transition. ISSN 1725-3209, N° 1 - January 2003 ; pag. 24  
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E’ di notevole importanza che il nuovo governo formatosi dopo le elezioni dell’ottobre 

2002 , continui ed acceleri gli sforzi verso le riforme in BiH. 

Il programma di riforme “Lavoro e Giustizia” del paese, adottato in luglio , definisce le 

aree dove occorre generare un progresso significativo nell’incremento dell’ambiente 

commerciale e della efficienza del settore pubblico; allo stesso tempo il nuovo accordo 

con il  Fondo Monetario Internazionale, concordato nell’agosto del 2002  dovrebbe 

fornire il quadro per continuare sulla strada delle riforme per la stabilizzazione del 

paese , attraverso delle misure che mirano a garantire una capacità fiscale ed il 

sostegno esterno. 

Il Processo di Associazione e di Stabilizzazione fornisce , inoltre, un quadro generale 

attraverso il quale continuare a porre in essere le riforme istituzionali, politiche ed 

economiche. Con la formazione del nuovo governo in BiH , potrà essere  lanciato un 

Rapporto di fattibilità in vista di negoziati per un accordo di Stabilizzazione ed 

Associazione174. 

   a. Prodotto Interno Lordo (Fig. 24) 

I dati indicano che l’alto tasso di crescita che aveva accompagnato la  ricostruzione 

della BiH sin dalla fine della guerra nel 1995  è notevolmente crollato. Il tasso di 

crescita per il 2001 era stato rivisto, verso il basso,  dal 5% al  2,3%, dovuto ad un 

rallentamento nella  Federazione della Bosnia Erzegovina e alla recessione nella  

Repubblica Serba. Le attività di ricostruzione sono rallentate (- 4,5 % nella 

Federazione e – 18% in RS per il 2001) conseguentemente alla caduta del flusso 

degli aiuti. Nella Republika Srpska la produzione industriale è caduta del 14 % nel 

2001 e il rallentamento è continuato anche nel 2002 con alcuni dati tendenziali che 

indicano un declino annuo del 12%. Nella Federazione  le esportazioni sono 

aumentate di circa il 7,5% annuo in confronto con lo stesso periodo del 2001 . Gli 

ultimi dati suggeriscono che la raccolta è stata notevole e le esportazioni nella BiH 

nel 2002 potrebbero essere cresciute del 2,5 %.  

I dati ufficiali del giugno 2002 puntano ad un tasso di disoccupazione pari a circa il 

42 % (40% nel 2001) sebbene le stime ufficiose della Banca Mondiale suggeriscono 

che il tasso è almeno una volta e mezzo rispetto a quanto riportato dalle stime 

ufficiali che non tengono conto del lavoro in nero. Il recente leggero incremento è in 

                                                 
174 EUROPEAN ECONOMY, EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Economic and 

Financial Affairs, op. cit., gennaio 2003 ,  pag. 24  
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gran parte dovuto alla riduzione quantitativa degli effettivi e del numero dei reparti 

militari175. 
  b. Stabilizzazione monetaria

La pressione inflazionistica tende ad essere tenuta sotto controllo per la stretta 

aderenza alle regole  fissate con gli accordi monetari , stabiliti a metà del 1997, che 

portarono all’accettazione universale della moneta corrente (il marco convertibile 

KM). Questo è stato fissato sul tasso di cambio di 1:1 con il marco tedesco ed è 

adesso comparato all’Euro al tasso di cambio di € 0,51129 per 1 KM. Il significativo 

differenziale nei tassi di inflazione tra le due Entità sta adesso convergendo verso un 

livello più basso: nella federazione della Bosnia Erzegovina  l’inflazione si è 

mantenuta ben al di sotto il 2% negli ultimi tre anni , mentre ha subito una costante 

decelerazione  nella Republika Srpska (RS), raggiungendo valori ad una singola cifra  

nel 2001 . L’incremento dell’integrazione economica tra le due Entità è sicuramente 

stato un fattore determinante di questa convergenza. In Bosnia, considerata nel suo 

insieme, nel 2001 il tasso di inflazione è stato del 3,3 % con un tasso nel periodo 

finale dello 0,8%, che riflette l’effetto stabilizzante del rapporto di cambio della 

moneta. Gli ultimi dati disponibili si riferiscono alla fine del 2002 e mostrano che il  

tasso di crescita dei prezzi  sia in Federazione sia in Repubblica Serba hanno 

mantenuto un andamento decrescente176. 

 c. Tasso di cambio

Il tasso di cambio reale si è deprezzato di circa il 5% nel 2001, riflettendo una sottile 

rivalutazione del dinaro; questo ha dato spazio per un incremento del costo del lavoro, 

che dovrà essere attentamente monitorizzato in futuro per evitare che si traduca in un 

ostacolo per la  rinascita della  competitività della BiH. 

 d. Situazione fiscale  

Nonostante la debole crescita, la BiH ha cercato di ridurre nel 2001 l’alto deficit 

governativo (prima  dei contributi concessi sulla base di precisi impegni) dal 20% del 

PIL nel 2000 a circa il 14,5% del PIL . Con delle entrate provenienti dal sistema di 

tassazione in larga parte immodificate  ed altre entrate che hanno subito una caduta 

dell’1% del PIL , questa riduzione è stata generata dal controllo del bilancio sul lato  
                                                 
175 EUROPEAN ECONOMY, EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Economic and 

Financial Affairs, op. cit., gennaio 2003 ,  pag. 25  
176 EUROPEAN ECONOMY, EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Economic and 

Financial  Affairs, op. cit., gennaio 2003 ,  pag.  25  
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delle  spese che sono scese dal 66,5% del PIL nel 2000 al 61% del bilancio nel 2001. 

Tali riduzioni  sono state  realizzate attraverso tagli alle pensioni ma anche alle spese 

per investimenti che sono stati imposti dal minor gettito delle sovvenzioni 

internazionali177. 

Il capitale di arretrati  delle spese interne ha continuato a crescere di circa l’1% del 

PIL  nel 2001, comunque con un andamento molto più lento rispetto al 2000 , per 

raggiungere il 10% del PIL. Nel 2002 le autorità hanno previsto di realizzare nuovi 

progressi nel settore con un deficit di bilancio consolidato di circa l’11,5% (5,5% 

dopo le sovvenzioni) ed un ulteriore discesa al 7% del PIL nel 2003 (3% a seguito di 

concessioni di sovvenzioni). I dati del 2002 sul deficit governativo sembrano essere in 

linea con queste previsioni  con una tendenza nel settore delle entrate per i primi nove 

mesi migliore di quanto ci si attendesse.  

Generalmente , l’andamento delle entrate sta migliorando ma rimane instabile.  

Con le Entità che adottano sistemi fiscali differenti è prevalente nel sistema di 

tassazione la competizione e non vi è una unica Istituzione di riferimento che abbia la 

responsabilità totale sull’intero sistema fiscale in BiH. 

L’ammontare del debito pubblico, compreso gli arretrati  del debito interno (circa il 

10% del PIL  escludendo le compensazioni dovute ai danni di guerra ed il 

congelamento dei depositi in valuta straniera), è previsto salga dal 68% del PIL alla 

fine del 2001  al 71% del PIL alla fine del 2003. Comunque includendo l’ammontare 

dei depositi in valuta straniera congelati (30% del PIL ) e le potenziali richieste di 

risarcimento per danni di guerra ( forse più del 50% del PIL) l’ammontare 

complessivo del debito pubblico è valutato essere al di sopra del 150% del PIL   

Emerge prepotente una ampia necessità di governare la situazione. Il notevole 

ammontare delle spese è in gran parte generato dall’alto conto degli stipendi nel 

pubblico impiego e dei pagamenti ai veterani di guerra.  

La base delle entrate delle Entità è modesta con il  90% del totale delle entrate della 

Federazione provenienti dalla tassazione indiretta , mentre le vendite, imposte e dazi 

doganali costituisco soltanto il 56% del totale delle entrate della RS. 

Il  sistema  federale  aggiunge  una  ulteriore  complicazione  alla  politica  fiscale , in  
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particolare , in vista della necessaria revisione della tassazione indiretta e 

dell’introduzione dell’IVA. Vi è la necessità di armonizzare i sistemi e le 

responsabilità per evitare nocive competizioni tra i sistemi di tassazione e per rendere 

la politica impositiva più coerente178. 

 e. Situazione esterna  

I dati indicano una sostanziale debolezza del sistema nel suo complesso, ma il 

recupero nelle esportazioni iniziato nel 2000 è continuato anche nel 2001 mentre 

anche  le importazioni si sono mantenute robuste nonostante la debolezza della 

domanda interna e la riduzione degli aiuti per la ricostruzione. In ogni caso il deficit 

estero rimane alto e si avvicina a circa il 36% del PIL . 

I guadagni provenienti dai servizi e dai trasferimenti monetari sono caduti dall’8% al 

5% rispettivamente.  

I dati del primo quadrimestre del 2002 per la Federazione e la RS mostrano una 

caduta delle esportazioni e delle importazioni, sebbene nel primo quadrimestre il 

deficit del commercio con l’estero per la federazione è rimasto su livelli similari a 

quelli del primo quadrimestre del 2001, mentre in RS il deficit commerciale si è 

ridotto del 7%  in confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente.  

L’attuale deficit della bilancia commerciale rimane sostanzialmente invariato  

(escludendo i trasferimenti ufficiali ) ed è anche salito fino al 23% del PIL nel 2001 

rispetto al 21,5% nel 2000. 

Si prevede che il deficit rimanga sempre consistente ma il rafforzamento del risparmio 

del settore pubblico dovrebbe contribuire ad ottenere un piccolo miglioramento nel 

corrente anno ( circa 21 % del PIL). 

L’Unione Europea assorbe  il 45% delle esportazioni di merci dalla BiH , con l’Italia 

che si pone tra i migliori mercati ed esporta verso la BiH il 30% delle importazioni 

complessive di quel paese. 

L’accordo commerciale del 2000 tra la BiH e l’Unione Europea consente libero 

accesso nella comunità europea di molti prodotti. Comunque per trarre pieno 

vantaggio dal trattato il paese balcanico deve conformarsi agli standard veterinari e 
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fito – sanitari , stabilendo  al più presto delle appropriate procedure di certificazione 

per raggiungere il livello delle procedure comunitarie179. 

La Bosnia Erzegovina , insieme ad altri paesi del Sud – Est Europa  , hanno firmato il 

Memorandum d’Intesa sulle Liberalizzazioni e Facilitazioni Commerciali sviluppato 

attraverso il Patto di Stabilità  che porterà alla progressiva liberalizzazione degli 

scambi di prodotti180. 

Allo stesso tempo dalla metà del 2002 sono già operativi gli accordi di libero scambio 

tra la BiH e tutti gli altri paesi della ex Jugoslavia. Alcuni negoziati sono ancora in 

corso con Albania , Romania , Bulgaria e Turchia e l’accesso al  WTO potrebbe 

avvenire già nel 2003 se gli atti preparatori procederanno come pianificato. 

Gli investimenti esteri (FDI)rimangono molto deboli con un ulteriore declino a 145 

milioni di € nel 2001 rispetto ai 163 milioni di € del 2000.  

Gli investimenti diretti provenienti dall’estero dovrebbero subire un incremento 

(alcune proiezioni ottimistiche stimano in 260 milioni di € ) ed  assume importanza 

vitale che nel settore specifico vengano concentrati tutti gli sforzi possibili per 

consentire di creare un clima favorevole ad attrarre in futuro una  maggiore quantità di  

capitali privati  a fronte di previste riduzioni nel flusso degli aiuti internazionali. 

Nonostante i bassi livelli di investimenti diretti esteri , si è osservato un notevole 

afflusso di moneta straniera verso la fine del 2001 nel contesto dell’introduzione 

dell’Euro nei 12 paesi dell’Unione Europea. Privati cittadini  hanno scambiato Marchi 

Tedeschi (non dichiarati in precedenza) con Marchi Convertibili (KM) che hanno 

portato ad un notevole incremento degli aggregati monetari. Si è, pertanto, assistito ad 

una spinta crescita monetaria dell’89% durante il 2001 rispetto ad un tasso di crescita 

del 14 % nel 2000.  

 f. Debito Estero181

Il debito estero della BiH è stabilizzato sul 58% del PIL alla fine del 2001 ed è 

previsto che si attesti sul 56% nel 2002 (i dati non sono ancora disponibili) . La sua 
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181EUROPEAN ECONOMY, EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Economic and Financial 
Affairs, op. cit., gennaio 2003 ,   pag.  27  

 

 70



 

struttura  mostra che il 50% è dovuto alla  Banca Mondiale (WB), il 19% al Paris 

Club,  il 5% al London Club ed il 4% al Fondo Monetario per gli  Investimenti (IMF).  

Il settore del debito dovuto al   complesso del trasferimento dei crediti si presenta 

abbastanza basso e  riflette la natura molto favorevole della maggior parte delle 

concessioni e  della facilitazione concessa nella   riconversione degli accordi stessi. 

Ciononostante  il settore del debito esterno continuerà presumibilmente a crescere 

dagli 81 milioni di USD del 2001 ai 200 milioni di USD nel 2004  (con un tasso del 

settore pari a circa il 9% ) in conseguenza dell’incremento dei pagamenti alle 

istituzioni finanziarie internazionali. 

 g. Riforme strutturali 

(1)Politiche di tassazione e dei dazi doganali. Molti  progressi sono stati compiuti   in 

queste aree nel 2001 con l’unificazione delle tariffe della tassazione indiretta nelle 

diverse Entità e l’introduzione dei sistemi di Tesoreria delle Entità hanno portato 

ad un maggior controllo tra gli impegni e le spese. L’armonizzazione, tra le 

differenti Entità, continua  e si è posto fine al sistema della doppia tassazione nello 

scambio di merci e servizi fra le Entità. La ristrutturazione dei sistemi 

amministrativi per  le tasse e i dazi doganali è in corso in entrambi le Entità . Il 

programma del CAFAO (Custom and Fiscal Assistence Office) che è finanziato 

dall’Unione Europea ed include l’assistenza tecnica di esperti europei sta 

contribuendo allo sviluppo di  sistemi di tassazione e di imposizione di dazi 

doganali sulla base di moderni standard europei182. 

(2) Privatizzazioni. L’andamento delle privatizzazioni  è stato deludente in entrambi 

le Entità e particolarmente lento nella RS. I ritardi sono dovuti in parte alle 

eccessive ottimistiche aspettative delle autorità sul valore di mercato delle varie 

imprese, ma anche nella mancanza di informazioni sugli attuali debiti delle 

imprese. Mentre la privatizzazione delle piccole e medie imprese è virtualmente 

completato in entrambi le Entità,  i progressi per la privatizzazione delle imprese 

“strategiche”, che potrebbe attrarre investitori stranieri, è rimasto indietro. La  

Federazione ha selezionato otto grandi imprese per la privatizzazione e le autorità 

della RS hanno pianificato di completare la privatizzazione delle imprese di media 

dimensione  entro il 2002-2003. E’ stata approvata la nuova legge per regolare i 
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fallimenti e  l’attuale governo ha anche cercato di migliorare il  sistema di mercato 

con la facilitazione dell’ingresso e dell’uscita delle imprese, abbassando i costi 

amministrativi e rafforzando il quadro di legalità per facilitare gli investimenti 

stranieri diretti183. 

(3) Riforme del settore finanziario. L’obiettivo di privatizzare tutte le banche  entro la 

fine del 2002 si prevede debba slittare nel 2003. I recenti progressi sono stati 

incoraggianti e i capitali stranieri nel settore bancario appaiono significativi. Vi 

sono ancora sei banche che debbono essere privatizzate in federazione ed otto in 

RS. Alla fine del 2002 vi erano 29 banche in federazione e 13 in RS  ma le fusioni 

e l’incremento del minimo capitale ed il rafforzamento delle regole porteranno ad 

una riduzione di tali numeri. Nell’agosto del 2002 è stata creata una Agenzia 

Statale di Assicurazione sui Depositi  dalla fusione delle Agenzie delle Entità . 

Sono state stabilite adeguate regole bancarie , comprese quelle sulla supervisione e 

prudenziali , sebbene la responsabilità in tale campo rimane nell’ambito delle 

Entità più che nella Banca Centrale. In tale contesto  vi sono stati progressi anche 

verso una unica regolamentazione del settore bancario con l’armonizzazione della 

legislazione esistente. Nel 2002 ha iniziato a funzionare la Borsa  in Banja Luka e 

Sarajevo ma la capitalizzazione del mercato è ancora insignificante. Sebbene 

l’andamento dei prestiti delle banche in BiH sia cresciuto in maniera sostanziale , i 

prestiti di natura commerciale , soprattutto quelli a lungo termine , sono rimasti in 

pratica molto bassi numericamente con conseguente sottosviluppato ruolo di 

intermediazione  delle banche. Questo è in parte dovuto alla bassa crescita 

economica , che ha limitato le opportunità di investimenti vantaggiosi e dal fatto 

che molte imprese in BiH hanno bisogno di essere ristrutturate. Inoltre esso riflette 

le difficoltà che permangono nell’ambiente degli affari e la natura di corto termine 

dei depositi. In tale quadro le banche cercano sicurezza e garanzie per concedere i 

prestiti .Tuttavia , a causa della debolezza nel sistema legale per i diritti di 

proprietà questo tipo di garanzie sono difficili da mettere in atto. Nel settore 

assicurativo fino ad adesso esistono forme assicurative solo per la copertura di 

responsabilità delle parti terze; non esistono strutture legali di supervisione in un 

mercato dove gran parte dei  pagamenti avvengono in contante. La Comunità 
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internazionale sta provvedendo a dare un supporto per disegnare una legge per un 

moderno sistema assicurativo che consentirà di disporre di una struttura legale , 

comprendente anche una commissione statale  capace di effettuare controlli sulle 

agenzie di supervisione delle Entità184. 

(4) Corruzione. La situazione dopo conflitto è stata particolarmente favorevole per lo 

sviluppo di pratiche corruttive e vi è consapevolezza sia all’interno sia all’esterno 

del paese che la corruzione è abbastanza diffusa. La corruzione in BiH assume 

molte forme e colpisce allo stesso tempo sia il settore degli affari  che i privati 

cittadini. Essa spazia dalle bustarelle per superare formalità amministrative o 

ottenere autorizzazioni di qualsivoglia natura alla selettività per la valutazione 

dell’imposizione fiscale o per la sfacciata vendita di prodotti provenienti dal 

contrabbando. Nonostante sia stata applicata una strategia anti – corruzione da 

molti anni e sia stata applicata dall’OHR e da molti donatori ed organizzazioni 

internazionali in cooperazione con le autorità locali , la BiH ha bisogno di porre in 

essere ulteriori sforzi per contrastare il problema della corruzione. La corruzione 

ha un effetto corrosivo nella pubblica  fiducia verso il sistema politico e lo 

sviluppo economico può progredire in modo più veloce quando gli investitori 

operano in un comune e trasparente sistema. Non appena i livelli di corruzione 

diminuiranno la BiH potrà garantire sicuramente un maggior gettito di entrate 

fiscali di cui il sistema ha bisogno185. 

  h. Relazioni Internazionali  
 

(1) Relazioni con IMF . Nel maggio 2001 il Fondo Monetario per gli Investimenti  ha 

completato l’analisi finale per l’accordo che era stato concordato nel maggio del 

1998. Dopo alcuni ritardi , notoriamente  dovuti ad alcuni disaccordi con le le 

autorità delle Entità sui benefici  e sulle pensioni da accordare ai veterani di 

guerra,  un nuovo accordo SBA ( Stand –by arrangement  per un periodo di 15 

mesi  ) di circa 67,6 milioni di SDR (Special Drawing Right: 1 SDR = 1,40 USD)  

è stato approvato dal consiglio dell’  IMF  nell’agosto del 2002; la prima rata di 
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19.6 milioni di SDR è stata concessa subito dopo l’accordo186 . Il programma si 

indirizza verso le politiche per raggiungere una fase espansiva nel dopo -  

ricostruzione attraverso un continuo impegno nell’ambito degli accordi monetari   

ed ulteriori significativi consolidamenti del settore fiscale. Inoltre il programma 

prevede la realizzazione di riforme strutturali  nelle aree  della politica di  

tassazione, privatizzazione,commercio e miglioramenti nell’ambiente degli affari . 

(2)Relazioni con la Banca Mondiale . Dopo una iniziale strategia del dopo guerra 

basata prevalentemente sulla ricostruzione la Banca Mondiale ha dato maggior 

rilievo  nell’aiutare la BiH a raggiungere una crescita sostenibile . A tal fine il 

secondo  credito - PFSAC II (Public Finale Structural Adjustment Credit) di 72 

milioni di USD è stato completato187. Esso si basa sulla prima operazione e mira 

ad incrementare la coordinazione inter – etnica, con priorità nella messa in opera    

di una corretta gestione del bilancio pubblico in termini di spesa, di entrate,  di 

controllo del debito e di problematiche connesse con  pensioni e sicurezza sociale. 

Nel maggio 2002 è stato approvato un credito di 44 milioni di USD -  BAC 

(Business Enabling Environment Adjustment Credit ) in supporto del programma 

governativo per migliorare il clima degli investimenti188. Un ulteriore  credito di 

50 miloni di USD - EBPAC (Enterprise and Bank Privatisation Adjustment 

Credit) è stato completato all’inizio dell’anno e un secondo SOSAC II (Social 

Sector Adjustment Credit ) è in fase di preparazione189. 

(3)Assistenza della Comunità Europea.  La Comunità Europea ha sostenuto il 

processo delle riforme economiche  attraverso una assistenza macro finanziaria del 

valore di circa 60 milioni di €  nel contesto del programma dell’IMF concordato 

nel 1998 . L’assistenza della Comunità è stata erogata in tre mandati, in linea con 
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il progresso compiuto nel settore delle riforme e l’ultima emissione è stata 

effettuata alla fine del 2001 . Nel contesto del nuovo programma IMF , il 

Consiglio dell’Unione  Europea ha deciso il 5 novembre del 2002 di fornire alla 

BiH una ulteriore assistenza macro -  finanziaria di circa 60 milioni di € , 

composto da un prestito di 20 milioni di € (con scadenza di 15 anni) e una 

sovvenzione di circa 40 milioni di € (Decisione del Consiglio 2002 /883/EC). 

Come per il primo pacchetto, l’attuazione del provvedimento sarà legato al 

progresso compiuto nell’attuazione delle riforme economiche e strutturali. 

   La Comunità Europea  ha anche supportato  le riforme del paese con il programma 

OBNOVA e sin dal 2001 con il programma di assistenza CARDS. Il programma 

di assistenza CARDS del 2002 adottato dalla Commissione nel Maggio 2002 

prevede impegni per circa 71.9 milioni di €. L’assistenza è principalmente diretta 

al sostegno del rientro dei rifugiati, alle riforme del sistema di tassazione e dei dazi 

doganali, al sistema della giustizia e degli affari interni e allo sviluppo economico. 

Il programma pluriannuale prevede investimenti per 63 milioni di € nel 2003 e di 

58 milioni di € nel 2004. La banca Europea per gli Investimenti (EIB) ha 

concordato  prestiti per oltre 160 milioni di € nei settori delle strade, delle ferrovie 

e dell’elettricità190. 

(4) Progressi nel Processo di Stabilizzazione e di Associazione. La Commissione ha 

recentemente reso noto che il percorso (Road Map) comprendente una serie di 

interventi  nei settori politico, economico, della democrazia , della legalità e delle 

problematiche connesse con i diritti umani , è stato completato per 15 settori su 18 

e che alcuni progressi sono stati compiuti anche negli ultimi tre. Dopo la 

formazione del nuovo governo in BiH la Commissione prevede di sottoporre agli 

Stati Membri il caso per l’apertura di un rapporto di fattibilità per consentire di 

prendere una decisione  sulla possibilità di aprire negoziati con la BiH per un 

Accordo di Stabilizzazione e di Associazione191. 

     i. Considerazioni 

L’economia é il solo motore che può consentire di disporre di risorse per attuare le 

riforme governative e sostenere il popolo, ricostruire le infrastrutture, incrementare 
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l’occupazione, rendere più facile il ritorno dei rifugiati ed evitare la fuga dei giovani 

dal paese. La Bosnia ha bisogno di aiuto per attrarre gli investitori esterni e per 

cambiare la mentalità delle Istituzioni bosniache verso l’economia di mercato. 

 Molti partiti politici funzionano come imprese criminali. I legami tra i “leaders” dei 

partiti, i grandi affaristi  e le organizzazioni criminose sono innegabili. Tali relazioni di 

potere scavano denaro dalle Istituzioni privando il Governo ed il popolo delle risorse. 

La polizia ed il sistema legale non hanno né la volontà, né la capacità né le risorse per 

avere successo nella lotta alla corruzione192. Questa radicata piaga deve essere 

smantellata o quantomeno indebolita se si vuole garantire il progresso in BiH. 

L’esistenza di tali organizzazioni, al loro livello attuale di sofisticazione, impedirà di 

attuare le riforme governative. 

Occorre creare un sistema coordinato d’interventi che sposti le risorse investite dai 

molteplici organismi internazionali, anche non governativi, verso la realizzazione di 

grandi infrastrutture e lo sviluppo di  sistemi di comunicazione,  invece di distribuire 

aiuti a pioggia con risultati non certo esaltanti. L’emergenza del post guerra é in gran 

parte superata anche se é lungi dall’essere risolta.  I molti interventi di ricostruzione 

effettuati non sempre sono andati a buon fine, cioè non sempre sono stati 

accompagnati dal rientro del legittimo proprietario  nel luogo della ricostruzione. Ciò é 

legato a numerosi fattori quali la mancanza di lavoro e di mezzi di sopravvivenza, la 

paura di un rientro in un ambiente dove si apparterrebbe ad una minoranza(nel senso 

più concreto del termine), la realizzazione, dopo otto o nove anni, di nuovi interessi, 

amicizie, nuove possibilità di fronteggiare la vita di ogni giorno193. 

Occorre fornire opportunità di lavoro e di guadagno per consentire alle differenti 

famiglie, oggi frustrate dalla mancanza delle risorse minime, di provvedere alla 

ricostruzione della propria dimora nel luogo che sarà scelto e non imposto dal bisogno 

e dalla disperazione.  

Il futuro potrebbe essere ancora turbolento. Gruppi, sempre più numerosi, stanno 

cominciando a dimostrare per richiedere incrementi salariali o il pagamento di stipendi 

arretrati a fronte di un’economia che sta invece peggiorando. Molti sono quelli che 

non hanno un lavoro e chi lo ha non è pagato. 
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7. DIFESA E SICUREZZA

    a. La situazione militare

Pressata da ragioni politiche ed economiche, la Bosnia Erzegovina non può mantenere 

l’attuale struttura delle Forze Armate delle Entità. (Fig. 25) Il bilanciamento militare 

delle forze tra l’Esercito Bosno–Serbo (VRS) e   l’Esercito della Federazione 

Bosniaca (VF), formato dalle due componenti Bosniaca e Bosno – Croata, rimane 

nell’ambito delle proporzioni concordate (Fig. 26)194 . Entrambe le Forze Armate 

stanno subendo un calo delle disponibilità finanziarie ed una diminuzione delle 

capacità operative e di combattimento. Nonostante l’apparente cooperazione su una 

comune politica di difesa, ciascuna Forza Armata continua a vedere l’altra come una 

potenziale minaccia, nell’ambito di una mutua diffidenza che permane quale 

conseguenza della brutale guerra civile del 1992–95. La Bosnia conta fortemente sulle 

Forze di Stabilizzazione (SFOR) per garantire sicurezza e stabilità. I Bosno-Croati 

pongono resistenza ad una completa integrazione nell’ambito dell’Esercito della 

Federazione, temendo che i Bosniaci possano dominare tutte le strutture integrate. 

Inoltre la continua assistenza esterna da parte della Croazia a favore dell’entità 

Bosno–Croata dell’Esercito della Federazione e da parte della Repubblica Federale 

Jugoslava (FRY) a favore della VRS, sebbene significativamente in declino,  

complicano ogni sforzo di unificazione.  

 I Bosno-Serbi ritengono che l’integrazione possa minacciare la sopravvivenza della 

Repubblica Srpska e preferiscono la completa demilitarizzazione (proposta 

all’Assemblea Nazionale della Repubblica Srpska dal deputato Gavrilo ANTONIC) 

ad ogni possibile forma di unificazione195. Una rapida integrazione forzata 

condurrebbe,tra l’altro, alla realizzazione di una organizzazione non funzionale e 

potrebbe portare ad una sorta di legittimazione di formazioni paramilitari che 

sicuramente nascerebbero per dare sicurezza alle rispettive fazioni etniche.  
La riduzione delle Forze Armate delle Entità é, comunque, un’ esigenza reale ed é   

legata ad un duplice ordine di fattori :  

- procedere verso la realizzazione di Forze Armate numericamente meno consistenti 

ed in linea con le possibilità economiche del Paese per assicurare, da un lato, una 
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maggiore fiducia reciproca e realizzare, dall’altra,  delle economie di scala utili al 

rilancio economico 196;  

-consentire la riduzione graduale delle Forze SFOR sul territorio senza 

comprometterne il potere di deterrenza . 

Occorre, tuttavia, risolvere alcune problematiche di fondo che ostacolano il processo 

di un reale cammino verso una maggiore fiducia reciproca . 

E’ necessario definire la politica di difesa e sicurezza della BiH  e cercare di sciogliere 

il nodo sullo scopo del mantenimento di tre Forze Armate, in un Paese che é grande 

poco più di una media regione italiana. In sintesi occorre definire se le due (ma nella 

realtà esse sono tre) Forze Armate della BiH ed i TRE ministeri devono continuare ad 

essere mantenuti (anche con i soldi della Comunità Internazionale) per difendere la 

Bosnia o se devono essere tenuti pronti a difendersi dalle azioni intimidatorie o 

aggressive che possono venire da una Entità interna al Paese stesso .  

Le differenti componenti delle Forze Armate, anche se mostrano una propensione 

progressiva verso il dialogo, mantengono, tuttavia, una assoluta rigidità  in special 

modo da parte serba ed in minor misura dalla parte croata, verso la costituzione di 

Forze Armate unificate. Sembra poter essere considerata, come possibile, la 

costituzione di un Comando Multietnico a livello centrale fermo restando la 

suddivisione delle singole strutture legate alla diversa configurazione basata sulla 

differenziazione etnica. Ancora oggi, i vari organi politici stanno discutendo se i tre 

Ministri della Difesa debbono agire e decidere su base collegiale o se ciascuno di loro 

deve interessarsi della Forza Armata della propria etnia197.  

Le recenti riduzioni che hanno portato ad un taglio complessivo del 30% delle forze, 

imposto dalla Comunità Internazionale, non sono state accolte con molto entusiasmo 

dai militari che hanno sostenuto, in tutti i modi, il mantenimento dello “status quo” 

per evitare lo scioglimento definitivo delle unità198. 

Nonostante gli aiuti ed il sostegno su progetti concreti da parte della Banca Mondiale, 

i militari hanno cercato fino all’ultimo di evitare simili decurtazioni facendo balenare 
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il pericolo di disordini sociali a causa della disoccupazione che, già elevata, avrebbe 

subito un ulteriore incremento con il proscioglimento dei militari di carriera. 

Occorre evidenziare anche il fatto che nonostante la Bosnia stia attraversando una 

situazione economica drammatica e che le distruzioni della guerra siano una catastrofe 

di notevoli proporzioni, i militari ritengono di non dover essere impiegati, per 

sollevare le sorti del paese, in una ricostruzione che, secondo il loro parere, deve 

essere portata avanti dai civili. Così come pretendono di  essere pagati con una 

speciale indennità pari a circa 25 DM al giorno, oltre alla copertura assicurativa a 

garanzia di eventuali incidenti,  per eliminare le mine da loro stessi  seminate sul 

territorio . 

Nello stesso tempo, mentre si lamentano per la carenza assoluta di mezzi finanziari199 

per il mantenimento degli uomini e del parco, continuano a svolgere attività 

addestrative (soprattutto i serbi) con l’utilizzo di mezzi corazzati e sono pronti a 

chiedere il sostegno in carburante ogni qualvolta li si invita a svolgere dei lavori a 

favore della comunità civile della Bosnia. 

La riduzione delle forze, quindi, secondo la visione dei militari delle Entità, diventa 

una problematica di carattere sociale perché incrementerebbe la disoccupazione e 

sarebbe da contrastare in ogni modo salvaguardando il mantenimento di tutte le unità 

e cercando di apportare dei tagli a pioggia su tutti i reparti. Altro modo subdolo e poco 

convincente di effettuazione dei tagli programmati é il passaggio delle unità in 

posizione « Quadro » o « riserva » . Bisogna, tuttavia, considerare che la capacità di 

mobilitazione delle unità e delle masse è ben sperimentata ed é ben diversa di come la 

intendiamo noi.  

Occorrerà, inoltre, mettere in discussione il numero delle Unità in « riserva » e degli 

armamenti accantonati, per abbassare la soglia del pericolo di possibili risvegli di 

violenza che potrebbero trovare una illimitata alimentazione nei depositi di armi 

munizioni ed esplosivi, il cui numero appare spropositato rispetto alle reali esigenze di 

qualsiasi pur ragionevole dimensione difensiva. In sintesi, appare opportuno 

procedere, nel breve termine, ad un ulteriore taglio degli effettivi per consentire di 
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raggiungere un numero di militari presenti alle Armi in linea con gli standard dei 

paesi occidentali ed in relazione alle reali possibilità del Paese200. 

    b. Il traffico di esseri umani

Dopo molti anni dalla fine della guerra, la posizione geostrategica e la situazione 

geopolitica hanno  contribuito alla formazione  di una sorta di traffico clandestino, di 

esseri umani,di droga, di armi attraverso il territorio Bosniaco. 

(1) Immigrazione clandestina. 

 Il trasferimento di una larga fetta di popolazione verso i paesi europei e l’Italia in 

particolare  è confermato dall’elevato numero di clandestini, fermati dalla polizia 

della frontiera Croata. Alcuni dati disponibili  indicano in 12.000  clandestini e di 

circa 14.000 il numero dei clandestini rispettivamente negli anni 2000 e  2001. Nel 

2000 più di 35.159 persone sono arrivate da circa dodici paesi specificatamente 

identificati  e più di 6.603 sono partite dall’ aeroporto di SARAJEVO  e TUZLA 

per gli stessi paesi .La differenza tra gli arrivi e le partenze è stata  di circa 28.556 

persone (26.783 di queste provenienti da due soli paesi).Si dovrebbe supporre che 

tali persone si siano fermate in Bosnia , ma la realtà é ben diversa201.  
Ci sono due principali ragioni  che possono far comprendere perché la popolazione 

Islamica della Bosnia aiuta i „fratelli“  immigranti illegali provenienti dai paesi 

Islamici del Medio Oriente e principalmente dall’ Iran: 

- gli stretti legami tra i fondamentalisti islamici della  BiH ed i paesi Islamici che li 

hanno aiutati durante e dopo la guerra; 

- il sostanziale supporto che quei paesi forniscono ai fondamentalisti islamici della 

BiH nel loro sforzo per divulgare una radicale islamizzazione. 

Tra le possibili cause che aiutano questa situazione può essere in parte considerata  

la libertà di accesso vigente a favore di ben 42  Paesi  per i quali non è previsto 

nessun visto di ingresso. (Fig. 27) In particolare: 

(a) Cinesi  

Gli emigranti cinesi non sono soggetti ad alcun visto di ingresso nella Serbia e 

nella  Bosnia, se possessori di passaporti diplomatici o ufficiali. 
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Alcune fonti affermano che 60.000 cinesi sarebbero transitati e 

naturalizzati(assunzione della la cittadinanza Serba).  

Questa manovra, non causale, sembra essere stata finalizzata alla 

destabilizzazione e all’incremento del  potere elettorale.  

(b) Iraniani e Turchi 

Per questi non è previsto alcun visto di ingresso. Essi hanno la possibilità di 

rimanere in Bosnia o in Serbia per un periodo della durata di tre mesi  in 

posizione regolare202. Questi transiti durano soltanto però pochi  giorni, in 

quanto l’organizzazione e l’esecuzione dell’emigrazione  viene  gestita  

direttamente dal paese di origine. 

E ’ inoltre da sottolineare che risulta possibile reperire sul mercato nero 

passaporti croati, regolari, al prezzo di 250 € . 

Le altre cause sono da ricercarsi nelle  numerose organizzazioni per la 

gestione del transito clandestino esistenti nell’area. 

Il costo di un viaggio completo di un emigrante, fino al suo arrivo in un paese 

Europeo, risulta essere di circa 1500-2500 €.  

Per attraversare la Bosnia bisogna spendere una somma che varia da 500 a 750 

€. Il profitto di queste organizzazioni è di circa 2.5 milioni di euro all’anno. 

           (c) Le tariffe dei visti delle ambasciate e dei consolati della BiH:  

           - visto di semplice ingresso, uscita e transito 20 €; 

           - visto multiplo di ingresso e uscita per una permanenza fino a 90 giorni 35 €; 

           - visto multiplo di ingresso e di uscita oltre i 90 giorni 45 €.203

La situazione geo-politica è anch’essa causa di sviluppo ed incremento del  

fenomeno. I confini del paese ricoprono un percorso di frontiera di  1.666 KM , la  

presenza di fiumi e torrenti  raggiunge il 40% del territorio( Una, Sava, Drina)204. 

Inoltre, lo stesso è in prevalenza costituito da zone montagnose  di difficile 

sorveglianza.  

Nel Paese risulta diffuso il fenomeno della corruzione della classe politica e 

l’esistenza di organizzazioni di carattere mafioso  legate alla corruzione  e al  facile 

guadagno. 

                                                 
202 Dati acquisiti da fonti sul posto durante il periodo di servizio in Bosnia Erzegovina.  
203 Dati acquisiti da fonti sul posto durante il periodo di servizio in Bosnia Erzegovina.  
204 UNMIBH-United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina,  State Border Service Inaugurated, giugno 

2003 , da:  http://www.unmibh.org/news/projects/sbs.asp 
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Per il traffico tutti i mezzi sono buoni : vetture, camion, containers, taxi, battelli. 

Per quanto ha tratto con le metodologie impiegate : 

 Iraniani e Turchi (Fig.28) 

L ’aeroporto di SARAJEVO accoglie il 90% dei viaggiatori in arrivo ed in 

partenza dal paese. In provenienza da ISTAMBUL via TEHERAN con voli 

regolari o charter , la Compagnia Ma-Han Airline assicura 3 voli regolari al 

mese con dei velivoli che arrivano pieni e partono vuoti205.  

I candidati all ’emigrazione hanno spesso previsto il loro viaggio verso 

l ’Europa ed hanno già pagato il traghettatore già alla partenza.Il loro soggiorno 

in Bosnia é molto corto , da 2 a 5 giorni e sanno già in quale albergo fermarsi in 

attesa del taxi o del traghettatore previsto. 

  Cinesi (Fig.29) 

Arrivano attraverso la Serbia. Gli emigranti attraversano la Repubblica  Srpska e 

passano , per la maggior parte , per il distretto di BRCKO,una minorità discende 

verso il Sud per raggiungere la costa Dalmata. Il passaggio più usato verso la 

Slovenia é generalmente costituito dall ’attraversamento della frontiera blu 

costituita dalla Sava a ORASJE , SRBAC e BOSANSKI DUBOCAC. In questo 

comune la polizia ha censito circa 83 battelli destinati al traghettamento e delle 

capanne destinate ad accogliere gli emigranti nell ’attesa della notte206. 

L ’emigrazione cinese privilegia un passaggio verso la Germania , la Francia e 

la Gran Bretagna.  
I percorsi clandestini noti e maggiormente utilizzati sono molteplici , in 

considerazione delle possibilità offerte dal territorio (Fig.30) 

L ’emigrazione  verso l ’Italia , passa per il Montenegro, via RS o il Sud e 

soprattutto l ’Ovest della Croazia. 

(2) Il traffico di donne  

Dal 1992  al 1995, migliaia di donne e ragazze sono state stuprate ed hanno subito 

altre forme di violenza sessuale durante il conflitto in Bosnia – Erzegovina , 

compresi i maltrattamenti nei campi e nei centri di detenzione distribuiti in tutto il 

paese207. 

                                                 
205 Dati acquisiti da fonti sul posto durante il periodo di servizio in Bosnia Erzegovina.  
206 Dati acquisiti da fonti sul posto durante il periodo di servizio in Bosnia Erzegovina.  
207 IOM , International Organisation for Migration, TRAFFICKING IN  MIGRANTS, Quarterly Bulletin, 

n.22  autumn 2000 , 17 route des Morillons , CH- 1211,GENEVE 
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    Con la firma del trattato di pace , la violenza sulle donne e sulle ragazze non è finita 

e alla schiavitù sessuale degli anni della guerra è seguito il traffico di donne e 

ragazze per l’avvio alla prostituzione. Secondo alcune fonti di organizzazioni non 

governative e dell’ United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina (UNMIBH),  

questo tipo di traffico ha fatto la sua apparizione nel 1995. Secondo un rapporto 

dell’ottobre 2002 , l’  UNMIBH sospetta che più di 227  bar e locali notturni sparsi 

per il paese sono coinvolti nel traffico di donne e ragazze (con il termine ragazze si 

intende indicare giovani donne con meno di 18 anni di età)208 . 

    Esperti  della missione  delle U.N. - Special Trafficking Operations Program (STOP) 

, hanno affermato,  nel corso di una conferenza stampa, che nel 2001 almeno il 25% 

delle donne e delle ragazze che lavoravano nei bar e nei ”nights” erano state oggetto 

di traffico illegale. Alcuni esperti delle NGO che operano per cercare di fermare 

questo tipo di attività  illegale  stimano  che  circa  2000 donne e ragazze  

provenienti  dall’ Ex  Unione  Sovietica  e  dall’Europa  dell’Est  si  sono  

     trovate   intrappolate in  bordelli bosniaci209.  

     Il traffico di donne e ragazze è sostenuto dalla schiavitù , dall’imposizione di fornire 

prestazioni sessuali ai clienti , da segregazioni e da violenze fisiche quando non 

vogliono sottostare alle richieste dei proprietari dei bordelli che le hanno acquistate 

e private dei loro passaporti. In molte interviste realizzate con i rappresentanti di 

Human Rights Watch ed altre ONG , donne e ragazze, la gran parte provenienti 

dalla Moldova, Romania e Ucraina , descrivevano di aver subito brutali violenze 

fisiche e di essere state stuprate durante i trasferimenti in Bosnia Erzegovina dai 

trafficanti nelle cui mani erano finite. Tali testimonianze sono confermate dall’ 

International Police Task Force (IPTF) nei loro rapporti interni e nei rapporti della 

polizia locale210. 

    Molte donne e ragazze credevano di viaggiare verso l’Italia o verso altri paesi 

dell’Europa occidentale per lavorarvi in modo legale.  

                                                 
208 UNMIBH-United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina,  UNMIBH launches S.T.O.P. (Special 

Trafficking Operations Programme) luglio 2003, da: http://www.unmibh.org/stories/view.asp?StoryID=2 
209 UNMIBH-United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina,  UNMIBH launches S.T.O.P. (Special 

Trafficking Operations Programme) luglio 2003, da: http://www.unmibh.org/stories/view.asp?StoryID=2 
210 UNMIBH-United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina,  TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS 

IN BOSNIA AND HERZEGOVINA A summary report of the joint trafficking project of the UN Mission 
in Bosnia-Herzegovina and the Office of the High Commissioner for Human Rights , May 2000, da: http:/ 
www.unmibh.org/news/hrrep/humantraf.asp 
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    La loro età spazia , generalmente , dai 17 ai 33 anni. L’ International Organization 

for Migration  (IOM ) che ha provveduto per la temporanea sistemazione e per il 

volontario rimpatrio di circa 498 vittime del traffico di essere umani dalla Bosnia 

Erzegovina tra agosto del 1999 e ottobre del 2002 ha dichiarato di aver aiutato anche 

ragazze di 13 anni di età. 

    Le interviste e i rapporti  rivelano che , tranne alcune eccezioni , i trafficanti ,la 

maggior parte dei quali sono bosniaci, non hanno molta paura dei processi penali o 

delle pene che  possono essere comminate per i loro crimini. Le leggi che 

riguardano il traffico sono state largamente inapplicate,  non  sono previste  

particolari protezioni per le vittime di questo tipo di abusi e di violazione dei diritti 

umani. 

    La corruzione tra i poliziotti ha permesso l’espandersi del traffico di donne e 

ragazze in giovane età. I funzionari delle forze di polizia locale hanno facilitato 

l’espansione del fenomeno  in modo diretto o indiretto,   come comproprietari di 

locali notturni e di bar che sfruttano le donne, come guardie e impiegati in tali 

strutture, quali clienti dei bordelli e come informatori dei proprietari di questi 

locali211. 

    Le donne e le ragazze vittime della tratta raccontano che i proprietari dei bordelli le 

obbligavano a concedere prestazioni sessuali gratuite alla polizia , specialmente a 

quei funzionari impiegati nei dipartimenti per gli stranieri e a coloro che erano  

incaricati di rilasciare i permessi di lavoro e di soggiorno. 

     I proprietari dei bordelli ricevevano soffiate in merito a possibili incursioni e ad 

eventuali controlli di documenti da parte delle forze di polizia locale, permettendo 

loro , in tal modo, di nascondere le donne e le ragazze prima dell’arrivo  della 

polizia . Alcuni poliziotti hanno anche preso parte nella produzione e nella 

validazione di documenti falsi per le vittime dei traffici. Un tale coinvolgimento 

delle forze dell’ordine non ha permesso, molte volte, alle vittime del traffico illecito 

di rivolgersi alla polizia per aiuto212.  

                                                 
211 Colum Lynch, MISCONDUCT, CORRUPTION BY U.S. POLICE MAR BOSNIA MISSION U.N., 

Europeans Query Push To Bring In More Officers Special to The Washington  Post  Tuesday, May  29, 
2001, Page A01 

212 Human Rights Watch, BOSNIA AND HERZEGOVINA . HOPES BETRAYED.  TRAFFICKING OF 
WOMEN AND GIRLS TO POST-CONFLICT BOSNIA AND HERZEGOVINA FOR FORCED 
PROSTITUTION-  November 2002 Volume 14 No. 9 (D),  febbraio 2003, da:    http://www.hrw.org/ 
reports/2002/bosnia/ 
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    Alcune testimonianze sembrano confermare il  coinvolgimento nel traffico di donne 

e ragazze di personale dell’IPTF. I “monitor” disarmati dell’IPTF non hanno il 

mandato di effettuare attività di polizia attiva , ma il Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite ha affidato loro il compito di supervisionare il lavoro della polizia 

locale ed assicurarsi che le investigazioni sulla violazione dei diritti umani riceva 

adeguata attenzione . Dispiegati per promuovere l’applicazione della legalità , un 

piccolo gruppo di addetti dell’IPTF  hanno invece svolto attività illegali  sia come 

clienti sia come acquirenti completi di donne e dei loro passaporti. Piuttosto che 

sollecitare che i Comandi delle Nazioni Unite rinunciassero all’immunità goduta dal 

personale dell’IPTF in Bosnia Erzegovina , UNMIBH ha  semplicemente 

rimpatriato coloro che erano accusati di coinvolgimento nel traffico in questione 

giustificandolo con il fatto che i colpevoli sarebbero stati perseguiti  nel loro paese . 

    Per contro addetti dell’IPTF  che hanno tentato di informare  i propri superiori 

sull’evidenza dei traffici o sul coinvolgimento di propri colleghi , sostengono di 

essere stati oggetto di  ritorsione. 

    UNMIBH ha effettuato positivi passi  in avanti  tra il 1999 ed il 2001 nel proteggere 

i diritti umani delle persone che erano state oggetto del traffico, in modo particolare,  

attraverso il supporto ottenuto da un programma dello IOM per garantire un rifugio 

ed il rimpatrio alle vittime  e con la creazione delle  Unità  operative dello Special 

Trafficking Operations Program  (STOP)213. Le Unità dello STOP hanno iniziato ad 

intervenire in modo più aggressivo per identificare le potenziali vittime del traffico 

di esseri umani durante le loro incursione nei locali notturni e nei  bordelli. Le Unità 

hanno ottenuto alcuni successi nell’identificazione delle vittime e nell’incremento 

del numero di processi. Tuttavia permangono seri problemi nella lotta a tale tipo di 

traffico illegale. Alcuni esperti del settore ritengono che le incursioni delle Unità 

dello STOP hanno indotto a svolgere il traffico in argomento in modo più occulto , 

spostando le vittime in appartamenti e case private .  

    Fino alla metà del 2001 , UNMIBH ha continuato ad usare una definizione di  

traffico che contravveniva la definizione legale  internazionale ed escludeva le 

vittime del traffico che erano a conoscenza in anteprima che la loro attività si 

sarebbe svolta nell’ambito dell’industria del sesso. Inoltre UNMIBH non è riuscita a 
                                                 
213 UNMIBH-United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina,  UNMIBH launches S.T.O.P. (Special 

Trafficking Operations Programme) luglio 2003, da: http://www.unmibh.org/stories/view.asp?Story 
ID=2 
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fornire un rifugio alle donne oggetto di traffico fuori della capitale Sarajevo. Una 

misura questa che avrebbe non solo offerto alle vittime un grado di sicurezza mentre 

veniva definito il loro status, ma avrebbe permesso loro di avere sufficiente tempo e 

l’opportunità di testimoniare contro i trafficanti. 

    Nel settembre del 2001  lo IOM è intervenuto fornendo alcuni alloggi  temporanei 

sicuri 214, situati in Banja Luka, Mostar, Bihac, e Doboj , mentre la Lara , una ONG 

locale, ha fornito accomodamenti sicuri in Bijeljina. Queste case sicure temporanee 

hanno permesso alle donne e alle ragazze di rimanere nella regione mentre la 

UNMIBH definiva la loro posizione . Se una donna o una ragazza entrano a far 

parte del programma dello IOM e esprimono il desiderio di poter rientrare al loro 

paese di origine, la polizia le accompagna in uno dei due rifugi in Sarajevo, uno per 

le donne e ragazze che sono soggette ad alto rischio  ed uno per donne e ragazze che 

sono soggette a minori rischi215.  

 In Bosnia Erzegovina, quindi,  esiste sulla carta un programma di lotta al traffico, 

ma non sembrano ancora molti quelli che si muovono e le varie Istituzioni coinvolte 

non sanno che cosa fare. Nonostante alcuni progressi UNMIBH , gli stati membri 

delle Nazioni Unite ed il governo della Bosnia Erzegovina , hanno fallito  nella lotta  

effettiva contro il traffico di esseri umani e nel porre fine ad ogni forma di impunità 

per questo moderno mercato degli schiavi.  

C’è scarsa coordinazione tra chi combatte il fenomeno criminale. Mancano 

strategie, la corruzione dilaga, le frontiere sono un colabrodo. 

    Nella risposta che l’Europa vuole dare alla questione si scontrano due anime: una 

spinge verso una risposta più repressiva, l’altra pone l’accento sulla solidarietà.  

    Purtroppo, oggi, l’Europa ha così paura di questo flusso di gente verso i nostri Paesi 

che saltano tutti i confini e le definizioni216. Così, la vittima del traffico di esseri 

umani si confonde con l’immigrato, il criminale, il terrorista. Alla fine prevale il 

concetto della difesa contro lo straniero e ormai tutti i Governi, siano essi di destra o 

di sinistra, fissano regole di sicurezza. 
                                                 
214 IOM , International Organisation for Migration, TRAFFICKING IN  MIGRANTS, Quarterly Bulletin, 

n.22 autumn 2000 , 17 route des Morillons , CH- 1211,GENEVE 
215 IOM , International Organisation for Migration, TRAFFICKING IN  MIGRANTS, Quarterly Bulletin, 

n.22 autumn 2000 , 17 route des Morillons , CH- 1211,GENEVE 
216 2489ª Sessione del Consiglio - GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI –VERSIONE PROVVISORIA (punti 

"asilo e immigrazione" discussi il 27/2),  Bruxelles, 27-28 febbraio 2003  
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  Ma anche la repressione poliziesca da parte dell’Europa occidentale rischia di non 

essere molto efficace. Willy Bruggemann, olandese, vicedirettore generale di 

Europol, l’organizzazione di polizia europea, ammette che fino ad oggi la lotta al 

traffico di esseri umani non è stata una priorità per le  Forze di Polizia , le pene per i 

colpevoli sono deboli e, infine, si colpevolizzano una volta di più le vittime, trattate 

alla stregua di pericolosi clandestini anche se hanno subìto violenze fisiche e 

psicologiche terribili. Per Bruggemann, una risposta efficace al mercato di esseri 

umani può venire solo da una collaborazione più stretta tra le autorità e le varie 

organizzazioni governative e/o  non governative  impegnate sul campo, soprattutto 

nell’assistenza alle vittime.  

Le obiezioni delle Ong, tuttavia,  hanno finito con il ritardare di un paio di settimane 

la stesura finale della "Dichiarazione di Bruxelles", che può essere considerata  la 

base di una futura strategia europea contro queste nuove schiavitù. 

(3) Gli  strumenti di lotta  
Lo scopo principale  dello State Border Service (SBS), creato nel  giugno 2000, è 

quello di controllare l’immigrazione clandestina nel paese. 

Al momento non vi sono ancora elementi di valutazione sull’efficacia di questo 

nuovo servizio.  

Sui 432 passaggi di entrata lungo la frontiera, solo 40 sono riconosciuti dalla 

CAFAO (Custom and Fiscal Assistance Office) come punti di ingresso 

internazionali. (Fig. 31) 

La nuova polizia finalizzata al controllo al momento  non ha raggiunto un grado di 

preparazione sufficiente all’idoneo svolgimento del proprio compito istituzionale217. 

(4) Analisi 

L’esame del fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta delle donne 

porta alle seguenti considerazioni: 

 Il  traffico illegale risulta essere in costante aumento e coinvolge  sempre più 

persone a causa del suo  facile guadagno; 

  il regime dei visti di controllo non risulta  soddisfacente, inoltre risulta difficile 

imporre una specifica regolamentazione a causa della mancanza dell’autorità 

                                                 
217 UNMIBH-United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina,  State Border Service Inaugurated, giugno 

2003 , da:  http://www.unmibh.org/news/projects/sbs.asp 
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dello Stato. Solo una solida pressione politica, destinata a preservare gli interessi 

dell’Europa, può eventualmente modificare l’attuale situazione; 

  la repressione non è abbastanza dissuasiva :  

• per i traghettatori 1 mese di prigione; 

• per l’immigrante una pena di una ventina di giorni di  prigione prima di 

essere espulso.  
Per questo ultimo la vera sanzione è costituita dalla perdita dell’investimento 

utilizzato per il viaggio in quanto, esso rappresentava la sola risorsa economica per 

organizzare l’arrivo della propria famiglia  

Il transito dei clandestini non risulta essere un grosso   problema per le autorità  

Bosniache, in quanto esso costituisce  una piattaforma di transito, al contrario, del 

tradizionale contrabbando, per il quale lo Stato  subisce una perdita economica.  

Questo traffico, risulta d’altra parte, essere un problema per l ’Europa che si trova 

nella condizione di dover accogliere i rifugiati.  

Il fenomeno dell’emigrazione, anche se allo stato attuale risulta essere di difficile 

controllo, merita una specifica  attenzione e regolamentazione da parte  delle 

comunità internazionali. 

    c. Il flusso della droga 218

       (1) Situazione generale 

             Agli inizi degli Anni Novanta e prima della guerra che ha devastato il Paese dal 

1992 al 1995, in Bosnia-Erzegovina venivano smerciati tutti i tipi di droga. 

Tuttavia il numero dei consumatori non destava preoccupazione.  

             La guerra ha modificato in modo significativo tale situazione. L'impedimento delle 

vie di approvvigionamento e l'economia distrutta hanno reso il territorio meno 

interessante ai fini del narcotraffico. Esiste, comunque, un 'esigua produzione 

locale di canapa indiana, ed insieme agli aiuti umanitari inviati per la ricostruzione, 

giungono nel Paese medicinali come morfina e codeina. Si è, inoltre, appurato che 

alcuni rifugiati residenti all’estero, nel corso di viaggi nel paese di origine 

importano stupefacenti219. 

                                                 
218  OSCE.Organization for Security and Co-operation in Europe Co-ordinator of OSCE Economic and 

Environmental Activities Vienna, 29 May 2003.Consolidated Summary of the Third Preparatory 
Seminar for the Eleventh OSCE Economic Forum, Tashkent, Uzbekistan, 17-18 March 2003. 

219 Dati ricavati dalla consultazione di  relazioni del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza , Direzione centrale per i Servizi Antidroga 

 88



 

La dimensione internazionale del fenomeno droga è inoltre aggravata dal fatto che 

spacciatori e consumatori hanno, spesso, la doppia cittadinanza. Si tratta a volte di 

mercenari stranieri giunti in Bosnia durante la guerra che hanno ottenuto la 

cittadinanza bosniaca oppure di rifugiati bosniaci all’estero.  

Difficile capire se le reti di trafficanti siano locali o straniere. Grandi comunità di 

serbi, croati e musulmani della Bosnia-Erzegovina sono stanziate all’ estero, 

soprattutto in Turchia, America Latina, Canada e Australia. Oggi nel Paese sono 

reperibili tutti i tipi di droga. La più consumata è comunque, la marijuana, in parte 

prodotta nel Paese, ma, principalmente, importata dall'Albania, via Montenegro220. 

             E' essenzialmente un territorio di transito per il contrabbando di 

eroina. Considerato il reddito medio dei bosniaci, il consumo locale dello 

stupefacente, seppure in aumento, risulta ancora limitato rispetto ai paesi 

occidentali.  

             In aumento il consumo di ecstasy. Secondo le autorità locali la Bosnia è divenuto 

un importante luogo di stoccaggio degli stupefacenti provenienti dal Medio Oriente 

e destinati all'Europa via Balcani (rotta balcanica), anche grazie alla scarsa 

vigilanza alle frontiere. 

Da non sottovalutare lo stretto legame tra il fenomeno locale dell’immigrazione 

clandestina ed il traffico di droga. 

La cooperazione tra autorità di polizia e autorità giudiziarie delle 

due entità è molto soddisfacente. Alcuni problemi nascono dalla lentezza 

della cooperazione non ancora operativa.  

La legislazione in materia di droga è essenzialmente repressiva. 

Carente è il settore della prevenzione. Iniziative nel settore appartengono alle 

ONG, quali Mreza (Network) 2000,  che pubblica depliant informativi circa i 

rischi connessi alla droga, utilizzando storie illustrate, anche a fumetti, destinati ai 

giovani. 

(2)  Sequestri di droga 

L'attività di polizia svolta in Italia, relativamente al narcotraffico tra 

l'Italia e la Bosnia risulta di lieve entità.  

(3) Accordi e collaborazione internazionale. 

                                                 
220 David Binder and Preston Mendenhall,  MSNBC News,  SEX, DRUGS AND GUNS IN THE  

BALKANS, gennaio 2003, da: http://www.msnbc.com/news/667790.asp?cp1=1#BODY 
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La Bosnia Erzegovina ha firmato tutte le Convenzioni delle Nazioni 

Unite sugli stupefacenti (1961 e relativo protocollo del 1972 - 1971 - 

1988). La Bosnia Erzegovina fa parte dell'INCE (Iniziativa Centro 

Europea)221, che ha lo scopo di sviluppare la cooperazione politica, economica,  

tecnico-scientifica, culturale e di polizia tra alcuni Paesi dell'U.E. (Italia ed Austria) 

con quelli dell'Europa Centrale e dell'Ex Jugoslavia. 

 Aderisce, inoltre, alla cosiddetta "Iniziativa Ionio - Adriatico", che si 

propone lo sviluppo della cooperazione tra l'Italia ed i vari Paesi 

rivieraschi dell'Adriatico nei settori dell'economia, dei rapporti culturali e 

della sicurezza222. 

(4) Accordi e collaborazione con l'Italia 
           II 12 ottobre 1999 si è svolto a Roma un incontro tecnico italo- 

bosniaco per la definizione di un accordo di collaborazione fra le Forze di 

polizia. Il 28 gennaio 2002 è stato firmato, in Sarajevo, l'accordo bilaterale 

in materia di lotta alla criminalità organizzata  

     d. Considerazioni 

Dal punto di vista della sicurezza la Bosnia Erzegovina può essere considerata una 

realtà piuttosto variegata. Il nuovo corso politico instauratosi in Serbia ed in Croazia 

ha creato un nuovo clima politico in tutta la regione. Si sono instaurate relazioni 

diplomatiche fra i paesi balcanici che stanno condividendo l’idea di aderire 

all’Unione Europea e che stanno accedendo a tutte le principali Organizzazioni 

Internazionali. I segni della guerra in Bosnia - Erzegovina sono ancora presenti e non  

sono completamente sfumate le tendenze ostruzionistiche dei potentati mafiosi di 

notevole capacità e violenza223. La presenza delle Forze NATO e delle Forze di 

Polizia Internazionale nel paese a più alto indice di instabilità hanno consentito di 

cominciare a costruire un nuovo ambiente di fiducia reciproca che ha ancora bisogno 

di tempo per consolidarsi. Ci sono, tuttavia, ancora troppe armi in circolazione e F.A. 

in numero superiore alle possibilità economiche. Il processo di riduzione degli 

effettivi avviato in Bosnia – Erzegovina deve continuare e con esso anche il progetto 
                                                 
221 Camera dei Deputati, Relazioni Internazionali con l’Unione Europea, Paesi membri della Conferenza 

dell'Iniziativa Centro Europea (INCE), luglio 2003, da : http://www.camera.it/index.asp?content= 
attivita%2Frelazioni%2F02%2Edelegazioni%2Fconferenzainiziativa%5Fmembri%2Easp 

222  Ravenna’s Conference The Ancona Declaration, Adopted at the Conference on Development and Security 
in  the Adriatic and Ionian,  May 19-20, 2000, gennaio 2003, da: 
http://www.adriatico.unian.it/ravenna_dic2000/documenti/an_charter_0500.htm 

223 Blic (2003), “LE MAFIE PIÙ POTENTI, TRA ZEMUN E SURCIN”, in Notizie Est 13 marzo 2003 
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di distruzione degli armamenti, soprattutto leggeri224, tenuti nei depositi e che 

superano grandemente anche qualsiasi prevedibile esigenza di mobilitazione. 

 I conflitti armati oltre alle distruzioni fisiche hanno lasciato un tappeto esteso di 

mine ed ordigni inesplosi che costituiscono un pericolo costante per le popolazioni e 

limitano lo sviluppo agricolo e turistico di alcune zone particolarmente infestate 

(Fig.32).  

L’esigenza di una riduzione numerica degli effettivi delle Forze Armate si 

accompagna alla problematica della riconversione del personale militare al mondo 

produttivo. La soluzione di incrementare il numero delle squadre di sminamento ha 

un limite legato ai fondi internazionali disponibili per lo specifico settore ed alla 

volontà dei Capi Politici e Militari . La costituzione di Corpi di Protezione Civile e la 

loro formazione consentirebbe di alleviare la problematica e di generare specifiche 

progettualità formative e di impiego a favore della collettività.  

Nel complesso si nota una maggiore maturità nella gestione di crisi e di tensioni 

locali  ne sono esempio le aperte critiche della Croazia ai tentativi dei nazionalisti 

Bosno-Croati di disintegrare la Federazione della BiH  e, nella  regione in generale , 

l’approccio tenuto dalla FRY nell’affrontare il problema dell’insurrezione armata di 

natura etnica nel sud della Serbia e la cooperazione dell’Albania nello sforzo ad 

isolare gli estremismi albanesi nella lotta armata innescata in FYROM . 

La disintegrazione della FRY ha creato oltre 5.500 km di nuove frontiere 

internazionali con un incremento notevolissimo dei traffici illeciti a causa anche 

delle inefficienze e della corruttibilità  che caratterizzano le nuove agenzie di 

controllo. La definizione dei nuovi confini costituisce spesso la motivazione con cui 

poteri politici locali  tendono a tenere vivi alcuni nazionalismi delle minoranze 

etniche, in questo sostenuti anche dai potentati mafiosi locali per i quali il 

mantenimento di un ambiente di generale instabilità  consente l’allentamento dei 

controlli e quindi maggiore libertà di azione per i traffici illeciti225. 

Gli ultimi dieci anni di guerra, i bassi salari, la disoccupazione crescente e l’erosione  

delle Istituzioni pubbliche hanno creato le condizioni favorevoli per l’insediamento 

del crimine  e della corruzione. Nell’area si sono costituite delle stabili reti del 

                                                 
224 2Lt. Agustín López Marín, SFOR Stabilisation Force. A DREAM COMES TRUE.  First published March 

31, 2003 , luglio 2003, da: http://www.nato.int/sfor/indexinf/articles/030331a/t030331a.htm 
225 Rotta A.,  CRIMINE, POLITICA E PROSPETTIVE EUROPEE NEI BALCANI : gennaio 2003, da:   

http://www.cespi.it/Rotta/introduzione1.htm 
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crimine organizzato molto violente e che stanno crescendo in campo internazionale. 

A dispetto degli sforzi profusi da vari paesi, il crimine organizzato, in modo 

differente rispetto al  passato, si sta ora  dedicando al traffico di esseri umani verso 

l’UE , operando come punto di appoggio per l’immissione di eroina verso l’UE, 

riciclando il denaro proveniente da attività illegali e sostenendo il contrabbando di 

armi , sigarette ed altri generi.  

Il livello di corruzione è molto diffuso ed ha un’alta incidenza in BiH226. I bassi 

stipendi dei funzionari pubblici ed i controlli finanziari ed antifrode inadeguati  

aumentano la suscettibilità delle Amministrazioni pubbliche alla piccola ma anche 

sostanziale corruzione in quasi tutti i paesi dell’area balcanica. 

L’immigrazione illegale è uno dei maggiori problemi legato al controllo delle 

frontiere in tutti i paesi della regione. La Bosnia è anche utilizzata dai gruppi 

criminali come zona di transito delle rotte per il contrabbando di esseri umani verso 

l’Unione Europea  provenienti , in gran parte dal Medio Oriente e dall’Asia .  

I problemi regionali posti dalla giustizia227 e dagli affari interni superano a sua volta 

quelli posti dal crimine trasfrontaliero, dalla corruzione, dall’immigrazione  illegale. 

Il sistema giudiziario civile e commerciale è sovraccaricato e ciò spesso impedisce la 

possibilità di esercitare il diritto di proprietà sulle terre (un problema chiave per il 

ritorno dei rifugiati) e per far valere i contratti commerciali ( fattore chiave per 

attrarre gli investimenti stranieri e per permettere lo sviluppo del commercio estero). 

Oltre ai problemi nazionali per l’inadeguatezza delle leggi e per le capacità 

istituzionali alla loro applicazione  vi sono delle debolezze internazionali  che 

limitano la capacità del paese alla cooperazione per combattere i problemi connessi 

con il loro sistema giudiziario: 

- Carenza di strutture e di reti di comunicazione attraverso le quali possono essere 

condivisi i problemi doganali legati alla gestione dei confini e alla cooperazione 

tra la polizia nazionale ed internazionale; 

- mancanza di politiche regionali comuni (visa, diritto di accesso ,di riammissione e 

di asilo) che lasciano ampi margini che vengono sfruttati dalle reti criminali; 

                                                 
226 Consiglio d’  Europa, GRECO. Group of States Against Corruption, Directorate General I – Legal Affairs 

Department of Crime Problems, Public Greco Eval I Rep (2002) 10E.  First Evaluation Round, 
EVALUATION REPORT ON BOSNIA AND HERZEGOVINA Strasbourg, 11 July 2003, pag. 4-6. 

227 Consiglio d’  Europa, GRECO, op. cit., 11 July 2003, pag. 7-10. 
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- inadeguati sistemi investigativi che sono generalmente non interconnessi a livello 

interregionale o compatibili con le norme di Schengen che impediscono ai singoli 

paesi di investigare e di combattere il crimine a livello internazionale . 

Il forte impulso alla crescita del fenomeno criminale e il momento decisivo per la 

definizione degli equilibri tra criminalità e istituzioni va sicuramente collocato nel 

decennio scorso, e trae origine dal ciclo di guerre, dissoluzione e creazione di 

nuovi stati che la regione ha conosciuto negli anni. L’esito violento del processo di 

scomposizione della federazione jugoslava ha costituito il terreno di incontro tra 

soggetti criminali e agende politiche delle élite delle singole repubbliche e delle 

diverse rappresentazioni politico-nazionali che si organizzarono militarmente e si 

confrontarono sullo scenario bosniaco. 

 In Bosnia - Erzegovina le opportunità di sviluppo criminale si legarono 

principalmente al conflitto: nei primissimi giorni della guerra lo svantaggio 

militare della componente musulmana fu compensato dalla malavita sarajevese, 

che organizzò la prima difesa della città228. Successivamente la guerra portò alla 

legittimazione di fatto di svariate attività criminali, finalizzate al sostegno dello 

sforzo bellico. Nell’immediata anticamera del conflitto, i partiti nazionalisti che si 

erano affermati nelle prime elezioni pluraliste cercarono rapidamente di acquisire il 

controllo dell’apparato statale e delle imprese parastatali e a proprietà sociale per 

accaparrarsene le risorse, dai beni immobili, alle finanze e ai contratti in corso con 

l’estero. Tutti i servizi pubblici furono divisi su base nazionale, parallelamente alla 

divisione istituzionale e del territorio che si realizzò con la proclamazione di 

repubbliche serbe e croate autonome e con la creazione delle rispettive milizie. La 

guerra nei Balcani offrì alle organizzazioni criminali innanzitutto un’opportunità di 

mercato, nella forma di una maggiore richiesta di beni e servizi illeciti, o 

nell’aumento di valore degli stessi, ma anche la possibilità per le organizzazioni 

criminali di gestire in prima persona la violenza politica, proponendosi come attori 

qualificati nel mercato della violenza fino ad acquisirvi una posizione di 

monopolio . Inoltre, in un conflitto come quello bosniaco, dove le attività militari 

avevano forti motivazioni economiche e criminali, le fazioni opposte cooperavano 

                                                 
228 Rotta A., CeSPI.  Centro Studi di Politica Internazionale, Dossier ASCOD, Criminalità nei Balcani, 

CRIMINE, POLITICA E PROSPETTIVE EUROPEE NEI BALCANI : gennaio 2003, pag. 3-4.  
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tra loro, vendevano le proprie posizioni e si affittavano vicendevolmente 

l’artiglieria, la distinzione tra attori militari, politici e criminali tende a perdere di 

senso, e il limite tra legale e illegale diventa aleatorio. Traffici e attività illecite 

diventano legittimi per sostenere la guerra e elementi criminali “classici” 

assurgono al ruolo di attori politici riconosciuti. Le strutture di potere che nascono 

in queste situazioni tendono a sopravvivere alla fine della guerra: gli interventi 

internazionali di pacificazione, hanno sostanzialmente ignorato le agende 

economiche delle parti in conflitto, evitando di agire contro le fonti di 

finanziamento dei blocchi nazionalisti-criminali, e hanno sottovalutato, il problema 

della smobilitazione dei gruppi armati e della ricostruzione del settore della 

sicurezza.  Gli stessi soggetti che hanno svolto un ruolo fondamentale 

nell’accendere il conflitto e che hanno fondato la propria legittimità politica sulla 

violenza e sul controllo dei traffici illeciti si trovano quindi in una posizione di 

forza per controllare la ricostruzione economica del dopoguerra. 

Il Paese balcanico sta sperimentando la gravità dei problemi giudiziari quale 

sorgente di instabilità politica, freno per lo sviluppo economico e possibile 

rallentamento nel progresso verso l’integrazione europea229. 

8. LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE  

Per quanto riguarda la Comunità Internazionale le diverse principali organizzazioni  

OHR, UNMBiH ,UNHCR, OSCE (Fig. 33)  e le altre organizzazioni   governative e non 

[BIS, CE (ospite), CEI, EBRD, ECE, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, IDA, IFAD, 

IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (osservatore), ISO, ITU, NAM 

(ospite), OAS (osservatore), OIC (osservatore), OPCW,  UN, UNCTAD, UNESCO, 

UNIDO, UNMEE, UPU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO (osservatore)], agiscono 

spesso in modo non coordinato e generano l’impressione che ognuna persegua obiettivi 

propri. Ciò ha portato, a volte, ad errori anche di notevoli proporzioni nell’impegno delle 

risorse.  

a. OHR230

    Il mandato dell’Alto Rappresentante è stabilito nell’annesso 10 del Trattato di Pace. 

    Nell’annesso viene stabilito che l’Alto Rappresentante è l’Autorità di Vertice nel 

Teatro di Operazioni per l’applicazione degli aspetti civili  del Trattato di Pace. Il 

                                                 
229 Rotta A., CeSPI, op.cit. gennaio 2003, pag. 4.  
230 OHR,Office of the High Representative, luglio 2003, da:  http://www.ohr.int/ 
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Consiglio per l’Applicazione del Trattato  (Peace Implementation Council - PIC231), 

un gruppo di 55 Paesi ed Organizzazioni  che sponsorizzano e dirigono  l’attuazione 

del processo di pace, ha definito anche i limiti del suo mandato. L’Alto 

rappresentante come già detto non ha autorità sulle Forze militari  di Stabilizzazione 

(SFOR) a guida NATO. Il Comitato Direttivo del PIC (Peace Implementation 

Council) nomina l’Alto Rappresentante. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite, che ha approvato il Trattato di Pace di Dayton e lo spiegamento delle forze 

internazionali in Bosnia – Erzegovina, ne  ratifica la nomina.  

     Il Primo Alto rappresentante della  Comunità Internazionale in Bosnia – Erzegovina 

è stato Carl Bildt (dicembre 1995 - giugno 1997), ex Primo Ministro della Svezia e 

Negoziatore Speciale dell’Unione Europea  alla fine della guerra in Bosnia – 

Erzegovina. Il suo successore è stato Carlos Westendorp (giugno 1997 - luglio 

1999), ex  Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Ministro degli Affari Esteri 

della Spagna. Gli succedette quindi Wolfgang Petritsch (agosto 1999 – maggio 

2002), ex  Capo dei Negoziatori  ai colloqui di Rambouillet per il Trattato di Pace 

per il Kosovo. L’attuale Alto rappresentante è Paddy Ashdown. Durante il conflitto 

in Bosnia – Erzegovina  aveva sostenuto con forza  l’azione decisiva della Comunità 

Internazionale232.  

     L’articolo II dell’Annesso 10 del Trattato di Pace di Dayton dispone che l’Alto 

Rappresentante233: 

 Monitorizzi l’applicazione degli accordi di pace; 

 mantenga stretti contatti con le parti che hanno sottoscritto il trattato per dare 

impulso alla loro completa adesione all’attuazione degli accordi per gli aspetti 

civili del trattato; 

 coordini le attività delle Organizzazioni civili e delle differenti agenzie in Bosnia – 

Erzegovina per assicurare una efficace attuazione degli aspetti civili dell’Accordo 

di Pace. L’Alto Rappresentante nel rispettare la loro autonomia nell’ambito della 

                                                 
231 OHR,Office of the High Representative, PIC London Conclusions ,Conclusions Of The Peace 

Implementation Conference Held At Lancaster House London , London PIC SB | Friday, December 08, 
1995, gennaio 2003, da : http://www.ohr.int/pic/default.asp?content_id=5168 

232 OHR,Office of the High Representative, All HR’s and deputy  HR’s, maggio 2003, da : 
http://www.ohr.int/ohr-info/hrs-dhrs/ 

233 OHR,Office of the High Representative, The General Framework Agreement: Annex 10 Thursday, 
December 14, 1995, maggio 2003, da http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=366 
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loro sfera di operazioni  deve, qualora necessario , dare le linee guida generali per 

l’impatto che le loro attività possono avere sull’applicazione del Trattato di pace; 

 faciliti , quando ritenuto necessario, la risoluzione delle difficoltà che possono 

sorgere con l’attuazione degli aspetti civili dell’accordo; 

 partecipi agli incontri delle Organizzazioni dei donatori; 

 fornisca periodici rapporti sui progressi effettuati alle Nazioni Unite, agli Stati 

Uniti, alla Federazione Russa e ad altri Governi, alle diverse  parti e organizzazioni 

interessate; 

 guidi l’ attività dell’ IPTF (United Nations International Police Task Force). 

Il coinvolgimento dell’ OHR nella vita politica della  Bosnia - Erzegovina ha subito 

cambiamenti  e si è sviluppato in relazione alle modifiche imposte al mandato in linea 

con le direttive   del   (Peace Implementation Council) PIC. 

All’inizio del processo di pace, l’Alto Rappresentante ha presieduto numerosi  

gruppi ed enti che cercavano di  mettere attorno ad un tavolo rappresentanti delle 

differenti  parti in guerra ed ha curato in modo particolare le fasi iniziali 

dell’applicazione del Trattato di pace . Le Istituzioni Statali e delle Entità previste 

nella Costituzione furono istituite dopo le elezioni del 1996, ma ci è voluto più 

tempo prima che si procedesse con incontri regolari. Oggi uno dei compiti 

principali dell’OHR è quello di assicurare che le Istituzioni funzionino in modo 

efficiente e responsabile. 

Nel campo economico , la fase della ricostruzione , finanziata con circa 5,1 miliardi 

di dollari dal programma della Banca Mondiale/Commissione Europea , è stata 

largamente completata. L’enfasi adesso viene data alla rivitalizzazione 

dell’economia attraverso le riforme di mercato che potranno creare lavoro e 

stabilizzare l’economia della BiH234.  

L’ OHR ha anche concentrato la sua attività sulla legalità e la certezza del diritto, 

che rappresenta il punto di partenza ed un requisito essenziale per progredire nelle 

altre aree delle riforme. 

Tra le pietre miliari del processo di pace occorre annoverare l’elaborazione 

dell’annesso 10 dell’ Accordo di Dayton effettuato nel dicembre del 1997 dal PIC 

che dava mandato all’OHR di rimuovere dagli uffici pubblici  coloro che violavano 

                                                 
234 OHR,Office of the High Representative, The General Framework Agreement: Annex 10 Thursday, 

December 14, 1995, maggio 2003, da:  http://www.ohr.int/ohr-info/gen-info/#2 
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gli obblighi previsti dal Trattato di Pace di Dayton di imporre leggi  ove fosse stato 

riscontrato che il corpo legislativo della Bosnia Erzegovina  avesse ostacolato 

l’attuazione  dell’Accordo di Pace235. Cionostante il principio che ha guidato il 

coinvolgimento dell’OHR  nel governo della Bosnia – Erzegovina è quello di 

invitare i responsabili della vita pubblica ed i cittadini a fare propri il processo di 

pace e  i problemi che il paese è chiamato a fronteggiare. 

Nel febbraio 2002 , infine, il Consiglio degli Affari Generali dell’Unione Europea 

(GAC) ha nominato l’Alto Rappresentante , Rappresentante Speciale dell’EU in 

BiH236. L’Alto Rappresentante mantiene la supervisione nell’insieme delle attività 

connesse con l’applicazione  delle Norme del Diritto, compreso l’ EUPM (European 

Union Police Mission) che è divenuta operativa nel gennaio del 2003 in sostituzione 

dell’IPTF (International Police Task Force). 

Il Piano per l’Implementazione della Missione237 (MIP - Mission Implementation 

Plan) individua gli obiettivi principali sui quali l’OHR deve ora concentrarsi per 

assolvere il compito affidatogli di garantire alla  Bosnia - Erzegovina di divenire uno 

Stato pacifico, in grado di sopravvivere e di aspirare all’integrazione europea. 

Per raggiungere tale obiettivo l’OHR ha stabilito di dare priorità ai suoi sforzi in 

quelle aree dove con la sua struttura di  supporto può riuscire ad avere un maggiore 

impatto. Il Piano di attuazione (MIP) fissa sei compiti principali per l’organizzazione 

e molti programmi collegati a ciascun compito e progettati per accelerare il cammino 

verso l’Accordo di Stabilizzazione e di Associazione per la BiH: 

 consolidare le Norme di Diritto ; 

 assicurare che gli estremisti nazionalisti , i criminali di guerra e le reti criminali non 

possano invertire l’attuazione del  processo di pace; 

 riformare  l’economia; 

 rafforzare la capacità delle Istituzioni governative della BiH specialmente a livello 

statale; 

                                                 
235 OHR, Office of the High Representative,  PIC Bonn Conclusions,  Bonn, PIC Main Meeting, XI. High 

Representative, Wednesday, December 10, 1997, gennaio 2003, da: http://www.ohr.int/pic/default.asp? 
content_id=5182#11 

236 Unione Europea. . Relazioni con i paesi dei Balcani occidentali (7/9) 1.6.60. Azione comune 2002/ 211/ 
PESC del Consiglio relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina. 
Bollettino UE 3-2002 

237 OHR, Office of the High Representative,  OHR Mission Implementation Plan , luglio 2003, da:  
http://www.ohr.int/ohr-info/gen-info/#3 
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 stabilire a livello statale il comando e controllo civile sulle Forze Armate,   

riformando il settore della sicurezza e preparando la strada per l’integrazione delle  

   Forze Armate nell’ambito dell’Alleanza Atlantica; 

 promuovere un  rientro sostenibile di rifugiati e di persone deportate. 

         Il MIP( Mission Implementation Plan) si compone di 21 programmi sui quali l’OHR  

prevede di focalizzare la propria attività in modo da assolvere al compito che gli è 

stato assegnato238. Ciascun programma individua un punto di transizione raggiunto il 

quale il programma può essere giudicato completo oppure in una posizione in cui può 

essere passato sotto la responsabilità delle Autorità della BiH , spesso in accordo con 

altre Organizzazioni Internazionali. 

         Occorre notare che la velocità con cui l’OHR progredisce verso la transizione – verso 

la riconfigurazione di una Comunità Internazionale che sta  abbandonando il  potere 

esecutivo- non è regolata da uno scadenzario rigido ma dalla valutazione continua 

della situazione sul terreno. Gli indicatori positivi sono dati dalla sostituzione 

dell’ostruzionismo con il dinamismo delle riforme, dalla pace durevole, dalla vitalità 

dello Stato, dalla, seppur lontana, possibilità di una integrazione nell’Europa. 

Soltanto quando sarà chiaro che si è  fatto un progresso concreto si potrà ritenere che 

l’OHR  ha completato la sua  missione. Ne consegue che più velocemente avanzerà 

l’attuazione delle   riforme da parte delle Autorità della BiH, più presto l’OHR può 

completare il suo lavoro. Il MIP è necessariamente un  documento vivo e molto 

flessibile. Potrebbe, per esempio, sussistere la necessità di aggiungere ulteriori 

compiti o programmi alla luce degli sviluppi  oppure rimuoverne alcuni. Ciascun 

programma ha un piano dettagliato di attuazione che è aggiornato con regolarità ed i 

cui progressi nella sua  realizzazione sono presentati ogni sei mesi. In questo modo il 

MIP ( Mission Implementation Plan) offre una chiara visione dell’insieme delle 

attività svolte dall’OHR239. 

     b. OSCE240

          Strumento fondamentale in Europa  di allertamento, di prevenzione dei conflitti, di 

gestione dei conflitti e di ricostruzione nel  post- conflitto, l’Organizzazione per la 

                                                 
238 OHR, Office of the High Representative,  OHR Mission Implementation Plan. Thursday, january 30, 2003, 

da : http://www.ohr.int/ohr-info/ohr-mip/default.asp?content_id=29145 
239 OHR, Office of the High Representative,  OHR Mission Implementation Plan , luglio 2003, da:  http:// 

www.ohr.int/ohr-info/gen-info/#3 
240 OSCE – Mission in Bosnia and Herzegovina , luglio 2003, da : http://oscebih.org/oscebih_eng.asp 
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Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) gioca un ruolo principale nella 

creazione e nello sviluppo di una stabile , pacifica , democratica e autosufficiente 

Bosnia – Erzegovina. Il suo mandato è definito nel General Framework Agreement 

for Peace (GFAP) compilato a Dayton nel 1995 per porre fine a 43 mesi di conflitto. 

Da allora la Bosnia – Erzegovina ha dovuto affrontare gli scoraggianti compiti di 

ricostruire se stessa come una società multietnica e democratica. L’ OSCE è una delle 

più importanti agenzie responsabili di aiutare la BiH a realizzare questa transizione. 

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, la Missione dell’OSCE in BiH ha fissato dei 

programmi per promuovere lo sviluppo democratico  delle Istituzioni politiche a tutti 

i livelli locali e statali241. La missione dell’OSCE continua a giocare un ruolo centrale 

nello sviluppo di una Bosnia Erzegovina stabile, pacifica e democratica. Seguendo 

l’analisi redatta ogni otto mesi , la Comunità Internazionale ha ridisegnato i suoi 

impegni nel paese balcanico. I compiti   principali sono stati ridefiniti e assegnati alle 

organizzazioni meglio collocate per attuarli effettivamente ed in modo concreto. Nel 

febbraio del 2002 il Comitato Direttivo del Consiglio per l’Attuazione del Trattato di  

Pace (PIC) ha stabilito, nel periodo successivo alla guerra, di sostenere il processo di 

pace , di appoggiare una nuova divisione del lavoro tra queste organizzazioni e di 

costituire quattro unità operative per coordinare il lavoro.  

         La Comunità Internazionale ha definito quattro priorità fondamentali per la Bosnia : 

lo stato di diritto, la ricostruzione delle Istituzioni, lo sviluppo economico ed il 

ritorno dei rifugiati242. Le Unità Operative per sovrintendere e gestire questi 

problemi operano con le controparti bosniache. Il riaggiustamento della missione in 

Bosnia Erzegovina  ha comportato il rilancio del ruolo dell’OSCE nei settori dei 

diritti umani  e della legalità, della cooperazione nel campo della sicurezza e 

nell’attuazione delle  riforme del sistema educativo. Nell’ambito di questi settori le 

principali priorità dell’ OSCE sono rivolte a rafforzare il sistema legale, a fornire 

assistenza nello stabilire un forte controllo democratico sulle Forze Armate del Paese 

e uno sforzo coordinato per portare il paese verso un moderno e non discriminatorio 

sistema educativo. Mentre le attività continuano per il raggiungimento di tali priorità,  

                                                 
241 OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, Ministerial Meeting of the Steering Board and of the 

Presidency of Bosnia-Herzegovina . Conclusions: Guiding principles of the Civilian consolidation plan.  
Paris, November 14, 1996 

242 OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina – Mandate, luglio 2003, da: http://oscebih.org/mission/ 
mandate.asp 
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in linea con il resto della Comunità Internazionale, l’OSCE lavora per passare sempre 

maggiore responsabilità ai cittadini della Bosnia. L’obiettivo di lungo termine dei 

membri della Comunità Internazionale in Bosnia Erzegovina  è quello di lasciare sul 

posto una democrazia completa , pienamente funzionante che può prendere il suo 

posto nell’ambito della famiglia degli Stati europei. 

          La Missione dell’OSCE in Bosnia Erzegovina è composta da un Ufficio centrale in 

Sarajevo e da quattro centri regionali situati a Sarajevo, Tuzla, Mostar e Banja Luka e 

24  uffici esterni sparsi su tutto il territorio. Inoltre la Missione ha costituito 13 centri 

politici di  documentazione , che forniscono ai partiti politici e a singoli candidati le 

necessarie risorse per partecipare alla creazione di un ambiente politico pluralistico e 

multi-etnico243.  

         Il lavoro della Missione si rivolge ai settori relativi a  Democratizzazione, Diritti 

Umani, Svolgimento delle Elezioni, Cooperazione per la Sicurezza. Due ulteriori 

Dipartimenti , Stampa e Pubblica Informazione e Amministrazione ed Operazioni  , 

sostengono il lavoro della Missione. 

         Uno dei punti di forza della Missione è rappresentato dalla sua capillare presenza sul 

territorio che gli permette di lavorare in modo molto stretto con i politici locali, 

funzionari e cittadini , monitorando la situazione, risolvendo i problemi , facilitando e 

sviluppando i compiti della Missione.  

         I Centri Regionali coordinano le attività sul campo per assicurare che i programmi e 

la politica dell’OSCE vengano  attuati in modo concreto in tutto il Paese. Ogni 

Dipartimento della Missione in Bosnia Erzegovina è rappresentato nei centri 

regionali  ai quali nel recente passato si sono aggiunti quattro coordinatori per 

l’educazione. 

         In ciascun  ufficio  esterno  operano   un  funzionario   per  la  democratizzazione,  un  

         funzionario per i diritti umani ed un funzionario per la gestione del sistema elettorale. 

         All’incirca 800 persone lavorano per la Missione dell’OSCE in Bosnia Erzegovina  di 

cui circa 550  appartengono a personale locale che opera nell’ambito dello staff. Il 

rimanente personale proviene da circa trenta dei 55 Stati partecipanti alla Missione 

                                                 
243 OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, Mission Overview,  The Mission Structure, luglio 2003, da:  

http://oscebih.org/mission/structure.asp 
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dell’OSCE. L’attuale politica prevede di espandere progressivamente il numero del 

personale bosniaco nelle posizioni di maggiore responsabilità. 

     c. UNHCR244

         L’UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) fornisce assistenza di 

emergenza e di lungo tempo a circa 20 milioni di rifugiati e di deportati in più di 120 

paesi nel mondo. Il lavoro dell’agenzia nel mondo si rivolge ai settori245: 

(1) Rifugio e bisogni domestici. Dai nuovi rifugiati alle popolazioni volontariamente 

rimpatriate, l’ UNHCR fornisce l’approvvigionamento dei materiali fondamentali 

per la costruzione di case e per la riparazione di strade  e ponti per permettere alle 

comunità un migliore accesso ai mercati e alle cure mediche. 

L’Agenzia  è anche coinvolta nella ricostruzione dei fabbricati  e delle strutture 

danneggiate, con particolare riguardo per le scuole . L’approvvigionamento tipico 

include coperture di plastica, legname, chiodi, attrezzi e carburante , infrastrutture 

ausiliarie, utensili e altre necessità domestiche così pure  contributi per la 

ricostruzione delle abitazioni. 

(2) Salute e nutrizione. Deportazioni forzate, sovraffollamento e mancanza di 

rifornimento di cibo rendono i rifugiati con alta probabilità soggetti a malattie.  

     L’ UNHCR   sviluppa  progetti di natura sanitaria  quali l’approvvigionamento di 

equipaggiamenti per gli ospedali, cliniche mobili, pacchetti di primo soccorso, 

ambulanze, medicine , occhiali da vista , protesi e sedie a rotelle. Esso inoltre 

copre i salari  dei dottori , delle infermiere e delle ostetriche  per assicurare i 

servizi sanitari  necessari nelle differenti situazioni. 

(3) Autosostentamento  

 Al fine di  porre i rifugiati nelle condizioni di essere autosufficienti e produttivi , 

UNHCR   mette in essere numerosi progetti  capaci di generare risorse , 

investendo notevoli capitali in sementi e sfruttando il potenziale imprenditoriale 

dei rifugiati. Alcuni progetti includono schemi per il   microcredito e piccolo 

risparmio, laboratori per l’addestramento in sartoria, semi e fertilizzanti per  la 

                                                 
244  UNHCR. The UN Refugee Agency, gennaio 2003, da: http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home 
245  UNHCR. The UN Refugee Agency, Basic Facts,Basic Information about UNHCR, Refugees by 

Numbers 2002 Edition,Saturday, 30 August 2003, da : http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/basics/+ 
cwwBmeLqZw_wwwwMwwwwwwwmFqtFEIfgIhFqoUfIfRZ2ItFqtxw5oq5zFqtFEIfgIAFqoUfIfRZ2I
Dzmxwwwwwww1FqtFEIfgI/opendoc.htm#Basic%20Facts 
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coltivazione di ortaggi, allevamento di pollame, panifici, macellerie, parrucchieri,  

catering, motoristi meccanici ed altri  commerci di piccola scala. 

(4) Salute  ed approvvigionamento idrico. Per assicurare la disponibilità di acqua 

potabile e per altri bisogni domestici nei campi e nei ricoveri per rifugiati, 

l’UNHCR aiuta nello scavo a basso costo di pozzi, distribuisce pompe a mano  e 

lavora per la realizzazione di sistemi di purificazione delle acque, serbatoi, sistemi 

per lo smaltimento dei rifiuti e infrastrutture di riciclaggio. Gli interventi 

dell’agenzia in questo settore  aiutano a minimizzare lo scoppio di malattie e di 

epidemie e promuovono soluzioni ambientali pacifiche ai bisogni delle persone 

deportate. 

(5) Educazione. L’educazione primaria e secondaria rappresenta non soltanto un 

diritto di base per i bambini rifugiati, maschi e femmine, ma anche l’unico 

credibile strumento per mezzo del quale essi possono trovare un lavoro di lungo 

termine e autosostentamento. L’UNHCR costruisce e rimette  a nuovo le scuole 

nei campi e nelle aree di rientro. In alcune località, finanzia  i testi scolastici, 

lavagne di ardesia, borse di studio per sostenere alcune vocazioni educative , 

l’arredamento scolastico, gruppi di gioco pre-scolastici , uniformi scolastiche, 

salari per gli insegnanti, ammissione dei bambini dei rifugiati nelle scuole locali 

dei paesi ospitanti, tasse di frequenza, stipendi per consentire viaggi di studio e 

corsi nelle lingue locali. 

(6) Assistenza legale e protezione. Avendo come incarico principale di proteggere i 

diritti dei rifugiati, l’UNHCR  si batte per salvare le vite umane, le libertà 

fondamentali delle popolazioni deportate. Alcune delle principali attività svolte  

comprendono il controllo,  la registrazione ed il monitoraggio degli arrivi e dei 

rimpatriati, la determinazione dello status di coloro che chiedono asilo politico, 

distribuzione delle carte di identità, assistenza legale per ottenere l’asilo politico  e 

la naturalizzazione, corsi per le Autorità ospitanti  per renderli edotti sul 

trattamento umano dei rifugiati e  colloqui con  le Autorità rappresentanti della 

legge, del paese ospitante per prevenire minacce, estorsioni e violenza contro i 

rifugiati. 

L’UNHCR assume il ruolo di governo per i popoli senza Stato. Esso concorda con 

le Autorità locali e nazionali le attività ritenute più opportune  per garantire la 

sicurezza dei rifugiati  e per promuovere,  sulla base dei dati ricevuti,  il loro 
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ritorno a casa non appena le condizioni lo rendano possibile. L’UNHCR, inoltre , 

concorda con molte nazioni dei paesi sviluppati la possibilità di dare vita  a 

insediamenti  per ricevere rifugiati il cui rientro in patria non appare fattibile.   

Per alcuni dei suoi programmi di assistenza  diretta , l’UNCHR affida a provate 

NGOs (Non Governamental Organisation) la gestione di alcuni progetti che 

vengono valutati dall’Agenzia, monitorati e supportati con aiuti tecnici. 

Tutti i programmi sopra citati ed i progetti di settore sono rivolti a mitigare le dure 

circostanze in cui si vengono a trovare i rifugiati ed a creare opportunità per  ristabilire 

un dignitoso modo di vivere. 

Una speciale attenzione viene rivolta ai più vulnerabili  la cui capacità di fronteggiare 

le dure condizioni di vita appare più debole. Donne, bambini, minori abbandonati, le 

famiglie guidate da donne o da singoli genitori, i disabili e gli andicappati , i vecchi, i 

sopravvissuti ad atti di violenza e i gruppi sociali isolati , ricevono attenzione e 

priorità da parte dell’UNHCR in tutte le crisi che generano rifugiati. 

Per quanto riguarda la situazione in Bosnia è necessario precisare che le recenti lotte 

intestine nell’area balcanica , con il loro effetto “ping pong”, hanno generato 

complessivamente circa 1.400.000 rifugiati in Croazia, Bosnia – Erzegovina e 

Jugoslavia. Il ritorno delle  popolazioni  tra questi Stati è molto limitato e si stima che 

in  Jugoslavia su un totale di 450.000 persone, circa il 60% non desidera più  tornare 

nei luoghi di provenienza246. 

L’accordo raggiunto a Bruxelles sotto gli auspici del Patto di Stabilità rappresenta un 

passo significativo verso la soluzione di questo problema tra i tre Stati. 

Attualmente circa 613.000 persone della Bosnia Erzegovina detengono lo stato di 

rifugiati ed altre 520.000 persone sono registrate come deportati all’interno dello 

Stato. Questa è la principale ragione per la quale la Bosnia  - Erzegovina ha accettato 

il documento di Bruxelles  intitolato Programma di Azione Regionale (Program for 

Regional Action) che prevede nei prossimi due anni di fornire i mezzi necessari per 

la ricostruzione di 52.000 unità abitative, la costruzione di 60.000 nuovi 

appartamenti e la disponibilità di prestiti per la costruzione di 50.000 case  con 

mutuo. Kresimir  Zubak  ministro bosniaco per i Diritti Umani e per i Rifugiati  

                                                 
246 UNHCR News. World News.  BOSNIA, CROATIA AND YUGOSLAVIA MOVE CLOSER TO 

SOLVING REFUGEE PROBLEM . BBC Monitoring International Reports via NewsEdge Corporation , 
Asia Intelligence Wire : 07/01/2001 .   
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plaude all’adozione del memorandum tra i tre Stati che costituisce un vero passo 

avanti verso la soluzione del problema dei rifugiati ma, giustamente,  ritiene che 

tocca ai responsabili del patto di Stabilità spingere affinché l’Unione Europea,  la 

Banca  Mondiale  e gli altri donatori trovino i fondi per la realizzazione di questo 

enorme numero di case. 

La cooperazione trilaterale apre la possibilità di concreti accordi anche a livello 

bilaterale. Comunque occorre risolvere una serie di questioni in anteprima  quali 

l’armonizzazione delle regole sulle relazioni connesse con la proprietà, la 

regolamentazione nel campo dei benefici sociali , della salute e dell’impiego. 

 In Croazia, l’attuazione di un progetto per finanziare il ritorno di circa 500 famiglie 

in Bosnia – Erzegovina  sta per iniziare . I fondi sono stati messi a disposizione dal 

Governo croato. E’ stato pianificato un altro mini progetto del valore di 1 milione di 

€ il cui finanziamento viene ripartito tra il governo della Repubblica Serba  (Bosnia) 

Croazia e l’UNDP.  

L’idea è stata accettata e si stanno considerando alcuni programmi per mettere 

mano, in modo concreto,  al problema dei rifugiati tra i tre paesi. 

Occorre, tuttavia, evitare il ripetersi di  errori già fatti nel recente passato in cui è 

mancato un reale coordinamento tra le molteplici organizzazioni siano esse 

governative e non. Soprattutto queste ultime  hanno operato in modo spesso autonomo  

affidando le decisioni a giovani mandati allo sbaraglio a rappresentare gli interessi 

dell’organizzazione in un ambiente sicuramente difficile247. In molti casi hanno 

evitato di coordinarsi con gli Organismi Internazionali  preposti a riportare ordine e 

buon governo e si è assistito allo svilupparsi di iniziative che hanno finito per 

realizzare una “doppia casa” a chi non ne aveva un vero bisogno  o a costruire villaggi 

rimasti poi deserti perché realizzati   in aree dove la “pulizia etnica “ aveva avuto 

maggior successo e dove il ritorno sarebbe stato impossibile senza un accordo con le 

Autorità locali, le necessarie contropartite e un adeguato ambiente di sicurezza. 

d. UNMIBH248

    Il 21 dicembre 1995, a  seguito  dell’accordo di pace,  con  la  risoluzione  n. 1035  il  

                                                 
247 Osservatorio sui Balcani. Per uno sviluppo umano, democratico e sostenibile nei paesi del sud – est Europa.  

Dossier /approfondimenti. LA SOCIETÀ CIVILE IN BOSNIA ERZEGOVINA (20/07/2002), luglio 2003, 
da : http://www.osservatoriobalcani.org 

248UNMIBH-United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina, giugno 2003 , da:  http://www.unmibh.org/ 
index.asp 
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Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite , ha stabilito che venissero costituiti , con 

l’iniziale mandato di un anno, l’United Nations International Police Task Force (IPTF) 

e l’United Nations civilian office in Bosnia Erzegovina. L’operazione è stata poi 

meglio conosciuta come United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina 

(UNMIBH)249. 

L’ UNMIBH ha sviluppato una grande fascia di funzioni collegate con l’applicazione 

della legge e le riforme della Polizia in Bosnia Erzegovina. La missione,  ha 

coordinato,  inoltre, altre attività delle U.N. nel paese connesse con gli aiuti umanitari 

ed i rifugiati, lo sminamento, i diritti umani , le elezioni , la ricostruzione delle 

infrastrutture e dell’economia. 

Ha completato con successo il suo mandato il 31 dicembre 2002250.  

In accordo con il trattato di pace, i  compiti principali dell’IPTF sono stati quelli di 

fornire assistenza e di venire incontro alle richieste delle Entità o delle Agenzie in 

Bosnia Erzegovina per l’applicazione della legge, con priorità nell’assicurare 

l’esistenza delle condizioni per lo sviluppo di elezioni libere e sicure. (Fig. 34) 

L’ UNMIBH era guidato dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale  e 

Coordinatore delle Operazioni delle  Nazioni Unite in Bosnia - Erzegovina  che 

esercitava la sua autorità sull’IPTF e coordinava altre attività delle Nazioni Unite 

connesse con la ricostruzione economica del paese. 

L’ UNMIBH  ha lavorato in modo stretto con l’Alto Rappresentante (OHR) per 

l’applicazione degli aspetti civili del Trattato di Pace.  

Ha, inoltre, cooperato strettamente con la  IFOR  e  successivamente con la SFOR ,  le 

due Missioni Militari a guida NATO . 

 Durante il suo mandato l‘ UNMIBH ha dovuto assolvere altri compiti oltre a quelli  

previsti inizialmente quali: 

 le responsabilità aggiuntive connesse con le investigazioni in merito alle asserite 

violazioni dei diritti umani da parte di funzionari  di polizia  o di altri responsabili 

dell’applicazione della legalità in Bosnia Erzegovina251; 

                                                 
249 UNMIBH-United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina, giugno 2003 , da:  http://www.unmibh.org/ 

unmibh/abutus.asp 
250 UNMIBH-United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina, The end of a mandate , giugno 2003 , da:  

http://www.unmibh.org/unmibh/abutus.asp 
251 UNMIBH-United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina, MIP ACTION PLAN (MIP- MAP) 2002, 

giugno 2003 , da:  http://www.unmibh.org/unmibh/mip.asp 
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 l’ internazionalizzazione delle forze di polizia in Brcko a seguito della  decisione del  

Tribunale dell’Arbitrato del 14 febbraio 1997 sulla disputa per la definizione dell ‘ 

IBL (Inter - Entity Boundary Line) nella zona di Brcko. In tale circostanza  il 

consiglio di sicurezza  decise di incrementare l’ UNMIBH di 86 unità di personale 

civile di polizia , tenendo conto del fatto che l’arbitrato richiedeva il monitoraggio, la 

ristrutturazione e l’addestramento del personale di polizia dell’area di Brcko con una 

intensità bel oltre quello che era stato attuato nelle altre parti del paese;  

 le investigazioni sulla violazione dei diritti umani , il monitoraggio delle forze di 

polizia locali, l’incremento dell’addestramento della polizia, la ristrutturazione delle 

forze di polizia e l’applicazione dei principi democratici. (Questi nuovi compiti 

hanno imposto un incremento  di ulteriori 120 agenti di polizia civile e l’opportunità 

di valutare di  cambiare la composizione  dell’IPTF da una forza  per assolvere a 

funzioni generiche ad un’altra composta da funzionari esperti negli specifici settori. 

Comunque era ritenuto prioritario che l’IPTF  mantenesse una presenza sufficiente 

sul territorio al fine di poter supervisionare le attività sul campo per prevenire la 

violazione degli standard internazionali dei diritti umani e della politica democratica. 

Era, inoltre, necessario che l’IPTF continuasse a monitorare le posizioni chiave e le 

aree di insediamento della zona di separazione delle Entità e le altre aree dove era 

ancora presente una sostanziale tensione); 

 la creazione di una Unità specializzata per indirizzare  i principali  problemi di 

sicurezza connessi con il ritorno dei rifugiati , il crimine organizzato, il traffico di 

stupefacenti, la corruzione ed il terrorismo, la gestione delle crisi in tema di sicurezza 

pubblica, così pure l’addestramento per la scoperta dei crimini finanziari ed il 

contrabbando; 

 la cooperazione con il Consiglio di Europa e l’OSCE , sotto il coordinamento dell’ 

OHR , nel programma delle riforme della giustizia e della legalità, compresi la 

valutazione ed il monitoraggio del sistema giudiziario , lo sviluppo e l’addestramento 

di professionisti della legalità e la ristrutturazione delle Istituzioni all’interno del 

sistema giudiziario; 

  l’istituzione di un programma per monitorare e valutare il funzionamento dei 

tribunali in Bosnia Erzegovina , quale parte di un programma più completo di riforme 

del sistema della giustizia sotto la coordinazione dell’HR. Tale programma è meglio 

conosciuto come Judicial  System Assessment Program (JSAP). 
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All’inizio, il numero dei componenti del UNMIBH era di 1.721 funzionari di polizia 

civile e 5 Ufficiali di collegamento militari. A seguito delle determinazioni del 

Consiglio di Sicurezza la Forza della Missione autorizzata fu portata a 2057 unità di 

personale civile e 5 Ufficiali di collegamento militari. La missione comprendeva,  

inoltre, personale civile di staff reclutato sia a livello internazionale sia locale252. 

e. EUPM253

      La Missione di Polizia dell’Unione Europea in Bosnia Erzegovina (EUPM- European 

Union Police Mission) ha iniziato le operazioni il 1 gennaio 2003. La Missione è 

stata richiesta dalle autorità bosniache nel marzo del 2002 e, nello stesso mese, essa è 

stata approvata dal  Consiglio degli Affari Generali dell’Unione Europea.   

      I suoi compiti principali consistono nell’aiutare le Autorità della Bosnia Erzegovina a 

sviluppare delle Forze di Polizia locali in grado di poter operare con i più alti 

standard Europei ed internazionali e per assicurare che strutture istituzionali 

sostenibili vengano poste in essere entro la fine del mandato previsto per il 31 

dicembre 2005. 

       L’EUMP svolge il suo mandato attraverso il monitoraggio, l’assistenza tecnica ed 

ispezionando le Unità direzionali e operative della polizia della Bosnia Erzegovina. 

Essa è la prima operazione di polizia per la gestione delle crisi sotto la Politica di 

Difesa e Sicurezza Europea. Essa aggiunge un altro importante componente agli altri 

programmi europei, quali la ricostruzione delle Istituzioni e l’impegno per il 

raggiungimento di una politica globale  Europea nella regione. 

      La missione é condotta seguendo i principi di una presenza intensiva e di 

collocazione della polizia internazionale e di esperti civili  a fianco dei funzionari di 

polizia  di medio alto livello nelle Istituzioni e nei Ministeri  e a livello statale , delle 

Entità, cantonale, locale e del Distretto di Brcko .  

      Un comando situato a Sarajevo controlla ed amministra la Missione. 

  9. LA PARTECIPAZIONE MILITARE  ITALIANA 

a. Premessa 

     Le azioni di “peace keeping” e di “peace enforcing”, cui l’Italia ha partecipato o che  

                                                 
252 UNMIBH-United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina, REPORTS OF THE SECRETARY-

GENERAL ON THE UNITED NATIONS MISSION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA , luglio 2003, 
da: http://www.unmibh.org/news/sgrep/index.asp 

253 European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina, luglio 2003, da: http://www.eupm.org/ 
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sono ancora in corso hanno portato le  Unità nazionali  ad agire spesso nell’ambito di 

strutture operative multinazionali.  

Tale realtà ha imposto a Quadri e gregari delle Unità operative italiane di operare 

all’interno di Unità di altra nazionalità a differente livello di comando ed ha anche 

permesso di ricevere all’interno delle  strutture di comando nazionali  personale 

appartenente a svariati Eserciti impegnati, come l’Italia , a cercare di calmare i 

focolai di guerra, soprattutto sull’altra sponda dell’Adriatico. 

Tutto ciò ha consentito all’Esercito Italiano  di “provincializzarsi” e di acquisire delle 

conoscenze positive e negative che contribuiscono non poco ad una maturazione 

professionale di grande valore.  Molti dei  Quadri oggi hanno vissuto una esperienza 

internazionale e sono tornati sicuramente più preparati e più coscienti della necessità 

di acquisire un bagaglio professionale  sempre più adeguato alle possibili esigenze 

del futuro254. 

Tutti sanno che l’Esercito Italiano  è impegnato di là della costa adriatica in Albania, 

Kosovo ed in Bosnia. In quest’ ultima l’Italia ha garantito una presenza media di un 

Gruppo Tattico di livello reggimento , uno squadrone elicotteri ed un plotone 

Carabinieri inseriti nella Divisione Multinazionale Sud- Est oltre al personale degli 

organi di staff sia della Divisione sia del Comando SFOR (Forze di Stabilizzazione).  

L’ organico in terra bosniaca è completato da un ridotto numero di Ufficiali e 

Sottufficiali del genio che operano nell’ambito dell’Italian Cimic Unit (ICU), una 

cellula di direzione lavori che agisce alle dirette dipendenze di SFOR e che provvede 

alla redazione dei progetti per la ricostruzione del Paese da presentare alla Comunità 

Europea per il successivo finanziamento e ne controlla poi l’esecuzione. 

Infine occorre menzionare l’Unita Multinazionale Specializzata (MSU) costituita su 

base Reggimento dell’Arma dei Carabinieri che, alle dipendenze dirette  di SFOR, 

costituisce un elemento di rilevante importanza operativa per il controllo delle folle in 

occasione di manifestazioni di piazza. 

   b. La Divisione Multinazionale Sud –Est  (SALAMANDRE) 

        (L’Unità ha subito recentemente una riduzione notevole ed  ha assunto il livello di 

Brigata. I dati riportati in questa sezione si riferiscono fino al 1 gennaio 2003.)  
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   La Divisione Multinazionale Sud-Est (MNDSE) è stata  una Grande Unità a 

“leadership” francese le cui nazioni contributrici erano  oltre alla Francia, l’Italia, la 

Spagna e  la Germania. Il Marocco, sulla base di un accordo bilaterale con la Francia, 

forniva  una Unità a livello battaglione con compiti essenzialmente di vigilanza e 

sicurezza255. 

Dalla sua costituzione essa era anche conosciuta come Divisione“Salamandre” per il 

simbolo che, disegnato da un Ufficiale francese, veniva  orgogliosamente portato 

sull’uniforme da combattimento da tutto il personale che si avvicendava, con costante 

periodicità,  nei suoi ranghi (Fig. 35). 

La Divisione aveva  il Comando basato a MOSTAR (Fig. 36 ) ed estendeva  la sua 

Area di Responsabilità (AOR) su una superficie di circa 140 chilometri quadrati.  L ’ 

AOR era  limitata da un confine comune con la Croazia a Sud, con la FRY ad Est, 

una parte del quale era  con il Montenegro e il restante con i limiti di settore delle 

Divisioni contigue.  

Il terreno è caratterizzato da alte montagne e da vallate strette che rendevano  i 

movimenti molto difficili soprattutto nella stagione invernale. 

Circa 1,3 milioni di abitanti vivevano nell’ AOR della Divisione con una   

composizione etnica di circa 49% Bosno-Musulmani, 26% Bosno-Serbi e 22% 

Bosno-Croati. (Fig.37) 

I Bosno-Serbi vivevano  in maggioranza nella parte orientale dell’ area nella zona 

della Repubblica Srspka (in rosso). 

Nell’ altra parte, la Federazione, i Bosno-Croati erano  in maggioranza situati nella 

parte sud (zona blu) mentre vi era  un ’alta concentrazione di Bosno-Musulmani 

nell ’area di Sarajevo (zona verde) 

Negli anni passati, la Divisione prima aveva   completato un processo riduttivo della 

componente operativa che ha visto la struttura delle unità poste alle dipendenze 

passare da tre Brigate256 a quattro Gruppi Tattici e poi ridursi ulteriormente. Anche se 

l’entità numerica del personale ha subito una riduzione di circa il 50 % si può 

affermare che la capacità di intervento in termini operativi non era diminuita della 

stessa entità. In realtà si era inciso sulle sovrastrutture ed aver posto i Gruppi Tattici 
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256 Aghetti P. , Stato Maggiore dell’Esercito. SARAJEVO, ITALIA. La missione dell’Esercito Italiano in 

Bosnia. Istituto Geografico De Agostini , Novara 1966, pag. 214-221 
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direttamente alle dipendenze della Grande Unità  aveva reso la linea di Comando più 

diretta e più snella.  

Il cambiamento, che in se ha richiesto  uno sforzo non indifferente per riorganizzare 

le modalità di lavoro, è stato  ancor più complicato, soprattutto per i francesi, in 

quanto le nazioni contributrici avevano  scelto nel 2001 di adottare l’uso della lingua 

inglese come lingua di lavoro. Nell’ambito della Divisione, infatti,  il francese  

costituiva la lingua con la quale venivano emanati gli ordini verso i comandi 

subordinati e ciò in genere  richiedeva uno sforzo di traduzione degli appunti, lettere 

e quant’altro arrivava e partiva verso il comando superiore257. 

Lo Stato Maggiore divisionale, riorganizzato con il criterio di rispecchiare nella sua 

struttura essenziale quella dell’organo di comando superiore, aveva nel centro 

operativo  il cuore pulsante di tutte le attività. Esso prevedeva al suo interno delle 

cellule di collegamento con tutti gli uffici dello Stato Maggiore che permettevano di 

monitorare e di aggiornare il centro operativo su tutte le attività in corso e su quelle 

già  pianificate.  

Comandata da un Maggiore Generale, tutte e quattro le nazioni erano  rappresentate 

con un Ufficiale Generale posto al vertice del contingente nazionale nell ’ambito del 

Comando (Fig. 38). La Francia occupa il 54%dei posti, la  Germania il  20%, l ’Italia 

il 15% e la  Spagna l ’ 11%. 

Per quanto riguarda le unità dipendenti, i quattro Gruppi Tattici erano composti da 

quattro compagnie ciascuno e da diverse unità di supporto. La loro  Area di 

Responsabilità (AOR) era  stata disegnata in modo che ciascun gruppo  includesse 

una parte della Repubblica Srpska (Fig. 39). 

In particolare i gruppi tattici italiano e tedesco basati a Sarajevo  e quello spagnolo 

basato a Mostar avevano  permanentemente distaccata una compagnia in Repubblica 

Srpska 258. 

Il gruppo tattico francese completamente basato in MOSTAR, disponeva di  

distaccamenti a livello plotone in differenti “opstine” ed applicava  una turnazione 

settimanale del personale presso i distaccamenti.  
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Il Battaglione Marocchino situato a Mostar Ortijes aveva dimostrato una grande 

flessibilità di schieramento ogni qualvolta ciò si era reso necessario per garantire la 

sicurezza ad importanti strutture operative. 

Per quanto ha tratto con la multinazionalità, non solo il Comando della Divisione  ma 

anche il distaccamento al porto di PLOCE (presso il quale opera il RELOCO  - 

Reparto Logistico di Contingenza italiano), la compagnia militare di polizia , il 

Battaglione CIMIC, l’Unità per il Controllo dei Siti, il Battaglione dell’aviazione 

leggera dell’Esercito erano  strutturati in forma multinazionale.  

Il battaglione multinazionale dell’ aviazione leggera, in particolare , aveva il 

Comando situato a PLOCE sulla costa croata ed aveva sotto il proprio controllo 

tattico tutte le unità elicotteri fornite dalle quattro nazioni e disponeva di un numero 

consistente di elicotteri con 6 tipi differenti di velivoli.  

Inoltre la Divisione “Salamandre”, con la Francia come Nazione Leader, garantisce il 

funzionamento e la sicurezza dei due aeroporti di Sarajevo e Mostar. 

Le autorità civili bosniache dovrebbero assumere la piena responsabilità 

dell’aeroporto di Sarajevo ma sussistono ancora dei problemi di carattere 

internazionale, con particolare riguardo alla gestione dello spazio aereo. 

Infine, a causa della drastica riduzione di forze, la Divisione aveva dovuto costituire 

una nuova e più forte  riserva tattica259. 

Essa prevedeva la proiezione all’interno dell’AOR divisionale di un Posto Comando 

di Gruppo Tattico in grado di coordinare l’azione di minori unità messe a 

disposizione del Comando della Divisione per fronteggiare situazioni critiche che 

potevano  emergere nei differenti settori di responsabilità.    

La composizione della riserva tattica era stata verificata nel corso dell’ esercitazione  

“Crazy Horse” sviluppata a livello divisionale e  perfezionata, nella concezione 

esecutiva, dalle esperienze maturate a seguito dell’esercitazione “RED MILL”. 

Durante quest’ultima esercitazione è stato provato il rischiaramento delle pedine 

fondamentali di primo intervento con l’utilizzazione della componente elicotteristica 

della Divisione. 

La possibilità data al Comandante della Divisione di impiegare le forze in tutta l’area 

di responsabilità senza preventive autorizzazioni, da parte delle nazioni contributrici, 

aveva  conferito una grande flessibilità d’impiego alla riserva tattica che era in grado 
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di reagire con tempestività ad ogni tipo di evento imprevisto che si fosse  

verificato260. 

La necessità di un’autorizzazione preventiva delle Nazioni contributrici  permaneva, 

invece, nel caso di impiego di forze al di fuori dell’AOR divisionale. 

     c. Compiti della Divisione  
     

 La Divisione Multinazionale Sud –Est assicurava la stabilità nella regione, 

garantendo un ambiente sicuro in modo da permettere un graduale passaggio di 

responsabilità alle autorità locali nella Bosnia Erzegovina (BiH) e alle Organizzazioni 

Internazionali (OI).  

Questo compito principale era in realtà la sintesi di una variegata gamma di attività 

affidate alla Divisione . 

I gruppi tattici erano  prioritariamente incaricati del controllo delle Forze Armate 

delle Entità e delle loro attività quali i movimenti, l ’addestramento e lo sminamento. 

Essi, inoltre,  provvedevano a supportare le visite ed il ritorno dei DPREs (Deplaced 

Persons & Refugiees) con una presenza rassicurante e con una limitata attività di 

sostegno. 

Un’altra importante attività della Divisione era rappresentata dalle ispezioni ai siti 

delle EAFs (Entities’ Army Forces). Molti di questi siti erano  costituiti da depositi di 

armi e munizioni, caserme  o  fabbriche statali di armamenti 261. 

Le cifre indicate in figura  ( Fig. 40 ) danno un ’idea delle attività mediamente svolte 

in una settimana a livello divisionale  sia in estate (cifre in rosso) sia in inverno (cifre 

in blu) 

Come si può notare , le condizioni invernali avevano  un impatto significativo sul 

numero delle attività. 

Quando l’ inverno si presentava abbastanza mite  le attività invernali non venivano 

ostacolate e l’intensità delle stesse non subiva contrazioni consistenti rispetto ai 

rimanenti periodi dell’anno. 

                                                 
260 La riduzione delle unita in termini quantitativi  ha dovuto essere accompagnata da una maggiore flessibilità 

d’impiego per poter fronteggiare improvvise situazioni di crisi che avrebbero potuto verificarsi. Ciò ha 
comportato che le nazioni contributrici alla formazione della “Salamandre “ hanno dovuto concedere più 
libertà di azione al Comandante divisionale eliminando alcuni vincoli, imposti in precedenza, che non 
consentivano l’utilizzazione delle Unità al di fuori della loro zona di responsabilità, senza la preventiva 
autorizzazione delle Autorità nazionali. 
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Oltre ai compiti specifici già esaminati i gruppi tattici svolgevano numerose pattuglie 

per: 

•garantire la libertà di movimento; 

•intervenire contro ogni forma di inadempimento degli accordi di pace di Dayton ( ad 

esempio, in caso di chek points illegali) , ed infine; 

•mostrare la presenza delle forze di SFOR. 

I Gruppi Tattici erano , inoltre, coinvolti nella campagna HARVEST che era condotta 

annualmente a livello nazionale in Bosnia per la consegna  di armi , munizioni ed 

esplosivi da parte della popolazione locale su base volontaria . La campagna aveva 

una durata annuale ma riceveva una maggiore enfasi durante due periodi nel corso 

dell’anno della durata di circa due mesi ciascuno. Gli elementi chiave della campagna 

comunque erano  rappresentati dalle autorità locali, dalle  forze di polizia locali e 

dalle EAFs (Forze Armate delle Entità). 

Le Unità della Divisione erano chiamate, anche, a svolgere un ruolo di supporto e di 

sicurezza durante le operazioni condotte dalle Forze Speciali per l’arresto di eventuali 

accusati di crimini di guerra. 

L’ operazione “Rodeo”262, che aveva visto il Gruppo Tattico italiano impegnato per  

primo in tale attività, aveva consentito di assicurare alla giustizia, senza che si 

verificassero disordini di varia natura, cinque persone delle sei ricercate perché 

sospettate di essere gli artefici dell’assassinio di un’alta autorità politica bosniaca.   

Una delle principali operazioni che sono state svolte nella zona di responsabilità e che 

mantiene sempre la sua attualità  riguardava, come già accennato,  il rientro dei 

DPREs (Deplaced Persons & Refugiees) che per la Divisione rivestiva una priorità di 

alta valenza. La principale missione della Divisione era quella di assicurare un 

ambiente sicuro nelle zone dove si concentravano i maggiori rientri e promuovere 

una atmosfera di tolleranza e di rispetto della legalità. I gruppi tattici assicuravano il 

necessario supporto nelle aree dove questo era reputato necessario ed in quelle dove 

erano pianificati i rientri263.  

Oltre alle numerosissime attività di carattere operativo cui si è  accennato le unità 

della Divisione “Salamandre” svolgevano attività di carattere addestrativo 
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organizzate in proprio per mantenere il livello di operatività e per prepararsi ad 

assolvere i compiti affidati dalla Divisione nelle diverse ipotesi di impiego.  

I Gruppi Tattici, inoltre, partecipavano alle esercitazioni organizzate dalla Divisione 

o dal Comando Superiore per saggiare le loro  capacità di intervento. Le più 

importanti di tali esercitazioni erano  rappresentate dalle “Joint Resolve”264, che  

prevedono l’impiego della riserva operativa di SFOR nella sua componente terrestre 

ed aerea . 

Era questo uno dei momenti più significativi delle attività addestrative condotte in 

Bosnia per il coinvolgimento di numerose unità appartenenti a tutte e tre le Divisioni 

operanti nel  teatro bosniaco e che oltre  allo “Show  the  Force” 265 aveva  

generalmente anche   una    immagine   di    grande   capacità   operativa  delle  forze  

della  NATO, costituendo una deterrenza di notevole valore. 

Non mancavano  le esercitazioni di carattere logistico per amalgamare il personale 

multinazionale  all’applicazione delle direttive NATO o per allineare le differenti 

direttive nazionali in previsione di possibili esigenze connesse con eventi  naturali o 

con gravi incidenti. 

    d. Considerazioni     

  La Divisione “Salamandre “, tra le unità multinazionali presenti in Bosnia, era la 

Grande Unità più “Europea” perché composta da pedine operative  fornite da paesi  

europei. 

  Lo spirito di collaborazione , di cameratismo e di amicizia che si era instaurato tra gli 

Ufficiali, Sottufficiali e militari di rango all’interno della struttura di Staff si 

espandeva con un fruttuoso contagio alle Unità dipendenti e si traduceva sul campo in 

risultati  di notevole spessore operativo. Le differenze linguistiche erano  spesso un 

ostacolo, ma la selezione del personale, la vicinanza sonora  delle espressioni, le 

attività condotte in comune tra le minori unità, l’utilizzazione di procedure 

standardizzate , rendeva la Divisione “Salamandre” una Unità unica e soprattutto 

funzionale. 

  Ovviamente vi  erano molte cose che potevano  essere migliorate, soprattutto nel 

campo logistico dove si notava una certa ridondanza, avendo le nazioni scelto il 
                                                 
264 Dati riportati direttamente dall’ esperienza  vissuta all’interno della divisione “Salamandre” 
265 Alle esercitazioni di maggior rilievo venivano invitati anche le Autorità Civili e Militari della Bosnia . 

L’organizzazione delle forze sul campo e la dimostrazione che Eserciti di paesi differenti fossero in grado 
di cooperare con enorme facilità era sicuramente impressionante. 
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mantenimento di una logistica nazionale. Ciò era imposto, anche, da una mancata 

reale standardizzazione dei mezzi e dei materiali che la NATO ha cercato di 

perseguire nel tempo con risultati non sempre soddisfacenti per ovvi interessi 

nazionali che hanno finito con il prevalere sulla logica dell’efficienza e della 

semplicità di un esercito moderno. E’, comunque , da  evidenziare come , anche in 

presenza di differenziazioni nazionali , la struttura della Divisione di stanza a 

MOSTAR “funzionava ” e rappresentava una palestra formativa per i Quadri in 

previsione della realizzazione del Corpo d’Armata Europeo e/o dell’Esercito Europeo. 

Lo spirito della “Salamandre” era lo spirito giusto per costruire le Unità 

multinazionali del futuro266. Anche dopo la Bosnia la “Salamandre” dovrebbe 

continuare a rivivere magari in un altro contesto operativo o all’interno del Corpo 

Europeo. Essa potrebbe costituire il nocciolo di esperienze su cui costruire  le strutture 

multinazionali europee.  

10. LA POLITICA DI INTERVENTO ITALIANA 

  a. L’importanza dei Balcani per l’Italia  

      I balcani hanno sempre costituito il ponte verso l’oriente, i vicini della sponda adriatica 

verso i quali si è vissuta una sorta di guardinga vicinanza durante il passato 

cinquantennio, ma che dopo la caduta del muro e la fine del “titoismo” e 

dell’isolazionismo albanese ci si é ritrovati dietro l’uscio di casa a gridare,  con 

pressante  angoscia, che il riscatto dei popoli balcanici stava iniziando. In forma 

devastante all’interno dei propri confini con una resa dei conti rimandata per decenni 

ed all’esterno con una corsa “ ai paradisi di oltre adriatico” che ha riversato sulle coste 

italiane migliaia di disperati ma anche  di trafficanti e di  esportatori del crimine 

organizzato di alta violenza. 

Arrestare il drammatico effetto “ping – pong” distruttivo che dalla Croazia attraverso 

la Bosnia – Erzegovina, il Kosovo, la Macedonia rischiava di avvolgere tutta la 

regione, è e rimane il passo decisivo della Comunità Internazionale al quale l’Italia ha 

partecipato con significativo impegno di uomini, mezzi, risorse finanziarie.  
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La stabilità dei Balcani e la prosperità dei paesi della regione sono di primaria 

importanza per il nostro paese267. In  Bosnia- Erzegovina dove i traffici illegali trovano 

nella debolezza delle  democrazie in fase di transizione il terreno ideale per svilupparsi 

e per allargare la zona di azione , nella disoccupazione e nel sottosviluppo abbondante 

mano d’opera per incrementare le fila  delle organizzazioni dedite ad  attività 

criminose , il sostegno ad uscire dalla crisi profonda che attanaglia il paese dell’area 

diventa un impegno obbligato. La sostituzione di regimi totalitari con  la democrazia, 

la rinascita e la fortificazione delle Istituzioni, l’imposizione della legalità, la scelta di 

avvicinamento all’ Europa sono le vie da sostenere per creare un baluardo verso i 

traffici illeciti e verso le onde migratorie.  

La stabilità dei Balcani ed il loro avvicinamento all’Unione Europea significa per 

l’Italia portare il regime di Schengen verso la Turchia ed oltre ma questo potrà dare 

maggiore tranquillità soltanto se i paesi balcanici avranno saputo organizzare un 

sistema di controlli doganali in linea con i  requisiti previsti e con un controllo 

interregionale basato sulla piena collaborazione reciproca. 

Una più stabile e prosperosa regione balcanica darà benefici economici per l’occidente 

con l’apertura dei nuovi mercati per investimenti , i  bassi costi del lavoro e le 

opportunità di un mercato che interesserà  globalmente circa 52 milioni di cittadini i 

cui bisogni sono in fase espansiva. 

   b. Politica Estera dell’Italia in Bosnia Erzegovina  
 

Dopo sette anni dall’accordo di pace di Dayton e dopo la risoluzione dell’ONU che 

pone fine al conflitto nel Kosovo , il Sud – Est Europa nel suo complesso e la Bosnia 

Erzegovina , in particolare,  rimane politicamente e socialmente instabile. E’ innegabile 

che raggiungere una stabilità sociale e politica ed uno sviluppo sostenibile richiederà 

anni per la maggior parte dei paesi dell’area ma questo è ancora più vero per la Bosnia. 

Un approccio focalizzato paese per paese, per l’attuazione delle riforme e per 

l’integrazione  interregionale è condizione necessaria ma non sufficiente per 

raggiungere pace, stabilità e prosperità nel Sud – Est Europa268. Il successo poggia 

                                                 
267Ministero delle Attività Produttive , Dipartimento per l’Internazionalizzazione , 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE NELL'EUROPA SUD ORIENTALE 
 E BALCANICA.,manuale, Roma , ottobre 2002. pag.5-6  

268 liMes. Rivista italiana di geopolitica.Editoriale. “A CHE SERVE L’ITALIA” , maggio 2003, da : http:// 
www.limesonline.com/servlet/it.bibop.limes.servlet.WebSearch 
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criticamente su un credibile ed auspicabile passo verso l’integrazione europea e le 

strutture globali dell‘ Unione Europea. 

La creazione del Patto di Stabilità rappresenta un passo determinante nella direzione 

della costruzione della pace , della stabilità e della prosperità.  

Ma lo sforzo della Comunità Internazionale non potrà avere successo se non sarà 

accompagnato da una determinata volontà dei paesi del Sud Est Europa (SEE) di 

cooperare tra loro per riformare le proprie Istituzioni e superare le difficoltà 

interne269.  La situazione è migliorata  negli ultimi anni , ma tale progresso ha bisogno 

di essere sostenuto e consolidato . L’apertura dell’ Unione Europea verso i paesi 

dell’area e gli obblighi imposti per l’ingresso nella Comunità , può costituire un forte 

legame dei singoli paesi per procedere con le riforme e per incrementare la 

cooperazione interregionale. 

La politica dell’Italia nell’area balcanica dovrà accompagnare le scelte maturate e 

concordate a livello europeo e nello stesso tempo assumere una determinante forza di 

penetrazione perché a fianco al sostegno per il progresso delle Istituzioni locali verso  

la modernizzazione, si moltiplichino gli sforzi affinché il sistema Italia in tutte le sue 

componenti Istituzionali , culturali, economiche, si presenti con progettualità concrete, 

miranti ad obiettivi coordinati , di sicuro impatto ed i cui risultati dovranno maturare 

con rapidità. 

  c. Principali strumenti legislativi  

Numerosi sono gli strumenti legislativi che l’Italia si è data in questi anni per 

intervenire nei confronti dei paesi bisognosi .  

(1) La Legge 49/87 – Legge per la Cooperazione allo Sviluppo.270

La Legge 49/87 – Legge per la Cooperazione allo Sviluppo rappresenta il quadro 

normativo di riferimento per ogni tipo di intervento  nazionale all’estero .Essa 

tuttavia appare non molto rispondente alle nuove sfide che il paese deve sostenere 

che impongono  anche rapidità di intervento e coordinamento delle scelte politiche, 

strategiche e tattiche per far si che in ogni frangente l’italia si presenti come 

                                                 
269 liMes. Rivista italiana di geopolitica.Editoriale. PROPOSTA GEOPOLITICA - Progetto Euroslavia, luglio 

2003, da : http://www.limesonline.com/servlet/it.bibop.limes.servlet.WebSearch 
270 Ministero degli Affari Esteri. LEGGE 26 FEBBRAIO 1987. N. 49, maggio 2003, da: http://www. esteri. 

it/polestera/cooperaz/index.htm 
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Sistema Paese e concentri gli sforzi sugli obiettivi scelti a livello politico – 

strategico. 

La legge 49/87 sicuramente è uno strumento che offre molte possibilità di 

intervento soprattutto per la gestione delle emergenze perché consente dei 

mandati rapidi appoggiandosi sulla protezione civile o  su organizzazioni non 

governative ritenute idonee.  

Il quadro normativo di riferimento citato quasi sempre a riferimento dai funzionari 

del Ministero  è sicuramente di interesse perché individua una organizzazione 

operativa articolata a livello centrale (Unità tecnica centrale – Art.12 ) a supporto 

dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e 

limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di 

individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei 

programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione, nonché per le 

attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo. Prevede 

altresì Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (Art. 13  ) il cui 

compito consiste : 

(a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione 

allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile 

all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di 

cooperazione suscettibili di finanziamento; 

(b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione 

allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e 

programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo 

sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi 

internazionali;  

(c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in 

atto; 

(d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei 

beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; 

(e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle 

iniziative di cooperazione nel Paese. 

La realtà purtroppo è ben diversa. La carenza di personale ha di fatto reso 

inoperante questa organizzazione che avrebbe  dovuto guidare sul posto l’azione 
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del Ministero degli Affari Esteri nel paese preso di volta in volta in esame. La 

necessità inoltre di evitare di caricare di eccessive responsabilità dirette funzionari 

e dirigenti che non hanno il potere di essere dei “tuttologi”, ha generato una serie 

di meccanismi  di controlli interni (Allegato “D” ) che di fatto ha dilatato i tempi 

di concessione degli aiuti (circa 18 – 24 mesi). 

La legge finisce, pertanto, con il privilegiare, come altri strumenti normativi , le 

Istituzioni Internazionali, sulle quali vengono allocate molte risorse, e le 

Organizzazioni Non Governative che hanno  la possibilità di accedere ai 

finanziamenti sulla base di progetti  di intervento presentati e ritenuti idonei. 

      (2) L. 26 febbraio 1992, n. 212 - Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed 

orientale.271

 Con questa legge l’Italia individua uno specifico strumento legislativo per la 

realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione 

verso forme di economia di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale.   Il 

Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la 

collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. 

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), su proposta 

del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di 

competenza, del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con i Ministri di 

volta in volta interessati, nonché con i Ministri della sanità, dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, formula gli indirizzi generali della 

collaborazione con i Paesi di cui trattasi e provvede per ciascuno di essi 

all'approvazione di un programma organico di collaborazione da attuarsi attraverso 

accordi intergovernativi e iniziative concordate in sede multilaterale.  

Il CIPES tra l’altro riserva una quota pari ad almeno il 15 per cento dello 

stanziamento previsto dalla legge per ogni esercizio finanziario a progetti promossi 

o affidati parzialmente o totalmente a regioni, province ed enti locali, università, 

centri di ricerca pubblici e privati senza fini di lucro, organismi di formazione 

professionale, associazioni ambientaliste, organizzazioni cooperative, mutualistiche 

e associative che operino nei settori dell'economia sociale, organizzazioni non 

governative italiane riconosciute dalla Comunità economica europea o da altri 
                                                 
271Ministero delle Attività Produttive. L. 26 febbraio 1992, n. 212  Collaborazione  con i Paesi dell'Europa 

centrale ed orientale, maggio 2003, da : http://www.mincomes.it/strumenti/212_92.htm 
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organismi internazionali o dal Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 26 

febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, purché operino senza fini di lucro. 

Anche nella presente legge si dà ampia possibilità di accesso alle risorse finanziarie 

a vari soggetti pubblici e privati e ad associazioni ed organizzazioni senza scopo di 

lucro. 

        (3)Legge n° 100 del 24.4.1990 272

            La legge prevede l’istituzione della SIMEST, società per azioni  controllata dal 

Governo Italiano che detiene il 76% del pacchetto azionario, ed è partecipata da 

banche, imprese, associazioni imprenditoriali e di categoria.  La SIMEST è stata 

creata per promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane 

ed assistere gli imprenditori nelle loro attività all’estero e pertanto: 

• per gli investimenti all’estero 

- sottoscrive fino al 25% del capitale delle società estere partecipate da imprese 

italiane; 

- agevola il finanziamento di quote sottoscritte dal partner italiano in società o 

imprese all’estero; 

• per gli scambi commerciali 

- agevola crediti all’esportazione; 

- finanzia studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica; 

- finanzia programmi di penetrazione commerciale; 

- finanzia spese di partecipazione a gare internazionali; 

La SIMEST inoltre fornisce servizi di assistenza e consulenza per tutte le fasi 

dell’avvio e della realizzazione di investimenti all’estero. 

La SIMEST è membro dell’INTERACT-EDFI, l’associazione europea delle 

finanziarie di sviluppo, ed è in grado di attivare una fitta rete di relazioni e 

informazioni in Italia, nel mondo e presso le istituzioni internazionali (in 

particolare, con l’UE), da mettere a disposizione delle imprese italiane per le loro 

attività all’estero 

                                                 
272 SIMEST. LEGGE 24 aprile 1990, n. 100 (così modificata e integrata dall’art. 20 del D.lgs. 143/98) 

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.maggio 2003, da : 
http://www.simest.it/chi/default.htm 
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(4) Legge 19/91-  Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della 

cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia 

di Belluno e delle aree limitrofe. 273

Con la legge in esame viene creata la Finest S.p.A.  una finanziaria nata per 

supportare gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e 

Veneto interessati a cogliere le opportunità presenti nei Paesi dell'Europa Centro 

Orientale e dell'ex Unione Sovietica. La società offre strumenti finanziari, 

informazioni, assistenza tecnica e servizi alle PMI che intendono 

internazionalizzarsi. 

     (5) Legge 21 marzo 2001, n. 84 “Disposizioni per la partecipazione italiana alla 

stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell’area balcanica”. 274

            E’  la  legge  che  individua  specificatamente  nell’area  balcanica  l’obiettivo degli  

un elemento di raccordo degli interventi effettuati dai molteplici soggetti pubblici e 

privati. Una occasione unica nel suo genere ma lacunosa nei contenuti e inefficace 

in termini operativi.  

             Si avverte nella legge l’esigenza di un coordinamento delle differenti iniziative 

assunte nell’area, della necessità di valorizzare i grandi sforzi compiuti ma che si 

sono poi dimostrati poco incisivi ai fini del ritorno in termini di immagine e di 

convenienze economiche. 

             La Legge individua in un Comitato di Ministri l’Organo di vertice per le scelte 

strategiche, ma demanda a ben tre Ministeri  (Affari Esteri, Attività Produttive , 

Ambiente ) i destinatari dei fondi messi a disposizione , lasciando a periodiche 

relazioni il monitoraggio delle attività svolte.  

             Vincola fondi, inoltre,  per la promozione della  Cooperazione decentrata e per il 

sostegno delle iniziative dei Comuni , delle Province e delle Regioni. 

             Crea un’ Unità Tecnico – Operativa per le attività di segreteria del Comitato dei 

Ministri ed il monitoraggio degli interventi ma non prevede di dover affidare a 

                                                 
273 FINEST. Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della 

regione  Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe. Pubblicata nella Gazz. 
Uff. 21 gennaio 1991, n. 17, maggio 2003, da : http://www.finest.it/ita/presentazione/legge19_91.asp 

274 Ministero delle Attività Produttive. LEGGE 21 marzo 2001, n.84 . Disposizioni per la partecipazione 
italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica. Maggio 2003, 
da: http://www.mincomes.it/strumenti/l84_01.htm 
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 interventi   costituire legislatore, del intenzioni nelle , dovuto avrebbe e dell'Italia

 (Allegato”C”)  



 

qualcuno il  potere di coordinamento , di indirizzo e di controllo delle scelte 

effettuate275. 

     Si è ritenuto di dover richiamare alcune delle principali fonti normative  che il 

Parlamento nazionale ha varato a sostegno della politica effettuata e che si intende 

effettuare nei balcani. Ma come già accennato alcuni strumenti legislativi non hanno 

sortito l’effetto sperato sia per la scarsità delle risorse messe a disposizione  sia per gli 

strumenti operativi non sempre adeguati sia  per la necessità di una revisione completa, 

di cui si sente il bisogno, della  regolamentazione nel settore (revisione della legge sulla 

cooperazione e lo sviluppo) per migliorare l’attività delle nostre “antenne “ all’estero e 

farle diventare un vero strumento operativo di politica estera ed economica. 

d.  Principali  Iniziative multilaterali 

     A conferma delle difficoltà in cui si muovono i nostri operatori e funzionari si  ritiene di 

      dover richiamare anche due iniziative che da una parte tentano di razionalizzare e 

coordinare gli interventi e dall’altra  appaiono strumenti di possibile duplicazione degli 

interventi con il risultato che alla fine si rischia di fare le stesse cose su fronti diversi ,  

sprecando denaro pubblico e con risultati assolutamente insoddisfacenti per coloro che 

sono i destinatari degli interventi scelti. 

     (1) La Dichiarazione di Ancona del 20 maggio 2000  per lo Sviluppo e la Sicurezza 

nell’Adriatico e nello Ionio (Iniziativa Ionio – Adriatica ).276

            Si tratta di una iniziativa che cerca di creare un clima di collaborazione tra i paesi 

che si affacciano sullo Ionio e sull’Adriatico (Albania, , Croazia, Bosnia –

Erzegovina, Grecia , Italia  e Slovenia) per : 

            - rafforzare la stabilità politica, il progresso economico, il processo di integrazione 

europea ;  

            - rafforzare la pace e la sicurezza attraverso la promozione di una crescita 

economica ; 

            - coordinare e creare proficue sinergie tra le numerose iniziative assunte da 

Organizzazioni regionali ed Iniziative presenti nell’Europa Centrale e Sud- 

Orientale, nel Patto di Stabilità per il Sud –Est Europa, nella CEI; 

                                                 
275 Nella ratio dell’estensore il comitato dei Ministri avrebbe dovuto essere  l’organo delegato al 

coordinamento. Ma i poteri di spesa e di scelta in pratica rimangono ai singoli Ministeri . Il controllo 
potrebbe essere attuato solo a posteriori , con risultati  di correzione non immediati. 

276 Ministero degli Affari Esteri. THE ANCONA DECLARATION Adopted at the Conference on 
Development and Security in the Adriatic and Ionian (Ancona, 19- 20 May 2000), maggio 2003, da: 
http://www.esteri.it/eng/archives/arch_press/miscpapers/do220500e.htm 
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      -  sviluppare prioritariamente forme di cooperazione nei settori dell’economia,dei 

trasporti e del turismo compresa l’assistenza  tecnica; dello sviluppo sostenibile e 

della protezione ambientale, della cultura , della scienza e dell’educazione, e 

della lotta contro i traffici illegali.  

 (2) Patto di Stabilità per il Sud – Est Europa 277. Il Patto di Stabilità per il Sud - Est 

Europa viene introdotto nel 1999 (Allegato”E”)  . E’ un’ iniziativa politica per 

incoraggiare una stretta cooperazione tra i paesi del Sud – Est Europa  e nello 

stesso tempo incanalare gli sforzi  in atto, per assistere l’Europa sud orientale  

verso l’integrazione politica , economica e della sicurezza in Europa  . Il Patto è 

uno strumento per coordinare e facilitare l’attuazione dei progetti di tutti i 

partecipanti. Questi sono costituiti dai Paesi del Sud – Est Europa e dai  paesi 

confinanti con gli stessi, la commissione Europea, la NATO e l’OSCE, le 

Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI) gli stati membri dell’Unione Europea , 

Stati Uniti,  Russia, Giappone , Ungheria, Canada, Norvegia e Svizzera.  

         Il Patto di Stabilità  mira a portare pace, stabilità e sviluppo economico nel Sud- 

Est- Europa (SSE) una regione dove troppo spesso odi etnici , mal governo e 

cadute economiche hanno prodotto conflitti che sono sfociati nel passato in più 

vaste guerre europee. La regione di riferimento del Patto include  Albania, Bosnia 

- Erzegovina, Bulgaria, Croazia, la Repubblica Federale di Jugoslavia l’ex 

Repubblica Jugoslava di Macedonia e la Romania.  

         L’idea dei paesi sottoscrittori del SPSEE (Stability Pact for South Eastern Europe) 

è quella di guidare i paesi della regione verso  la prospettiva di una integrazione 

nella Comunità Europea. Un elemento chiave di questa strategia è rappresentata 

dal Processo di Stabilizzazione e Associazione (SAPWB) per i Balcani 

Occidentali. Il Patto di Stabilità svolge un ruolo chiave nel coordinare gli sforzi 

per ricostruire la regione, avendo come impegno principale il raggiungimento di 

una crescita economica sostenuta. Dopo tutto , i Balcani rappresentano la  più 

povera area  europea dopo l’ex Unione Sovietica. I programmi di aiuto 

nell’ambito del Patto di Stabilità prevedono di coinvolgere progetti che spaziano 

dal sostegno alle banche locali per l’accesso ai crediti agli aiuti  per la costruzione 
                                                 
277 Special Coordinator of the Stability Pact for South Eastern Europe, Constituent Documents, Sarajevo 

Summit Declaration ,  Sarajevo, 30 July 1999 , maggio 2003, da: http://www.stabilitypact.org/ 
stabilitypactcgi/catalog/cat_descr.cgi?prod_id=409 
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di autostrade. Nel sostenere  le società civili, la democratizzazione , i problemi 

della sicurezza interna ed esterna  e , soprattutto la cooperazione economica , il 

Patto di Stabilità si ispira alle esperienze che hanno avuto un notevole successo 

nella storia europea del dopoguerra. Compresi il processo di integrazione 

dell’Unione Europea  che ha consentito l’unificazione di quasi tutti paesi 

dell’Europa Occidentale ed il Processo di Helsinky del 1975  che si è dimostrato 

decisivo nel superamento del confronto Est- Ovest in Europa. 

        Il Patto di Stabilità stabilisce un quadro di riferimento  che procede a doppio 

senso. Per ricevere il sostegno della Comunità Internazionale i paesi riceventi 

devono prima di tutto mettere in atto le riforme tra le quali lo smantellamento 

delle barriere per il commercio e gli investimenti e devono lottare contro la 

corruzione ed il crimine organizzato. In cambio i donatori sono pronti a sostenere 

il processo di ricostruzione in modo coordinato attraverso l’assistenza e la 

concessione di crediti di aiuto. 

        Il patto così diviene un pratico esempio di prevenzione dei conflitti e di 

consolidamento della pace  principalmente intervenendo in tre settori: 

         - Politico : costruzione di un nuovo ordine politico post conflitto e di  Istituzioni 

democratiche;  

        - Economico: ricostruzione economica e promozione del benessere sociale. 

        - Sicurezza: politica di sicurezza e creazione di Stati costituzionali, 

        con lo sviluppo di 244 progetti nell’ambito del Quick Start Program all’inizio del 

2000 per un investimento iniziale previsto di 2,4 mld di Euro. 

         Tuttavia, dopo una fase iniziale  è emerso che  la realizzazione degli obiettivi del 

Patto di Stabilità  e la riformulazione delle azioni e degli sforzi proposta 

dall’Unione Europea (EU), dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali quali il 

Fondo Monetario Internazionale (IMF), la Banca Mondiale (WB), la Banca 

Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) ed altri, avrebbe  richiesto più 

tempo di quanto preventivato e sarebbe costata molto di più di quanto 

inizialmente stimato. Le ragioni di ciò debbono essere ricercate nella lentezza 

della ricostruzione economica, nell’ avversione di molte Istituzioni nazionali, 

negli ostacoli burocratici , nella mancanza di esperienza  nei progetti multilaterali,  

ecc. Il più grosso scoglio , comunque , appare essere il prevalente nazionalismo 

dei popoli sia a livello statale o regionale e la loro mancata prontezza nel 
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cooperare con gli altri; quelli che per generazioni hanno imparato a combattere , 

ad odiare o nel migliore dei casi ad ignorare.278

        Nonostante tutto, il bilancio degli sforzi condotti nel quadro del patto di Stabilità 

ha mostrato risultati positivi. A dispetto dell’esistenza di conflitti locali e delle 

tensioni  etniche  la regione in generale, ha mostrato segni di consolidamento 

politico  e di ripresa economica. Nel complesso  il Patto ha funzionato.  Nel lungo 

periodo, tuttavia,  le nuove strutture emergenti  nella politica, nell’economia  e 

nella sicurezza rimarranno deboli e vulnerabili.  

Le considerazioni che discendono spontanee dall’esame della situazione normativa e 

degli accordi internazionali sopra delineati sembrano indicare: 

- un’ evidente esigenza di coordinamento che emerge sia a livello internazionale sia a 

livello dei singoli paesi; 

- l’esigenza per l’Italia di inserirsi con prepotenza nei grandi giochi economici che si 

vanno aprendo e dettare le linee generali per un impegno nell’area che crei le 

condizioni per stretti legami economici e di riconoscenza in relazione agli sforzi 

prodotti; 

- la necessità di stabilire , a fronte di scarse risorse disponibili, delle precise priorità 

di intervento ; 

- l’esigenza di trovare delle norme legislative urgenti per evitare di perdere tutti i 

treni che portano verso l’apertura di nuovi mercati nell’area. 

e. Coordinamento degli interventi 

Il coordinamento è essenziale. Un sistema  si presenta in modo credibile se è unito 

nelle decisioni, nell’organizzazione degli interventi, nel sostegno di una precisa 

linea che individui delle scelte convergenti verso l’unico obiettivo della presenza 

sempre più forte dell’Italia nell’area di interesse . 

La Bosnia Erzegovina può essere un esempio vivo  di come la Comunità 

Internazionale e l’Italia non abbiano sfruttato tutte le potenzialità e le possibilità per 

immettere il paese bosniaco sulla via delle riforme sin dai primi momenti.  

                                                 
278 Hanns-Jacobsen D. , THE STABILITY PACT FOR SOUTH EAST EUROPE —DID IT WORK? 

Studienforum Berlin and Freie Universität Berlin  Contribution to the Isodarco 15th Winter Course 
"South-Eastern Europe — Internal Dynamics and External Intervention" Andalo, Italy 20 - 27 January, 
2002 
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La presenza di una forza militare nell’area ha rappresentato per gran parte dei paesi 

Europei  un onere ritenuto sufficiente per passare dopo a riscuotere il tributo nel 

gioco degli investimenti per il grande rilancio.  

Ma mentre altri paesi hanno utilizzato la presenza militare per sostenerla con 

iniziative parallele a favore della popolazione, con progetti concreti di ricostruzione   

convogliati nell’area di responsabilità delle  Forze di Stabilizzazione  per 

aumentarne il prestigio e cercare accordi sotterranei per altri sviluppi futuri, la stessa 

cosa sembra non essere  avvenuta nell’ambito del settore di intervento italiano. 

L’idiosincrasia che accompagna generalmente l’azione dei nostri militari all’estero, 

soprattutto nell’ambito del Ministero degli Esteri, porta anche le forze politiche a  

non interessarsi oltre un certo limite della necessaria  convergenza di idee, di risorse 

e  di azione. 

L’Ambasciata generalmente si  interessata degli affari di carattere diplomatico e  di 

progetti di cofinanziamento anche in settori non specificamente di responsabilità 

delle forze italiane oppure cerca di seguire l’attività di alcune ONG nazionali , che 

rifuggono generalmente da qualsiasi azione tendente ad convogliarne le attività, con 

risultati in termini di immagine piuttosto modesti. Nulla da dire sull’operato 

meritorio delle ONG e sulla temerarietà che a volte accompagna il loro intervento. 

Ma queste non possono sostituirsi ad una azione corale che deve essere, per la 

dimensione dei fenomeni in gioco, di valenza strategica nazionale.  

Altrettanto meritorie appaiono le iniziative assunte da alcuni Comuni , Province e 

Regioni italiane nell’area. Ma le energie profuse , la realizzazione di progetti che per 

la dimensione economica degli Enti che li propongono , finiscono per essere fini a 

se stessi e di perdersi nel mare dei bisogni bosniaci e balcanici in generale che ha già 

assorbito ingenti risorse finanziarie  pari quasi all’intervento complessivo del Piano 

Marshall in Europa . Eppure altri paesi quali la Germania e la Spagna per parlare di 

quelli più vicini a noi, hanno utilizzato le unità militari e le imprese nazionali per 

azioni di cooperazione civile – militare di ben più ampia portata.  

La nostra legislazione sembra  non consentire il finanziamento di progetti da parte 

del Ministero degli Affari Esteri , con i fondi di una specifica legge di intervento , se 

questi sono presentati da un altro Ministero (per competenza tecnica) per sostenere 

le scelte di politica estera . Così a volte si mettono da parte progetti seri e di alta 

valenza politico - strategica  per mancanza di finanziamenti   e si da priorità a 
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progetti di minore rilevanza  o si preferisce  partecipare ai grandi progetti  

cofinanziando gli stessi attraverso  Enti  Internazionali di Investimento con, 

ovviamente , visibilità pressoché nulla. 

Sono ben note anche  le difficoltà che le imprese incontrano nei paesi stranieri ed in 

particolare in Bosnia per accedere alle gare  , per aprire attività commerciali,  per 

accedere ai mutui , per avere garanzie , per comprendere la regolamentazione locale. 

Sono problematiche sul tappeto da molto tempo e che richiedono uno sforzo titanico 

per superare le complessità burocratiche, le gelosie di settore, la scarsa conoscenza  

reciproca  e le potenzialità offerte da Ministeri , Enti Pubblici, organizzazioni 

governative e non . Eppure basterebbe solo una azione di coordinamento intelligente 

e si potrebbe arrivare a sostenere alcune idee progettuali  complete con le norme già 

oggi disponibili attuando una forma di sinergia anche tra gli strumenti finanziari 

previsti dalle diverse legislazioni di intervento. 

 Un progetto di particolare rilevanza nel settore delle Public Utilities (ad esempio lo 

smaltimento dei rifiuti ) potrebbe essere sviluppato in collaborazione tra Interreg II 

(nell’ambito dell’Iniziativa Ionio – Adriatica), il Ministero delle Attività Produttive,  

il Ministero degli Esteri, i Comuni che possono offrire nel settore le capacità di 

eccellenza. 

 In tal modo si potrebbero finanziare alcune attività con i fondi dell’Interreg (che 

devono essere impegnati sul territorio nazionale) quali la formazione degli operatori 

e l’acquisto di macchinari specifici, sostenere l’assistenza tecnica  sul posto e 

l’attività progettuale  con i fondi della legge 84 /01 per le attività di cooperazione 

decentrata a favore dei comuni , sviluppare  la realizzazione di impianti di grande 

capacità con i fondi della legge 49 sulla cooperazione allo sviluppo, sostenere le 

imprese nella  partecipazione alle attività connesse con la quota di interesse del 

Ministero delle Attività Produttive sempre nell’ambito della legge 84/01. 

Una tale azione di coordinamento è più facile a dirsi che a farsi.  

Eppure basterebbe modificare la Legge  84/01,  prevedendo poteri di coordinamento 

nella figura del Rappresentante Speciale della Presidenza del Consiglio e modulare 

meglio l’ Unità Tecnico – Operativa per i Balcani e forse i risultati potrebbero essere 

subito più importanti rispetto alle disomogenee forme di intervento attuali. 

      Altre forme di sinergie vanno meglio realizzate tra i vari Ministeri e i vari Enti di 

valenza nazionale. Ci si  riferisce in particolare  all’ Enac , Enav, Ministeri dei 
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Trasporti e della Difesa, per una strategia comune per il controllo del traffico aereo 

nel Sud -Est Europa 279le cui azioni vanno coordinate , sostenute a differenti livelli, 

tecnici e  diplomatici  con una sinergia combinata di interventi preparatori, di 

sostegno e con decisioni a livello strategico che vanno prese per tempo. Oggi 

rischiamo di veder gestire il controllo del traffico aereo dei balcani da Enti di 

gestione situati in Grecia ed Albania e di lasciare irrisolti i problemi della Bosnia 

Erzegovina  e del Kosovo o di veder gestire gli stessi spazi aerei dall’Austria  o dalla 

Romania. 

      Ma c’è di più, la mancanza di una strategia lungimirante nel settore rischia di porre 

lo spazio aereo superiore dell’Italia sotto il controllo dell’Austria , e questo è un 

fatto già acquisito dalla nuova concezione del “cielo unico europeo”, ma quel che 

appare  ancora meno entusiasmante è il rischio che il nostro paese , nonostante le 

risorse tecnologiche disponibili (la tecnologia satellitare  Galileo280) finisca per 

essere una comparsa in Europa e non un operatore attivo del sistema. 

      Un altro aspetto strategico , ma poco conosciuto , è legato al sistema VTS (Vessel 

Traffic System) Management   si tratta di un sistema di controllo del traffico 

marittimo di tipo civile che consente la protezione delle coste e dei mari da possibili 

disastri ambientali281. Lo stesso però può trovare applicazioni di altro tipo ed i dati 

forniti possono essere utili per il controllo dei traffici illeciti . Anche in tale settore la 

coordinazione degli interventi tra Ministero dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente, 

Ministero dell’Interno , Ministero della Difesa e Ministero degli Affari Esteri 

potrebbe portare alla realizzazione sulle coste orientali dell’Adriatico di un progetto 

pilota che interagendo con il sistema italiano  consentisse  di estendere il controllo 

sui punti critici dell’Adriatico  e di  maggior Interesse nazionale facendo assumere 

all’Italia il ruolo guida nel settore. 

 
                                                 
279 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Comunicazione della Commissione al Parlamento 

Europeo e al Consiglio. Programma di azione per la realizzazione del cielo unico europeo e Proposta di 
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l’istituzione 
del cielo unico europeo (presentata dalla Commissione) COM(2001) 123 definitivo/2 2001/0060 (COD), 
Bruxelles, 30.11.2001 

280 Unione Europea. Europa. Commissione Europea. DG Energia e Trasporti. Global navigation and 
positioning satellite system Galileo. European satellite navigation technology will bring low-cost position 
and timing services of unparalleled accuracy and reliability to all sectors of society. Project 15 - Proposed 
- September 2002, maggio 2003, da: http://www.europa.eu.int/comm/transport/themes/network/ 
projects/pdf/trans_proj15.pdf 

281 WWF Italia , Notizie e Approfondimenti , News. PETROLIERE, BOMBE ECOLOGICHE IN 
CIRCOLAZIONE. Maggio 2003, da:  http://www.wwf.it/news/19112002_5826.asp 
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f. La partecipazione ai grandi interessi economici 

Per quanto ha tratto con la partecipazione dell’Italia ai grandi interessi economici in 

gioco,  occorre considerare gli eventi che stanno maturando in Europa in merito ai 

grandi progetti delle vie di comunicazione e  di sviluppo della rete di trasporto delle 

risorse energetiche .  

Il Trattato di Maastricht, in una speciale sezione (Titolo XII), ha riconosciuto 

l’importanza della costruzione e dello sviluppo delle Reti Trans – europee TEN 
282(Trans – European Network) per la Comunità Europea e per gli Stati Membri in 

quanto contribuiscono a rafforzare la coesione sociale ed economica della Comunità. 

Il quadro di riferimento della rete dei trasporti sul territorio comunitario (Rete Trans-

Europea) evidenzia tra i suoi obiettivi quello del raggiungimento di una efficace 

accessibilità e connessione con le reti di paesi terzi come quelli dell’Europa Centrale 

e Orientale (Rete Pan – Europea) e come quelli dell’Area Mediterranea. Nell’ambito 

della Terza Conferenza Pan Europea dei Trasporti (Helsinki 1997) sono stati 

precisati gli elementi della Rete Pan – Europea. 

     Per quanto ha tratto con il primo aspetto occorre constatare che i  corridoi dei traffici 

e i conseguenti investimenti a livello Europeo si stanno consolidando al nord delle 

Alpi per scendere poi verso la valle danubiana fino a Istambul da una parte o verso la 

Russia dall’altra . 

     L’Italia è interessata  dal Corridoio Paneuropeo V, Venezia - Trieste / Koper –

Ljubljana – Budapest – Uzhgorod - Lemberg, agganciato alla linea Bratislava –

Zilina – Kosice - Uzhgorod, Rijeka-Zagabria-Budapest e Ploce- Sarajevo – Osijek -

Budapest che consente l’accesso dei paesi centro – orientali dell’Europa ai porti 

settentrionali dell’Adriatico e si lega al Corridoio Adriatico a Trieste inserendosi su 

due componenti, est – ovest e nord – sud, della rete T.E.N.. In tale contesto deve 

cercare di risolvere alcuni problemi legati con i colli di bottiglia di Mestre e Trieste e 

convincere i paesi oltre frontiera ad investire prioritariamente sugli assi Ovest – Est. 

Una diramazione del suddetto corridoio è costituito dall’asse V Branch C Ploce -–

Sarajevo – Osijek – Budapest  che dal porto di Ploce in Croazia si sviluppa lungo il 

                                                 
282  Unione Europea. Europa. Commissione Europea. DG Energia e Trasporti. RETE TRANSEUROPEA DEI 

TRASPORTI Revisione degli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti 
(TEN-T). Maggio 2003, da: http://www.europa.eu.int/comm/transport/themes/network/italiano/ten-t-
it.html 
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solco della Neretva  fino a Sarajevo per poi congiungersi al grande asse 

danubiano283. 

      Infine  per quanto riguarda l’Area balcanica vi è un interesse prioritario per il 

Corridoio Paneuropeo VIII, Durazzo – Tirana – Skopje – Sofia – Varna, perché di 

collegamento tra il Mar Nero e il Mar Adriatico e per il legame con la Turchia 

tramite il ramo Plovdin – Instambul del Corridoio IV284. 

     Pochi paesi Europei sono ovviamente interessati allo sviluppo di tali corridoi che 

appaiono periferici e che interessano in modo più completo i traffici tra l’Italia ed i 

paesi balcanici in generale. 

Riuscire quindi a convogliare delle risorse Europee verso i corridoi balcanici diventa 

una priorità nella politica Italiana nell’area. La possibilità di potenziare l’asse V 

Branch C attraverso la Bosnia consentirebbe di intensificare la capacità di traffico 

del bacino Adriatico e di potenziare i volumi di merce trasportata dai porti del medio 

- basso Adriatico verso le nuove realtà economiche della sponda occidentale 

balcanica. 

 Convincere i partner europei dell’importanza degli assi in questione e della necessità 

di finanziarne la realizzazione  diventa una battaglia da combattere con caparbietà e 

costanza285. L’Italia per essendo incaricata di assumere la presidenza dei Corridoi V 

ed VIII ha  mancato fino all’inizio del 2003   di nominare i responsabili alle suddette 

presidenze  e non aveva ritenuto necessario finanziare le segreterie tecniche per dare 

avvio in modo funzionale alle attività per l’esame  degli studi di fattibilità, per la 

convocazione delle riunioni di coordinamento, per studiare in anticipo eventuali 

strategie di intervento, per informare per tempo il mondo delle imprese sulle 

possibilità di partecipazione ad eventuali progetti di ampie dimensioni. Solo 

recentemente , con la legge 84 /01, si è cercato di far convergere l’attenzione dei 

diversi Ministeri interessati al fine di trovare una  soluzione alla problematica286.  

                                                 
283 Claudio Celani. Movimento Internazionale per i diritti civili – Solidarietà.  L’ULTIMO TRENO PER 

LE INFRASTRUTTURE ITALIANE. Solidarietà, anno XI n. 1, febbraio 2003 
284  Elena Cargnello, Istituto nazionale per il Commercio Estero Ufficio di Bruxelles.  I CORRIDOI 

TRANSEUROPEI Vb/Vc E VIII NEL PATTO DI STABILITA’ PER L’ EUROPA SUD-ORIENTALE. 
Ottobre 2002 

285  Alberto Negri. La vera posta in gioco è il controllo dei "Corridoi" di comunicazione. sole 24 ore , 30 
luglio 1999 

286  Notizie acquisite in via diretta per l’attività svolta nell’ambito dell’unità tecnico –Operativa per i balcani  ,  
presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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 Per quanto riguarda le reti infrastrutturali di trasporto energetico ( T E N Energia)287 

i Balcani dovrebbero poter significare per l'Unione Europea, già dal breve periodo, 

una piattaforma girevole in grado di collegare i paesi dell'Unione alle riserve 

energetiche del Mar Caspio attraverso l'Adriatico ed il Mar Nero. Un tale sistema 

potrebbe far sviluppare un insieme di infrastrutture, reti elettriche, gasdotti tale da 

migliorare la connessione tra le regioni sud-orientali e quelle centro-orientali del 

Continente. Tale sistema permetterebbe, tra l'altro, una più facile reintegrazione di 

tutta la zona dell'ex Iugoslavia nel contesto regionale europeo. 

 In tale quadro la Bosnia Erzegovina si pone come sistema regionale  centrale con 

numerosi bacini idroelettrici , con notevoli risorse di carbone  e con la necessità di 

ripristinare una rete di distribuzione danneggiata dalla guerra e sbilanciata nella 

struttura. In Bosnia Erzegovina un ampio numero di fiumi offrono buone 

possibilità per la costruzione di centrali idroelettriche . I principali fiumi con una 

portata d’acqua sufficiente e non appieno utilizzati sono principalmente affluenti 

della Sava e della Drina . In Bosnia ci sono 13 centrali idroelettriche con una 

capacità totale di 2.034 MW. Assieme alle centrali termoelettriche esse fanno della 

BiH un importante produttore ed esportatore di energia in tutta la regione. 

      In tale settore l’Italia sembra defilarsi e non assumere significative iniziative . Eppure 

il  problema della diversificazione dell’approvvigionamento energetico sta 

assumendo una drammatica dimensione anche per il nostro paese. Convincere a 

investire per risolvere i problemi delle reti infrastrutturali  bosniache , oltre a rendere 

meno problematica l’attuale sistema di distribuzione locale , consentirebbe di gettare 

le premesse per una distribuzione a livello regionale e per eventuali connessioni con 

la rete infrastrutturale nazionale attraverso l’adriatico premessa di possibilità future 

di nuovi e diverse possibilità di interconnessione con fonti di approvvigionamento 

energetico differenti rispetto a quelle più  tradizionali e più consistenti provenienti 

dalla Francia e dalla Svizzera. Il settore, inoltre, potrebbe essere di interesse per la 

partecipazione delle imprese specializzate italiane sia alle gare per l’aggiudicazione 

delle commesse sia per la partecipazione delle aziende di eccellenza nel settore della 

distribuzione periferica. 

                                                 
287 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. DG Energia e Trasporti. Energy. Priority Axes and 

TEN-E Projects. Brusselles , 25/07/2003 
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 g. Settori prioritari di intervento 

Il coinvolgimento dell’Italia nella  Bosnia dovrà rispondere a  precisi interessi 

prioritari288 che consentano di  consolidare il ruolo politico del nostro Paese,  di 

promuovere l’affermazione dei valori democratici e civili e  di contribuire alla 

creazione di un unico mercato integrato, in regime di libero scambio, entro cui  

sostenere la presenza del sistema produttivo italiano.  

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra delineati, gli interventi coordinati  del sistema 

paese si dovranno ispirare ai seguenti orientamenti: 

•  rafforzamento della democrazia e della sicurezza  nel paese , attraverso la lotta alla 

corruzione e alla criminalità organizzata, la promozione di una politica di 

trasparenza nelle Amministrazioni, la prevenzione dei conflitti etnici, la tutela delle 

minoranze e dei diritti umani, il sostegno al pluralismo e all’indipendenza dei 

media; 

• sostegno alla realizzazione delle riforme giuridiche (ivi inclusa quella fiscale), 

amministrative ed economiche, a completamento della costruzione dello Stato di 

diritto, al fine di favorire lo sviluppo e accelerare il processo di transizione verso 

una economia di mercato; 

• sostegno all’attività delle imprese, agli investimenti esteri e alla creazione di un 

ambiente favorevole all’insediamento delle aziende, anche attraverso un’adeguata 

protezione degli investimenti e la definizione di mezzi di risoluzione delle 

controversie in linea con gli standard internazionali; 

• sviluppo di un programma che garantisca un approccio razionale alle tematiche 

connesse ai servizi di pubblica utilità289. 

11.OPZIONI DI INTERVENTO 

Tutte le iniziative che si vorranno intraprendere dovranno essere caratterizzate da 
rapidità di esecuzione , elemento indispensabile per acquisire nel paese balcanico  un 

                                                 
288 Governo Italiano . Presidenza del Consiglio dei Ministri. Comunicati. Il Presidente del Consiglio, on. 

Silvio Berlusconi, ha presieduto stamani a Palazzo Chigi il Comitato dei Ministri per la partecipazione 
italiana alla ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo dei Balcani  Luglio 2002. da: http://www.governo.it 
/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=16605

289 Elena Cargnello, Istituto nazionale per il Commercio Estero Ufficio di Bruxelles.  I CORRIDOI 
TRANSEUROPEI Vb/Vc E VIII NEL PATTO DI STABILITA’ PER L’ EUROPA SUD-
ORIENTALE. Ottobre 2002 
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importante credito politico, che avrebbe ricadute positive anche sulle nostre prospettive 

di presenza economica. Si ritiene opportuno di conseguenza, privilegiare canali agili di 

impiego delle risorse.  

La disponibilità contenuta delle risorse e la necessità di raggiungere risultati capaci di 

dare visibilità all’impegno italiano, fanno emergere l’esigenza di concentrare 

l’attenzione su specifici ambiti di intervento, in grado di creare reale valore aggiunto, 

anche attraverso la complementarietà con le iniziative assunte nei diversi fori 

multilaterali e regionali. Tra questi sembrano rivestire maggiore possibilità di rapida 

realizzazione le attività connesse con  (Allegato “F”) : 

a. Formazione 

La formazione è lo strato di fondazione su cui si costruisce il futuro di un paese. 

L’area balcanica nel suo complesso sta vivendo un travagliato passaggio da una 

economia centralizzata ad una economia di mercato , con le sue regole e con le sue 

procedure . 

Il processo di avvicinamento all’Unione Europea pone il rispetto e l’applicazione di 

normative comunitarie  che richiedono ulteriori conoscenze tecnico – giuridiche e 

tempi di assimilazione dilazionati . 

La formazione deve quindi indirizzarsi verso tutti i settori , tenendo , tuttavia , in 

debito conto la preparazione culturale e anche giuridica dei paesi e dei sistemi 

educativi dell’area balcanica che in alcuni settori raggiungevano in passato vette di 

eccellenza. 

Il Sistema Italia potrebbe attuare una proposta progettuale rivolta ai seguenti settori 

prioritari: 

(1) la formazione della pubblica amministrazione che deve essere rivolta ai dirigenti 

e funzionari delle singole realtà statali,regionali o cantonali e delle varie 

municipalità per favorire la buona “governance”. Tale attività dovrebbe svolgersi 

in Italia presso strutture da dedicare all’esigenza in forma permanente con cicli 

formativi mirati e ove possibile nella forma del tipo “college” che meglio  

assolve anche alla funzione della creazione di un clima di conoscenza e di 

fiducia reciproca per una maggiore integrazione regionale ed intraregionale. 

    L’attività dovrebbe essere supportata anche attraverso la formazione ed il 

collocamento di esperti nazionali presso le amministrazioni locali, per 
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l’assistenza tecnica nell’attuazione dei programmi che mirano all’adeguamento 

delle norme amministrative ai principi dell’Unione Europea. 

(2) la formazione degli operatori per l’applicazione delle riforme in ambito 

giudiziario. Tale attività formativa, rivolta a tutti i paesi dell’area balcanica, 

dovrebbe mirare alla formazione dei magistrati ed alla revisione della 

legislazione per allinearla ai principi europei. L’attività potrebbe realizzarsi 

attraverso corsi di tipo post universitario, da ripartire fra più università , 

coordinando programmi e la partecipazione dei paesi . 

   L’attività di cooperazione e formativa dovrebbe estendersi a tutti gli ambiti della 

prevenzione del crimine organizzato, realizzando corsi formativi nell’attività di 

controllo delle frontiere, nell’applicazione delle direttive comunitarie, 

nell’assistenza alla lotta ai traffici illegali, nella realizzazione e gestione  dei 

campi di accoglienza, nel miglioramento e nella gestione del sistema 

penitenziario. 

(3)  la formazione dei “promotori del sistema Italia” rivolta ai funzionari pubblici 

italiani da inserire nei ministeri e nelle agenzie esecutive e delegazioni dell’UE e 

presso la C E; 

(4) la formazione del mondo delle imprese attraverso corsi di formazione per 

dirigenti e per imprenditori nella gestione aziendale. L’attività dovrebbe 

estendersi alla formazione dei giovani dei paesi balcanici nei settori bancario, 

della promozione, dell’applicazione della normativa comunitaria e locale ,da 

collocare opportunamente negli  enti e banche  locali , per il sostegno 

all’imprenditoria italiana. 

      L’attività formativa del mondo dell’impresa andrebbe accentrata in pochi centri 

specializzati con programmi e ripartizione territoriale coordinati 

         b. Ambiente 

Il monitoraggio ambientale  nell’area balcanica è una iniziativa che permette di 

affiancare altre iniziative nel settore che vengono assunte dal Patto di Stabilità con 

il quale occorre attuare uno stretto coordinamento per evitare duplicazioni o 

sovrapposizione di ricerca dei siti da monitorizzare o per sviluppare iniziative 

unilaterali che raggiungerebbero risultati poco significativi se condotti in modo 

autonomo. 
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L’obiettivo principale rimane quello di mettere a fuoco i problemi ambientali che 

minacciano il presente ed il futuro benessere dei cittadini della Bosnia Erzegovina e 

del Sud Est Europa in generale  ed incrementare la capacità di gestire l’ambiente sia 

rinforzando il ruolo e la capacità decisionale dei governanti locali sia la 

consapevolezza dei cittadini 290. 

Oggi l’ambiente del Sud Est Europa è molto trascurato  a causa dei  danni  causati 

dalla guerra , dell’insufficienza delle strutture Istituzionali, della decadenza dei 

sistemi industriali e dell’eredità di anni di inquinamento non controllato.  

Inoltre la capacità di gestione ambientale a livello nazionale e locale è molto 

indebolita e la società civile non presta molta attenzione ai problemi 

dell’inquinamento. Questo è evidenziato dall’inadeguato livello del quadro 

normativo e dalla mancanza di campagne di informazione e di sensibilizzazione . 

Sulla base delle esperienze maturate appare chiaro che i progetti di risanamento 

immediatamente finanziabili sono ben accetti ed utili ai governi ed alle comunità 

locali, ma benefici significativi a medio – lungo termine possono essere raggiunti 

soltanto se le questioni riguardanti l’ambiente sono opportunamente compresi in 

ogni strategia di ricostruzione. E’ importante che tutte le attività riguardanti la 

ricostruzione economica siano portate avanti con una visione di lungo termine di 

sviluppo sostenibile , piuttosto che con soluzioni di breve durata. 

I settori che possono attirare l’attenzione anche degli investitori privati sono 

sicuramente quelli della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e dei materiali 

riciclabili con particolare riguardo per quelli ferrosi. Nello specifico ambito le 

esperienze e la tecnologia italiana può offrire un notevole contributo sia nella 

fornitura di mezzi specifici sia nel trasferire  “know how “nella organizzazione 

delle discariche , nella gestione di impianti di smaltimento e riciclaggio e 

nell’organizzazione della riscossione dei tributi . 

Molto deteriorato è il sistema della raccolta e trattamento delle acque reflue che 

non vengono opportunamente convogliate in sistemi di trattamento e depurazione . 

Anche nello specifico ambito esistono molte opportunità per fornire consulenza , 

collaborazione , per la partecipazione alle gare di sistemazione ambientale . 

                                                 
290 Bosnia and  Herzegovina. National Environmental Action Plan. March 2003 
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Infine appare di sicuro interesse il monitoraggio della situazione ambientale 

premessa indispensabile per progettare una strategia di intervento efficace e di 

lungo termine per l’individuazione dei siti industriali  e degli elementi inquinanti ai 

fini dell’individuazione dei sistemi di abbattimento e di depurazione più opportuni 

per riportare i valori di emissioni nocive entro i limiti concordati a livello 

internazionale. 

     c.  Agricoltura  
 

In un anno,  grazie al CEFA, il Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura 

di Bologna, oltre 2000 famiglie, scappate a causa della “pulizia etnica”, ritornate in 

patria hanno trovato un campo arato e seminato, un terreno che offriva loro 

sostentamento immediato e prospettive occupazionali concrete per il futuro291. 

Queste sono alcune delle attività messe in atto da  Organizzazioni specializzate 

intervenute in questi anni per preparare il terreno ai profughi che intendevano 

rientrare, perché una volta arrivati a casa potessero avere un reddito e un mestiere. 

Dopo l’invio di aiuti d’emergenza, tonnellate di generi alimentari e beni di prima 

necessità, distribuite alle famiglie più indigenti vittime della guerra, quando le 

condizioni politiche e sociali hanno consentito la programmazione di interventi a 

medio termine, si è puntato sulla riabilitazione dell’agricoltura come settore chiave 

per la ripresa economica e la normalizzazione delle condizioni di vita della 

popolazione.  

Dopo lo sminamento dei campi, si  è cercato di ripristinare i terreni per renderli 

idonei alla coltivazione. I rudimentali e poveri attrezzi su cui le famiglie profughe 

possono contare una volta rientrate in patria non sono sufficienti, infatti, per 

dissodare e arare i poderi induriti dagli anni di abbandono. La comunità 

internazionale interviene con i trattori e i mezzi meccanici adeguati e prepara il 

terreno sul quale, così, le famiglie ritornate potranno lavorare. Nella sola area di 

Mostar, fra il settembre 2000 e l’ottobre 2001,  il CEFA ha aiutato 2196 famiglie di 

contadini. Nelle zone di collina o dove prevale la frutticultura si sono realizzate, 

invece, potature di rinnovo per ridare forza e vigore alle piante di melo, pero e 

susino. Nel caso in cui gli alberi non fossero più produttivi, sono state fornite piante 

                                                 
291 Regione Emilia Romagna , SPECIALE BOSNIA: L'agricoltura riparte con il Cefa, luglio 2002 da http:// 

www.regione.emilia-romagna.it/ass_psociali/QS/2002/bosnia/sedici.html 
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da vivaio per riavviare l’attività, soprattutto lamponi, mirtilli e fragole, coltivazioni 

in grado di divenire produttive nel giro di pochissimo tempo. Sono stati distribuiti 

poi attrezzi agricoli, sementi, fertilizzanti e animali da cortile. A Visegrad e Gorazde 

in un anno sono state aiutate 800 famiglie.  Per fornire assistenza tecnica e 

formazione professionale ai coltivatori il Cefa ha realizzato, inoltre, un centro servizi 

dotato di macchine e attrezzature agricole. Il progetto, cofinanziato dalla Regione 

Emilia - Romagna, ha preso il via nell’aprile del 1997 nel comune di Mostar est, a 

Blagaj. L’attivazione di un servizio di noleggio dei macchinari ha consentito di 

avvicinare al centro gli agricoltori, iniziando contemporaneamente l’attività di 

assistenza tecnica e di sensibilizzazione sulla qualità del prodotto. E’ stato realizzato 

inoltre un campo sperimentale varietale di anguria e melone, per fornire 

suggerimenti ai contadini della zona su valide alternative di coltivazione. Un 

progetto simile per la creazione di un centro servizi regionale a Gorazde, 

cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano, ha preso il via nell’agosto del 

1999 ed è tuttora in corso. 

Collegato al centro di Blagaj il Cefa ha attivato anche un laboratorio di analisi sulla 

qualità del suolo e delle acque, il primo in tutta la Bosnia-Erzegovina. Grazie ad un 

finanziamento di 130 milioni di lire è stato ristrutturato uno stabile a Kocine, dotato 

di tutte le attrezzature necessarie ad effettuare analisi chimico-fisiche e 

microbiologiche per l’agricoltura secondo gli standard europei. Per accedere al 

laboratorio occorre un parziale rimborso spese (50 mila lire per l’analisi del suolo, 30 

mila lire per l’analisi dell’acqua).  

E’ questo uno dei tanti esempi di come poter aiutare a rendere la Bosnia 

indipendente e ad avviarsi verso un’ alba di riscatto292. Molte altre comunità hanno 

operato per la realizzazione di cooperative agricole capaci di far rientrare realmente i 

profughi nelle loro terre, per ricominciare un dialogo tra famiglie che avevano 

convissuto per anni condividendo gli stessi problemi senza distinzioni di 

appartenenza religiosa. 

                                                 
292 Organic Agriculture in B&H,DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN BOSNIA AND 

HERZEGOVINA, SIDA project, maggio 2003, da : http://www.organska.ba/xeng%20SIDA%20projekat. 
htm 
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Tale tipo di intervento ha avuto maggior successo lì dove l’esodo non è stato causato 

da lotte fra famiglie della stessa zona  ma generato dalle scorribande di milizie 

provenienti da altre regioni. 

Intervenire nel settore agricolo in modo settoriale senza un progetto globale può 

essere controproducente. Far frequentare corsi di preparazione alle norme 

comunitarie per la raccolta e la conservazione del latte , per la trasformazione del 

prodotto e la tenuta degli ambienti caseari , diventa una dimostrazione di capacità 

didattica fine a se stessa  se poi coloro che sono stati addestrati, rientrando nel loro 

Paese , non dispongono nemmeno di una stalla idonea per ospitare gli animali. 

La mancanza di risorse nello specifico settore deve spingere verso una 

combinazione sinergica di capacità differenziate e di disponibilità di fondi. 

Un progetto di intervento nell’area deve prevedere la realizzazione completa di un 

ciclo economico dalla fornitura delle sementi , dei fertilizzanti , degli attrezzi idonei,  

magari accentrati  in strutture cooperative ,  alla realizzazione dei centri di raccolta e 

trasformazione , di imballaggio , di ricerca e di avvio al mercato , di trasporto 

compreso il miglioramento delle vie rurali di accesso ai poderi. 

Le iniziative , altamente meritorie , delle Organizzazioni governative e non e  delle 

Regioni  devono essere concentrate e sviluppate in modo organico per realizzare 

successi duraturi e per presentare il Sistema Italia in tutte le sue potenzialità. 

     d. Commercio 293

          La Bosnia in quanto paese erede della ex Jugoslavia  ha una struttura produttiva 

ancora fortemente sintonizzata con le economie degli altri paesi dell‘ ex Jugoslavia. 

          Ma nuovi flussi commerciali si stanno imponendo , in particolare con l’Italia e la 

Germania confermando la volontà del paese di inserirsi nei circuiti delle economie 

occidentali. 

          Il tasso di crescita dell’economia postbellica , dovuto all’enorme afflusso di capitali 

per la ricostruzione del paese, sta ritornando su valori più modesti anche se  il 

completamento dei programmi avviati  per 5,1 mld di USD dovrebbe assicurare 

ancora un apporto di capitali esteri per i prossimi 3-4 anni. 

                                                 
293 Ministero delle Attività Produttive , Dipartimento per l’Internazionalizzazione , op. cit.,  Roma , ottobre 

2002 , pag. 19-21 
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          Al di là dei problemi strutturali vi sono alcuni settori che possono offrire possibilità 

di sviluppo imprenditoriale: 

         (1) Legname e derivati 

               Con il 53% del proprio territorio coperto da foreste la Bosnia Erzegovina rimane 

uno storico produttore di legname in gran parte destinato all’esportazione. La 

capacità produttiva totale del paese è di circa 300 milioni di metri cubi. ( Occorre 

evidenziare che il settore ha rappresentato nel periodo del dopo guerra l’unica 

risorsa spendibile e si è assistito ad una deforestazione senza controllo , in parte 

legata anche ad operazioni di contrabbando . L’attività  ha urgenza di essere 

regolamentata attraverso una corretta politica di produzione e rimboschimento , 

altrimenti,  secondo alcuni esperti  presenti in Bosnia a seguito delle truppe di 

SFOR, si assisterà all’esaurimento della risorsa nel giro di pochi anni). 

              La capacità di produzione di mobili supera di gran lunga la domanda interna con 

un’alta percentuale destinata ai mercati esteri. La principale competitività per 

questo settore è offerta dall’abbondanza di materie prime e da un basso costo 

della mano d’opera per la loro lavorazione. 

         (2) Tessile  

               L’industria tradizionale del tessile della Bosnia Erzegovina offre un’ampia e 

diversificata quantità di prodotti ed un notevole numero di piccoli produttori 

diffusi in modo piuttosto omogeneo sul territorio che occupano circa 35.000 

addetti. Sarebbero necessari investimenti per l’ammodernamento dei macchinari 

per poter aumentare la produttività della manodopera che ha un costo molto 

basso. 

         (3) Materiale da costruzione  

               Nella Bosnia Erzegovina sono presenti 22 principali imprese operanti nel settore 

dei materiali da costruzione le principali dei quali sono a Kakanj e a Lukavac. 

               Nel novembre 1999 è stato lanciato un piano per la privatizzazione del 51% della 

fabbrica di cemento di Kakanj  e nel marzo del 2000 la società tedesca Heidelberg 

Zement  ha rilevato tale quota per la cifra di 55 milioni di KM. (Questa è un’altra 

dimostrazione della rapidità con cui si muovono altre nazioni sul territorio 

bosniaco.) 

         (4) Estrazione e lavorazione metalli 
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               Tra i materiali non ferrosi la risorsa di maggior valore è rappresentata dalla 

bauxite le cui riserve vengono stimate in circa 41 milioni di tonnellate. Prima del 

recente conflitto la fabbrica di Zvornik  “Birac”  produceva circa 600.000 

tonnellate di alluminio , mentre l’attuale produzione è scesa del 50%. L’altra 

grande industria dell’alluminio  nella Bosnia Erzegovina è la “Aluminijum 

Mostar” con una capacità di produzione di circa 250.000 tonnellate. 

               La Bosnia Erzegovina ha anche ricchi depositi di ferro , stimati in circa 750 

milioni di tonnellate. La società siderurgica di Zenica che aveva una capacità 

annuale di 1,85 milioni di tonnellate ha , attualmente, ridotto la propria 

produzione a circa 100.000 tonnellate annue. 

         (5) Produzione e distribuzione di energia 

               Il settore presenta buone opportunità di espansione nella produzione sia 

nell’idroelettrico sia nel termoelettrico grazie alla disponibilità di carbone.  

               La partecipazione al riordino e allo sviluppo interregionale delle reti di 

distribuzione richiede notevoli investimenti , ma i ritorni economici a medio 

lungo termine sono sicuramente quantificabili in termini positivi. 

          (6) Fiere 294

 La fiera in Bosnia-Erzegovina presenta una tendenza di crescita negli ultimi due 

anni. Nonostante l'attuale situazione, gli operatori locali e stranieri provenienti da 

tutto il mondo continuano a incontrarsi alle fiere bosniache spostando l'attenzione 

sulla costruzione di un economia auto sostenuta e sulla ricostruzione del paese 

particolarmente devastato appunto nell'economia.  

Il maggior numero di fiere hanno luogo a Sarajevo, che è indubbiamente il 

principale centro fieristico del Paese, seguito da Banja Luka, Tuzla, Mostar, 

Zenica, Bihac, Gradacac, dove si svolgono fiere locali che sempre più acquistano 

importanza nella catena delle attività fieristiche. 

Oltre al centro di 'Skenderija',  l'unico spazio di esposizione attualmente 

disponibile nella capitale bosniaca, è stata avviata l'iniziativa per rivitalizzare il 

centro di 'Zetra' come spazio alternativo. Questo aumenterebbe la qualità di 

offerta fieristica e inciderebbe positivamente anche sui prezzi dello spazio 

                                                 
294 ICE Istituto Italiano per il Commercio Estero. Bosnia Erzegovina. Settore fieristico, maggio 2003, da : 

http://www.ice.it/estero2/sarajevo/sistema.htm
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d'esposizione. Degli esistenti 3.000 mq di cui dispone il centro Skenderija, si 

otterrebbero, con  il centro di Zetra, altri 6.000 mq all'interno, 12.000 mq di spazio 

esterno e 4.000 mq di superficie ausiliaria per l'esposizione .  

La più alta concentrazione di fiere è nei mesi di giugno e di settembre  mentre  la 

stagione fieristica inizia in marzo e termina in dicembre. 

Le fiere internazionali più frequentate sono: GRADNJA I OBNOVA – 

BUILDING AND RECONSTRUCTION (edilizia, industria del legno, trasporti), 

AGRO-FOOD (industria alimentare) e MEDICOP (attrezzature mediche e 

dentistiche) di Sarajevo, ZEPS (fiera campionaria) di Zenica, PROMO-TUZLA 

(fiera campionaria) di Tuzla, "GRAMES" (Edilizia e cantiere) di Banja Luka" e 

"Fiera Internazionale MOSTAR" (Fiera campionaria) 

          (7) Considerazioni 

    Molteplice è la tipologia di attività che devono essere sviluppate per incrementare 

la   partecipazione degli imprenditori e soprattutto della Media e Piccola Impresa 

italiana : 

- l’ assistenza concreta offerta agli imprenditori interessati al mercato d'oltremare, 

attraverso la fornitura agli stessi di servizi di base e consulenza specialistica in 

risposta alle esigenze specifiche poste di volta in volta dai singoli operatori;  

- la realizzazione di un Centro di Documentazione aggiornato che raccolga  

informazioni commerciali, la  normativa vigente nel Paese, dati statistici sulle 

attività produttive, ricerche a carattere economico, politico e culturale, 

documentazione sulle agevolazioni e le opportunità di finanziamento per gli 

investitori esteri.  

- la promozione e messa in atto di iniziative finalizzate a sensibilizzare gli 

operatori economici sulle opportunità di operare con questo Paese come pure la 

partecipazione a progetti e iniziative che beneficiano degli aiuti finanziari 

nazionali ed internazionali (Comunità Europea, Banca Mondiale, BERS, 

Ministero Commercio Estero, ecc.). 

Ogni iniziativa nel settore deve tendere ad aggregare tutte le possibili forze, sia sul 

piano della collaborazione che su quello economico, con l'obiettivo di realizzare 

una presenza forte dell’imprenditoria italiana  in Bosnia. 

 E’ necessario ,inoltre,  garantire, anche sul posto, l'adeguata assistenza agli 

imprenditori italiani e bosniaci interessati a sviluppare rapporti di cooperazione 
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economica.  

Ciò impone la necessità di potenziare la presenza e la visibilità del sistema Italia  

sul territorio bosniaco e, conseguentemente, favorire lo sviluppo di forme più 

organizzate di cooperazione con i maggiori protagonisti dei processi di 

ricostruzione e di sviluppo dell'economia nel Paese, stimolando, allo stesso tempo, 

l'attivismo dei soggetti economici locali.   

   e. Una proposta organizzativa 

        Per garantire all’Italia di presentarsi nei vari scenari di più cogente interesse in modo 

unitario ed organico occorre procedere alla revisione del complesso normativo che 

deve ispirarsi a sviluppare  una attività di coordinamento  a tutti i livelli . 

La gran parte delle  esigenze di intervento nascono nell’area dei paesi balcanici e 

vengono rappresentate in sede locale agli Uffici periferici dei Ministeri competenti 

(MAE e MAP) oppure vengono presentati a più alto livello Istituzionale . 

Per  incanalare tutte le iniziative bilateralmente assunte anche da organismi non 

governativi o da Enti, associazioni, Istituti vari si ritiene opportuno dover  

convogliare ogni azione intrapresa o da intraprendere attraverso le filiere 

istituzionalmente preposte che risalgono al Ministero degli  Affari Esteri ed al 

Ministero delle Attività Produttive e ad altri Ministeri impegnati nell’area  . 

Una futura proposta legislativa deve considerare che  nell’area balcanica in generale 

ed in particolare  nelle aree più sensibili quali la Bosnia Erzegovina , la Serbia ed  il  

Kosovo ,  le Ambasciate (opportunamente potenziate ) devono riacquisire il ruolo di 

punto focale di tutte le iniziative pubbliche e private (attraverso anche gli Uffici ICE) 

e di coordinamento di tutti gli Enti ed  organismi  nazionali operanti nel rispettivo 

paese di accreditamento , alla luce delle linee strategiche indicate dal vertice politico 

nazionale. Esse devono, nelle  aree in cui si vuole incidere in modo significativo e 

creare i presupposti  per il rilancio dell’Italia come sistema paese, operare come Task 

Force in grado di rispondere alle numerose esigenze che provengono dalla nazione  e 

coniugarle con le necessità del Paese orientale. Tali unità operative decentrate 

dovrebbero avere anche capacità progettuale, amministrativa e di direzione lavori  a 

similitudine di quanto viene già attuato dall’ ICU (Italian Cimic Unit ) in Bosnia 

Erzegovina,  che opera in tal senso ,in presa diretta,  a favore della SFOR . 

L’Ambasciatore come Autorità nazionale più elevata sul posto deve poter disporre 

di un coordinamento tecnico – operativo  su tutte le realtà operanti nell’area per 

 142



 

proporre iniziative di sinergie e per disporre le linee operative ritenute più opportune 

nel Paese di accreditamento.  

In Italia, fermo restando i canali di comunicazione già esistenti tra i vari dicasteri per 

la segnalazione delle iniziative progettuali di competenza specifica , emerge 

l’esigenza del coordinamento verticale ed orizzontale che dovrebbe avvenire  

attraverso  la filiera  delle  competenze che vede: 

- a livello regioni amministrative , nell’unità di coordinamento, l’organo di raccordo 

e di coagulo delle iniziative che nascono a livello dei Comuni , delle Provincie e 

delle Regioni e  che  necessitano di essere convogliate su sistemi sinergici per 

evitare che iniziative, anche  interessanti, finiscano con il rimanere fatti isolati e 

poco conosciuti ; 

- nel Ministero degli Affari Esteri e nel Ministero delle Attività Produttive gli organi 

di direzione operativa dei due settori di cooperazione e sviluppo e di promozione  

ed assistenza alle imprese . Tali organi ministeriali di vertice costituiscono il 

livello politico di promozione e svolgono l’attività istituzionale di sostegno al 

sistema Italia. I due Ministeri raccolgono le istanze progettuali provenienti da altri 

dicasteri ed organi ed Enti periferici ed individuano gli strumenti operativi e 

finanziari più idonei; 

- nel Comitato di Ministri , l’organo deliberante delle linee d’azione strategico – 

operative. I progetti selezionati, dopo le attività tecnico – operative di valutazione 

di competenza, vengono nell’ambito  di una Unità  Tecnico – Operativa  di 

Coordinamento e Controllo esaminati congiuntamente per la constatazione della 

rispondenza  ai principi ed agli indirizzi strategici indicati dal Comitato di 

Ministri.  

I progetti approvati definitivamente, all’atto del  finanziamento  da parte del  MAE 

e/o   del MAP sono comunicati ad una Unità Tecnica- Operativa  di Coordinamento 

e Controllo   per il monitoraggio della fase attuativa degli stessi e per la 

predisposizione della relazione da presentare al Parlamento. L’UTCC deve costituire 

anche il punto vertice per l’attività  di coordinamento di progetti di più ampio respiro 

e di interesse di più Ministeri. 

12. CONCLUSIONI  

In Bosnia Erzegovina non sono molte le ferite architettoniche che appaiono rimarginate 

mentre rimangono ancora aperte e sanguinanti le ferite della disoccupazione, di una 
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economia quasi inesistente, delle fabbriche distrutte, dell’ottusità politica di gran parte 

dei vecchi uomini di potere che non vogliono rinunciare a forme di radicalismo 

nazionalista. 

     La coordinazione degli sforzi e delle idee é una sfida di non poco conto. Le strutture 

militari presenti in Bosnia sotto il Comando SFOR appaiono , come nelle migliori 

tradizioni , l’unico organismo  ben strutturato , di grande flessibilità , capace di 

fronteggiare le sfide che vengono poste. I militari della SFOR sono spesso promotori   

di iniziative e di progetti diretti a raggiungere obiettivi concordati e si pongono, sempre 

più, quale valido ed insostituibile elemento di raccordo tra le molteplici Istituzioni 

chiamate in causa.   

Andando avanti occorrerà sviluppare una struttura più razionale con una sola testa. 

Questo sarà vitale in un momento in cui la SFOR comincerà a cedere parte delle sue 

missioni ad agenzie civili.  

Alcuni avvenimenti esterni ed interni offrono delle opportunità ed aumentano le 

prospettive di una possibile maggiore stabilità nella regione,ma gli stessi cambiamenti 

avvenuti in FRY e in Croazia ,non ancora completamente consolidati, si presentano 

come potenziali pericoli di ulteriori crisi regionali.      

In Bosnia si é raggiunto uno stadio decisivo. Ci troviamo di fronte ad un ventaglio di 

opportunità che potrebbero permettere di fare la differenza qualora si agisse in modo 

rapido ed aggressivo. Per un reale cambiamento in BiH é necessario che la Comunità 

Internazionale modifichi il suo atteggiamento e ponga in essere un approccio 

aggressivo alla ricostruzione definendo una strategia comune di intervento e la 

concentrazione degli sforzi su obiettivi sicuramente paganti in termini di sviluppo 

possibile del Paese.    

Se si continuerà a procedere nello stesso modo si perderà questa opportunità e la BiH si 

assesterà su uno status quo politico con una economia sempre più in peggioramento e 

con una Comunità Internazionale che continua a perdere interesse.  

Potrebbe essere arrivato il momento di rivalutare l’ « end state » per la BiH. La 

realizzazione di un paese moderno con gli standards previsti per le nazioni dell’Europa 

occidentale appare impossibile. Una più corretta visione potrebbe essere quella di fare 

della BiH un emergente paese dell’Europa orientale. Questa prospettiva consentirebbe 

un confronto più appropriato per giudicare il PIL, la disoccupazione, le strutture 
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governative,la legge, l’ordine pubblico, ecc.. Un tale progetto potrebbe essere 

realizzato nel medio termine.       

La BiH , purtroppo, dimostra la sua incapacità nel portare avanti da sola i cambiamenti 

politici , economici e sociali che sono sempre più urgenti. E ’ sintomatico che i media e 

ancora di più i normali cittadini richiedano un « protettorato » per la Bosnia 

Erzegovina. 

Alcune fonti attente  ritengono che “per aiutare la Bosnia bisognerebbe  smettere di 

aiutarla”. 

Nel 2003  il governo della BiH é obbligato a dimostrare alla Comunità Internazionale, 

come pure al suo popolo, il raggiungimento di risultati significativi nei settori 

istituzionali, politici , economici, sociali. 

Secondo molti osservatori “o adesso o mai più” .  
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                                                                        Allegato “A” 

Il calendario della guerra 

 

1992  

15 Gennaio:  

L'UE riconosce la Croazia e la Slovenia. 

21 Febbraio: 

L'ONU invia 14mila caschi blu in Croazia. 

29 Febbraio: 

Il referendum per l'indipendenza della Bosnia Erzegovina è boicottato dai serbi che si 
oppongono alla separazione da Belgrado. Vincono i "SI" (62 per cento) grazie ai voti dei 
musulmani e dei croati. 

1 Marzo: 

Primo morto in Bosnia, i musulmani attaccano un corteo nuziale serbo ed uccidono il padre della 
sposa. 

5 Aprile: 

A Sarajevo i serbi sparano sulla popolazione, inizia l'assedio serbo alla capitale bosniaca. In 
poche settimane l'esercito serbo conquista il 70 per cento del territorio. 

6 Aprile: 

UE ed USA riconoscono la Bosnia Erzegovina. 

27 Maggio: 

A Sarajevo 23 persone in coda per il pane vengono uccise da un mortaio. 

30 Maggio: 

L'ONU decreta l'embargo commerciale, petrolifero ed aereo contro la Serbia (quello delle armi è 
in vigore dal 25 Settembre 1991). 

 

1993 

25 Marzo: 
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segue Allegato “A” 

Il presidente Serbo Izetbegovic ed il leader croato Boban firmano il piano di pace proposto dai 
mediatori internazionali. 

12 Aprile: 

Operazione della NATO che vieta il volo degli aerei militari sulla Bosnia. 

2 Maggio: 

Anche il leader Serbo Bosniaco Karadzic firma il piano di pace, ma il parlamento lo respinge. 

7 Maggio: 

Una risoluzione dell'ONU dichiara Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde, Srebrenica e Bihac "zone 
protette". 

 

1994 

5 Febbraio: 

Strage al mercato di Sarajevo 28 morti e 200 feriti. 

28 Febbraio: 

Raid aereo della Nato, abbattuti 4 aerei serbi. 

25 Aprile: 

USA, Russia, Germania, Francia e Gran Bretagna danno vita al gruppo di contatto. 

18 Luglio: 

Il NO dei serbo - bosniaci alla spartizione della Bosnia proposta dal gruppo di contatto. 

 

1995 

25 Maggio: 

Strage di 76 civili a Tuzla. 

La NATO reagisce bombardando le postazioni serbe. 

26 Maggio: 

Per rappresaglia i serbo - bosniaci catturano e tengono in ostaggio 400 caschi blu. 
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segue Allegato “A” 

3 Giugno: 

Francia, Gran Bretagna e Olanda creano una forza di reazione rapida, per proteggere i caschi blu. 

11 Luglio: 

Srebrenica cade in mano ai serbo - bosniaci. 

5 Agosto: 

I croati contrattaccano e si riprendono la Krajina: S la sconfitta militare dei serbi che dar. la 
svolta alla guerra. 

28 Agosto: 

Bombardamento al mercato di Sarajevo: 41 morti e 84 feriti. 

14 Settembre: 

I serbo - bosniaci accettano piano USA per porre fine all'assedio di Sarajevo. 

29 Settembre: 

La NATO chiede l'invio di truppe multinazionali. 

5 Ottobre: 

Le parti accettano il cessate il fuoco. 

12 Ottobre: 

Entra ufficialmente in vigore il cessate il fuoco che viene pi- volte violato. 

1 Novembre: 

A Dayton iniziano i negoziati di pace fra i rappresentanti di Bosnia - Erzegovina, Croazia, 
Federazione Jugoslava (Serbia e Montenegro) alla presenza del mediatore USA Richard 
Holbrooke e di quello Russo Boris Ivanov 
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                                                                                     Allegato “B” 

Le Nazioni di SFOR 

ATTUALI 

 
Albania 

 
Argentina 

 
Austria  

 
Belgium 

 
Bulgaria  

 
Canada  

 
Czech Rep.  

 
Denmark  

 
Estonia  

 
Finland  

 
France  

 
Germany  

 
Greece  

 
Hungary  

 
Iceland  

 
Ireland  

 
Italy  

 
Latvia  

 
Lithuania  

 
Morocco  

 
Netherlands  

 
Norway  

 
Poland  

 
Portugal  

 
Romania  

 
Russia  

 
Slovakia  

 
Slovenia  

 
Spain  

 
Sweden  

 
Turkey  

 
UK  

 
USA  

    

PASSATO 

 
Egypt  

 
Jordan  

 
Luxembourg 

 
Malaysia 

 
Ukraine 

ALTRE  

 
Australia  

 
New Zealand  
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Allegato “C”                  

  
 

                  

 

 

Legge 21 marzo 2001, n. 84 

"Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla 
ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell’area balcanica" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001 
 

Art. 1. 
(Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo 
dei Balcani) 
    1. La presente legge disciplina le forme di partecipazione italiana al processo di 
stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell’area balcanica, anche al fine di coordinare 
gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale. 
    2. Per gli interventi di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri, un Comitato di Ministri, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente 
del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri degli affari esteri, 
dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con 
l’estero, delle finanze, della difesa, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per le 
politiche comunitarie. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri competenti nelle materie 
cui si riferiscono gli argomenti di volta in volta sottoposti all’esame del Comitato medesimo. 
    3. Il Comitato, con riferimento alle finalità di cui al comma 1: 
        a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonchè le priorità per aree geografiche 
e settoriali, per la realizzazione coordinata di interventi di cooperazione allo sviluppo e di 
promozione e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero 
del commercio con l’estero, dalle regioni e dagli enti locali; 
        b) provvede alla ripartizione delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 3; 
        c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati. 
    4. I Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato una relazione semestrale sullo 
stato di realizzazione dei rispettivi interventi. 
    5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una relazione sugli indirizzi 
strategici nonchè sulle priorità per aree geografiche e settoriali. A conclusione delle attività 
previste dalla presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui risultati ottenuti, 
con specifica attenzione a quanto delineato nel Patto di stabilità, adottato a Colonia il 10 giugno 
1999, e a quanto previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata a Sarajevo 
il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare se le risorse di cui all’articolo 3, 
utilizzate ai sensi dell’articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei Paesi balcanici 
di unità produttive già insediate in Italia. 
Art. 2. 
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(Unità tecnico-operativa) 
    1. Il Comitato è assistito da una unità tecnico-operativa, di seguito denominata «unità», 
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e coordinata da un rappresentante 
speciale per le iniziative di ricostruzione dell’area balcanica, nominato dal Presidente del 
Consiglio dei ministri. 
    2. L’unità è composta da: 
        a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unità, tre dei quali scelti tra estranei alle 
pubbliche amministrazioni, con contratto di diritto privato a tempo determinato, e due tra 
dipendenti di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in posizione di comando o di 
fuori ruolo per la durata dell’incarico; i criteri di selezione degli esperti di cui alla presente 
lettera sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero con altro decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri; i posti occupati da dipendenti collocati fuori ruolo non 
possono essere coperti mediante nuove assunzioni; 
        b) tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una equilibrata presenza territoriale, 
dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
        c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero del commercio con 
l’estero. 
    3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario sono assicurate dal personale 
in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    4. L’unità, nell’ambito delle attività di supporto, ha in particolare il compito di: 
        a) formulare proposte al Comitato per la definizione delle linee generali e degli indirizzi 
strategici; 
        b) curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate e, per i profili informativi, 
tra queste e il sistema delle imprese; 
        c) svolgere attività di monitoraggio in ordine alla realizzazione degli indirizzi approvati dal 
Comitato; 
        d) sostenere la cooperazione decentrata, attraverso forme di partenariato tra istituzioni locali 
e regionali e soggetti espressione della società civile di Paesi dell’area balcanica; 
        e) curare l’istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al quale partecipino 
rappresentanti del mondo delle imprese e rappresentanti del mondo dell’associazionismo e del 
volontariato impegnati in quell’area. 
    5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla determinazione dei 
compensi spettanti ai componenti dell’unità, nonchè al personale di cui agli articoli 4, comma 3, 
e 5, comma  4. 
    6. Per il funzionamento dell’unità è autorizzata la spesa massima di lire 1.408 milioni annue. 
Art. 3. 
(Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei 
Balcani) 
    1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica è istituito, per le finalità di cui all’articolo 1, il Fondo per la partecipazione italiana 
alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani, di seguito denominato 
«Fondo», con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 
2002. 
    2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito 
dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
    3. Il rifinanziamento annuale delle dotazioni del Fondo è disposto ai sensi dell’articolo 11, 
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
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Art. 4. 
(Attività di cooperazione allo sviluppo) 
    1. Per le finalità della presente legge sono destinati 120 miliardi di lire per il triennio 2001-
2003 per attività di cooperazione del Ministero degli affari esteri a valere sulle disponibilità del 
Fondo rotativo di cui all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 
    2. Una quota del Fondo di cui all’articolo 3, comma 1, può essere destinata per la 
realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo, a seguito della ripartizione di cui 
all’articolo 1, comma 3, lettera b). Essa è affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. 
Le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono essere impegnate nell’esercizio 
finanziario successivo. 
    3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è 
autorizzato ad avvalersi, con contratto di diritto privato a tempo determinato, di esperti in 
numero non superiore a cinque unità, in aggiunta ai contingenti fissati dalla legge 26 febbraio 
1987, n. 49. A supporto delle attività di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il 
Ministero degli affari esteri può, altresì, avvalersi di servizi di consulenza da parte di 
professionisti e società pubbliche e private. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente 
comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri. 
    4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad 
effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione del presente 
articolo. 
Art. 5. 
(Utilizzazione delle risorse attribuite al Ministero del commercio con l’estero) 
    1. La quota del Fondo di cui all’articolo 3, comma 1, destinata alla realizzazione delle attività 
di promozione e di sviluppo alle imprese, a seguito della ripartizione di cui all’articolo 1, comma 
3, lettera b), è affidata alla gestione del Ministero del commercio con l’estero ed è iscritta nello 
stato di previsione dello stesso Ministero. Le somme non impegnate nell’esercizio di 
competenza possono essere impegnate nell’esercizio finanziario successivo. 
    2. Con decreto del Ministro del commercio con l’estero è definita, tenendo conto degli 
indirizzi del Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, tra le seguenti 
finalità: 
        a) concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi di sostegno finanziario 
all’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale di cui all’articolo 25, comma 1, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di finanziamenti agevolati senza interessi per spese 
relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi di penetrazione commerciale, con 
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, a studi di prefattibilità e fattibilità connessi 
all’aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di assistenza 
tecnica e di formazione del personale. Le modalità, i criteri e i limiti di concessione e di 
restituzione dei finanziamenti di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal Comitato 
per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema 
produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore è 
determinato ai sensi delle stesse convenzioni; 
        b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla lettera a), di una 
garanzia integrativa e sussidiaria non superiore all’80 per cento dell’ammontare del 
finanziamento, con le modalità stabilite dall’articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, 
n. 41; 
        c) istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della 
società medesima con finalità di capitale di rischio (venture capital), per l’acquisizione, da parte 
di quest’ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle 
società o imprese partecipate. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere 
superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non 
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inferiore a valori correnti, entro otto anni dall’acquisizione. Con decreto del Ministro del 
commercio con l’estero sono determinate, sulla base dei relativi standard internazionali, le 
modalità di remunerazione da riconoscere alla SIMEST Spa a valere sulle disponibilità 
finanziarie del fondo stesso. Per le finalità di cui alla presente lettera, la SIMEST Spa può 
stipulare apposite convenzioni con finanziarie regionali o interregionali; 
        d) attività, da parte dell’Istituto nazionale per il commercio estero, di promozione e di 
assistenza alle imprese nonchè di costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e 
nei Balcani e di formazione nel commercio estero e nei processi di internazionalizzazione di 
giovani laureati, personale tecnico e manageriale di imprese italiane e dei Paesi dell’area dei 
Balcani, anche attraverso l’attivazione dell’Antenna Adriatica e di eventuali altre strutture 
analoghe nei propri uffici situati nelle regioni adriatiche; 
        e) attività di promozione e di assistenza alle imprese da parte del Centro di servizi 
INFORMEST e di FDL Servizi srl; 
        f) promozione e finanziamento da parte dell’Unione italiana delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito di una sezione speciale dei finanziamenti previsti 
per progetti del sistema camerale dal proprio fondo di perequazione, di progetti presentati da enti 
del sistema camerale italiano di provata esperienza e qualificazione; 
        g) acquisizione, da parte della FINEST Spa, con finalità di capitale di rischio (venture 
capital), e per interventi nell’area dei Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento 
del capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19. 
A tale scopo è istituito un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società. Ciascun 
intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 miliardo di lire e, comunque, 
le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni 
dall’acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l’estero sono determinate, sulla 
base dei relativi standard internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla 
FINEST Spa a valere sulle diponibilità finanziarie del fondo stesso. 
    3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere, altresì, parzialmente destinato dal Ministro del 
commercio con l’estero all’istituzione di appositi fondi di garanzia per l’erogazione di mutui 
agevolati a medio e lungo termine e per il microcredito con le seguenti finalità: 
        a) incremento, per l’anno 2000, delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui al 
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, 
n. 394, per la concessione, a titolo gratuito e in misura non superiore all’85 per cento 
dell’importo di finanziamento, di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese 
italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi 
bellici in Jugoslavia del 1999. Il fondo è progressivamente ridotto sulla base del piano di 
ammortamento dei mutui e ad ogni eventuale pagamento da parte delle aziende jugoslave 
debitrici. L’eventuale quota delle risorse finanziarie, incrementate ai sensi della presente lettera, 
che residua dopo l’utilizzazione delle medesime è versata all’entrata del bilancio dello Stato; 
        b) costituzione di un fondo interamente destinato all’attività di microcredito a sostegno di 
iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali anche con finalità 
sociali, eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell’Unione 
europea, per interventi creditizi di importo non superiore a lire 200 milioni, gestito da un istituto 
di credito individuato mediante gara dal Ministero del commercio con l’estero. L’eventuale 
quota del predetto fondo, che residua dopo l’utilizzazione delle relative disponibilità, è versata 
all’entrata del bilancio dello Stato. 
    4. Per lo svolgimento delle attività connesse a quanto previsto dal comma 2, il Ministero del 
commercio con l’estero è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, fino a tre 
unità di esperti. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con 
decreto del Ministro del commercio con l’estero. 
Art. 6. 
(Assicurazione alle esportazioni) 
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    1. Le imprese italiane che partecipano a società o imprese partecipate dalla SIMEST Spa o 
dalla FINEST Spa, mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 5, comma 
2, lettere c) e g), sono considerate prioritariamente ammissibili, per le rispettive quote di 
partecipazione, alla garanzia assicurativa dell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio 
estero (SACE). 
Art. 7. 
(Fondo rotativo) 
    1. Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle finalità della presente legge, proposti e 
gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni, è istituita, nell’ambito del Fondo rotativo di cui 
all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un’apposita sezione per l’erogazione di 
contributi anche in conto interessi. A detta sezione è assegnato l’importo di lire 14 miliardi per 
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sul Fondo di cui all’articolo 3, comma 1. 
    2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati e selezionati, d’intesa con i Ministeri 
rispettivamente competenti, secondo le modalità stabilite negli accordi di programma stipulati tra 
gli stessi Ministeri e le regioni e le province autonome. Ai fini dell’applicazione del presente 
comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il 
coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio. 
Art. 8. 
(Monitoraggio ambientale) 
    1. È istituito un fondo per le attività di monitoraggio dell’inquinamento chimico-fisico e 
radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative di cui alla presente legge. Il Ministro 
dell’ambiente dispone le attività di monitoraggio avvalendosi del sistema ANPA-ARPA e di altri 
istituti pubblici di ricerca. Il piano di monitoraggio è curato dal Ministro dell’ambiente, d’intesa 
con il Ministro degli affari esteri, al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative 
assunte in sede comunitaria e multilaterale. 
    2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per 
l’anno 2001 e di lire 4.000 milioni a decorrere dall’anno 2002. 
    3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito 
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente. 
Art. 9. 
(Norma di copertura) 
    1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 2, 4, comma 3, e 5, comma 4, pari a lire 3 
miliardi annue a decorrere dall’anno 2001 e fino al raggiungimento delle finalità previste dalla 
presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente 
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad 
effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione della presente 
legge. 
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PROCEDURE UTILIZZO CREDITI DI AIUTO 
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                                                                                                                    segue Allegato “D” 
 

NOTE 

 

1)Le proposte di progetto presentate dalle Autorità locali vengono sottoposte al 

parere tecnico delle  Unità Tecniche  delle Ambasciate . 

2)Le Ambasciate inviano le proposte progetto agli Uffici Territoriali della 

D.G.C.S. (Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo) del MAE. Gli 

uffici ne verificano la rispondenza alle finalità della Cooperazione  in base alle 

priorità geografica e settoriale. 

3)-4)L’ Ufficio VIII verifica l’eleggibilità del Paese richiedente ad essere 

destinatario dei crediti di aiuto. 

5)-6) L’Ufficio Territoriale chiede all’Unità Tecnica Centrale una completa 

valutazione tecnica- economica e finanziaria. 

7)-8) Ricevuta la valutazione tecnica l’Ufficio territoriale sottopone al Comitato 

Direzionale la proposta di finanziamento. 

9) L’Ufficio territoriale competente con l’apporto degli uffici coinvolti predispone 

il MOU con il Paese Beneficiario. 

10)Nota Informativa  sugli esiti degli esiti della gara di aggiudicazione inviata 

all’Ufficio VIII 

11) L’Ufficio VIII chiede al Ministero del Tesoro l’emanazione di un decreto che 

autorizza Mediocredito a predisporre l’accordo di finanziamento 

12) Mediocredito appronta la Convenzione Finanziaria con l’Istituzione del Paese 

beneficiario per l’erogazione del credito. 
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                                                                                                                                    Allegato “E” 
 

The Stability Pact's Working Tables   

                                        Chart:Organisation of Working Tables 
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                                                                                                 segue Allegato “E”  

 
 Regional Table  
�  Regional Table Meetings 
 
   Working Table I  
�  Media  
�  Education and Youth  
�  Local Democracy and Cross-border Co-operation  
�  Parliamentary Cooperation  
�  Gender Issues  
�  Human Rights and National Minorities  
�  Refugees Regional Initiative 
 
   Working Table II  
�  Regional Infrastructure  
�  Trade Liberalisation and Facilitation  
�  Energy  
�  Private Sector Development  
�  Investment Compact  
�  Environmental Issues  
�  SAVA Basin Initiative  
�  e-SEEurope  
�  Initiative for Social Cohesion  
�  Business Advisory Council 
 
   Working Table III  
      Sub-Table on Defence and Security Issues  
�  Defence Economics  
�  Mine Action  
�  Small Arms and Light Weapons 
 
      Sub-Table on Justice and Home Affairs  
�  Anti-Corruption  
�  Organized Crime  
�  Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative MARRI  
�  Police  
�  Disaster Preparedness and Prevention  
�  Trafficking in Human Beings 
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DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI  
LEGGE 84/2001 

 
 

In data 5 luglio 2002, alle ore 12,30 si è riunito a Palazzo Chigi, il Comitato 
dei Ministri di cui all’art. 1 della Legge 21 marzo 2001, n. 84 che reca disposizioni 
per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo 
di Paesi dell’area balcanica. 
 

Al Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Silvio 
Berlusconi, hanno partecipato il Ministro della Difesa, On. Antonio Martino, il 
Ministro per le Politiche Comunitarie, On. Rocco Bottiglione, il Vice Ministro per 
le Attività Produttive, On. Adolfo Urso, il Sottosegretario al Ministero 
dell’Interno, Sen. Antonio D’Alì, il Sottosegretario all’Economia e alle Finanze, 
Sen. Giuseppe Vegas. 
 
 Ha partecipato alla riunione anche il Rappresentante Speciale del Presidente 
del Consiglio per i Balcani, ministro plenipotenziario Cesare Maria Ragaglini. 
 
 Il Comitato ha esaminato attentamente la proposta che, ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, lettera a), era stata presentata dal Rappresentante Speciale del Presidente 
del Consiglio per i Balcani, coordinatore dell’Unità Tecnico-Operativa per i 
Balcani che ha redatto la proposta stessa. 
 
 Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettere a) e b), ha 
pertanto deliberato quanto segue. 
 
 L’Italia intende seguire nell’area balcanica i seguenti indirizzi strategici: 

1. rafforzamento delle istituzioni e della sicurezza; 
2. sostegno alla realizzazione delle riforme giuridiche, amministrative ed 

economiche, anche al fine di accelerare la transizione verso un’economia 
di mercato; 

3. sostegno alle attività delle imprese e agli investimenti; 
4. sostegno alla cooperazione decentrata; 
 
Per l’esame e la definizione dei progetti, il Comitato dei Ministri ha indicato i 

seguenti criteri generali: 
1. approccio regionale; 
2. multisettorialità, per la realizzazione di programmi integrati nei due ambiti 

principali di attuazione della legge (cooperazione allo sviluppo e assistenza 
alle imprese) 
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3. rapidità di esecuzione delle iniziative; 
 

Per quanto concerne l’indicazione più dettagliata dei settori di intervento, 
viene allegato un estratto della proposta presenta al Comitato dei Ministri 
dall’Unità Tecnico-Operativa che è parte integrante della presente delibera. 
 

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell’art.1, comma 3, lettera b), ha altresì 
deliberato la ripartizione dei fondi di cui all’art. 3 - fermo restando quanto previsto 
dall’art. 7 e dall’art. 8 - nel modo seguente: 
 
- per l’anno 2001 e per l’anno 2002: 
 
  € 22.207.646,66 al Ministero degli Affari Esteri per iniziative di 
cooperazione allo sviluppo; 
  € 22.207.646,66 al Ministero delle Attività Produttive per iniziative di 
promozione e assistenza alle imprese. 
 
 Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell’art. 2 , comma 4, ha preso atto delle 
procedure di coordinamento che effettuerà l’Unità Tecnico-Operativa per i Balcani 
in tutte le attività disciplinate dalla Legge, e ha infine deciso che, entro febbraio 
2003, l’Unità Tecnico-Operativa riferirà al Comitato dei Ministri sulla verifica 
dello stato di attuazione della Legge. 
 
 La riunione è terminata alle ore 13.30. 
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 Priorità per Settori di Intervento 

 

 

Alla luce dell’esigenza di adottare un approccio regionale integrato, è stato ritenuto 
opportuno non definire, in questa prima fase di attuazione della Legge, alcuna priorità 
geografica. 

I Paesi destinatari degli interventi sono: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Ex – Repubblica Jugoslava di Macedonia, Repubblica Federale di Jugoslavia, 
Romania. 

Le priorità per i settori di intervento sono qui di seguito riportate. 

 

1.1 Cooperazione allo Sviluppo 

 

1.1.1. Formazione: 

indirizzata a tutti campi d’intervento, modulata a seconda del contesto del Paese 
destinatario e dei settori di eccellenza in Italia, focalizzata essenzialmente su: 

• Pubblica Amministrazione, intesa come formazione dei funzionari per garantire la 
costruzione di un sistema amministrativo efficiente e democratico, sia a livello 
centrale sia periferico; 

• e - government, per l’acquisizione di competenze in tema di creazione, sviluppo e 
gestione di un modello di Pubblica Amministrazione informatizzato e digitalizzato; 

• diritti umani e democratizzazione, per favorire il ripristino della piena legalità e del 
rispetto delle libertà fondamentali; 

• sistema giuridico e giudiziario, per garantire la preparazione di tutti i funzionari e 
gli addetti ai settori legali e giudiziari; 

• sistema economico e finanziario, per promuovere la preparazione di dirigenti e 
quadri in grado di sostenere la transizione verso un’economia di mercato; 

• cultura e tutela del patrimonio artistico; 

• sviluppo sociale, per promuovere gli strumenti di lotta all’esclusione e di sostegno 
alla integrazione delle categorie deboli, incluso il settore socio -sanitario; 
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• tutela del territorio e dell’ambiente, per formare operatori per un corretto utilizzo 
dei sistemi economico - produttivi sostenibili e avviare una adeguata pianificazione 
del territorio; 

• agricoltura, a sostegno dello sviluppo rurale e della sicurezza alimentare; 

1.1.2 Assistenza Tecnica: 

sono previsti scambi di esperti, nonché sostegno funzionale - tecnologico (strumenti e 
metodologie), volti a consolidare le strutture, i meccanismi operativi e amministrativi e le 
competenze nei seguenti campi: 

• sistema giuridico, per creare un corpo di leggi conforme con la normativa europea e 
con i principi del diritto internazionale; 

• tutela, restauro e recupero del patrimonio artistico - archeologico, attraverso la 
catalogazione, la conservazione dei beni, l’apertura, la riabilitazione, la gestione di 
musei e di laboratori di restauro; 

• pianificazione del territorio, elaborazione di relativa cartografia, analisi e 
monitoraggio delle risorse naturali e paesaggistiche, nonché qualificazione 
architettonica dei nuovi interventi nei sistemi insediativi urbani e rurali; 

1.1.3  Altri settori:  

• assistenza al rientro dei profughi e dei rifugiati, inclusi i programmi di 
reintegrazione e di riconciliazione interetnica;    

• sviluppo del settore agro - alimentare e dell’allevamento, con l’obiettivo primario di 
ridurre la povertà rurale; 

• gestione dei flussi migratori, comprendente le azioni di sostegno e di re -
inserimento per i ritorni volontari, la formazione e l’individuazione nei Paesi di 
personale qualificato per il futuro inserimento professionale in Italia, l’assistenza ai 
migranti in difficoltà e alle categorie deboli, anche vittime di tratta; 

• cooperazione universitaria, con particolare riguardo alla creazione di un sistema di 
borse di studio di specializzazione e alla realizzazione di un programma di 
istituzione di Centri di innovazione e ricerca tecnologica applicata nell’area, 
valorizzando altresì le iniziative già avviate in ambito Iniziativa Centro – Europea; 

• sostegno all’indipendenza e al pluralismo dei media; 

• azioni a tutela dell’infanzia e per l’inserimento nella società di categorie deboli; 

1.1.4. Crediti d’aiuto: 

i Fondi di cui all’art. 4, comma 1, saranno rivolti alla realizzazione di progetti nei 
seguenti settori prioritari: 
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• emergenza in campo energetico e ambientale, inclusa la ristrutturazione del sistema 

elettrico; 
 
• sviluppo del settore privato e sostegno alle Piccole e Medie Imprese locali; 
 
• realizzazione di Parchi Industriali nei Paesi dell’area; 

 
1.1.5. Sicurezza: 

la fine dei conflitti interetnici su vasta scala, che hanno caratterizzato in negativo la 
situazione dei Balcani nell’ultimo decennio, ha portato alla luce pressanti problematiche di 
sicurezza nell’area che si sono aggiunte a quelle relative al consolidamento della pace 
attraverso le missioni di peace – keeping. Tali tematiche riguardano la lotta al crimine 
organizzato trans-nazionale, all’immigrazione clandestina e ai traffici di armi, soprattutto 
leggere, la sicurezza delle frontiere, le attività di sminamento, la democratizzazione delle 
forze armate e delle forze di polizia locali. 

Sono, pertanto, ritenuti prioritari gli interventi nei seguenti settori: 

• iniziative assunte dai contingenti italiani impegnati in operazioni di peace - 
keeping, al fine di garantire uno stabile canale di finanziamento per  progetti 
promossi dall’Italia in ambito di Cooperazione Civile e Militare (CIMIC), nonché 
altre iniziative di collaborazione civile e militare svolte insieme a NATO, ONU, UE 
e OSCE; 

• formazione: 

o di personale per il controllo e la sicurezza della navigazione e del traffico 
marittimo nel bacino Adriatico - Ionico; 

o della polizia locale, con particolare riferimento alla lotta alla criminalità 
organizzata per il contenimento dei traffici illeciti e dell’immigrazione 
clandestina; 

o del personale di protezione civile per la pianificazione e gestione 
dell’emergenza, nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
comprensiva di eventuale fornitura di attrezzature; 

• assistenza tecnica: 

o controllo delle frontiere, anche tramite la fornitura di logistica e di risorse 
umane, nonché attraverso la gestione di centri di accoglienza in loco; 

o realizzazione di un comune sistema VTS (Vessel Traffic Services) nel Mare 
Adriatico per il controllo del traffico e delle attività marittime; 

o cooperazione in ambito giudiziario, ivi inclusi i programmi di protezione dei 
testimoni;  

o sostegno al Centro Internazionale per la Lotta ai Traffici Illeciti di Valona; 
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o riduzione numerica delle forze armate e riconversione del personale militare e 
para – militare nel mondo produttivo. 

 

1.2  Promozione e Assistenza alle Imprese 

 

L’attuazione dell’art. 5 della Legge dovrà tenere in debito conto le limitazioni derivanti 
dalla necessità di evitare violazioni della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato 
nonché del  consensus OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico). 

Nell’ambito della Promozione e Assistenza alle Imprese sono considerate prioritarie le 
seguenti attività: 

1.2.1 Informazione e Comunicazione: 

• realizzazione di un progetto integrato di informazione e comunicazione on – line 
sui Balcani, finalizzato alla creazione di un Portale, in collaborazione tra Enti, 
Istituzioni e Associazioni di Categoria, rivolto alle imprese e alla Pubblica 
Amministrazione; 

• costituzione di centri di monitoraggio e informazione, da collocare nell’area 
balcanica e in Italia presso gli Uffici dell’Istituto per il Commercio Estero, 
mantenendo una equilibrata presenza delle Regioni dell’Adriatico; 

1.2.2  Assistenza Tecnica: 

• distacco di esperti italiani presso le amministrazioni centrali e locali dei Paesi 
dell’area, per lo sviluppo del quadro istituzionale, legislativo ed economico, in linea 
con gli standard comunitari; 

• sostegno ai programmi di cooperazione regionale, attraverso l’inserimento di 
esperti italiani presso gli Organismi Internazionali, con particolare riferimento alle 
Segreterie del Patto di Stabilità per il Sud – Est Europa; 

• costituzione di unità tecniche di gestione dei fondi messi a disposizione dal 
Governo italiano per attività di microcredito, destinata alle Piccole e Medie Imprese 
dell’area balcanica; 

• consulenza giuridica e trasferimento di competenze e tecnologia per l’istituzione e 
la gestione di un moderno sistema anagrafico per le imprese nella regione; 

1.2.3  Formazione: 

• formazione diretta a giovani laureati, tecnici e manager italiani, con particolare 
riferimento ai temi concernenti l’internazionalizzazione e la cooperazione  
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economica, per il rafforzamento delle strutture di servizi alle imprese che operano 
nell’area; 

• formazione di personale tecnico e manageriale locale, diretta anche a favore della 
comunità italiana in loco, nei campi basilari per lo sviluppo del settore privato, 
secondo il modello della Piccola e Media Impresa; 

• formazione di funzionari delle banche locali; 

• formazione di manodopera locale specializzata. 

Con riferimento alle attività sopradescritte, vengono considerati prioritari i seguenti 
settori e relative tipologie di intervento: 

1.2.4. Energia: 

• realizzazione di uno studio di settore regionale che individui le priorità di intervento 
in correlazione con gli interessi strategici dell’Italia, anche con riferimento al 
completamento delle reti regionali; 

 
• inserimento di esperti italiani presso gli Organismi Internazionali, in particolare 

modo presso il Patto di Stabilità per il Sud – Est Europa, partecipando alla 
definizione del progetto per la costituzione del “Mercato Regionale dell’Energia” 
(REM) e allo studio preliminare “Energy Investment Plan”; 

 
1.2.5 Ambiente, Servizi e Strutture di Pubblica Utilità: 

• interventi intesi a favorire la partecipazione italiana alle costituende Public Private 
Partnership (PPP) nei Paesi dell’area, anche attraverso studi di pre – fattibilità e 
fattibilità, progetti pilota e di assistenza tecnica; 

• inserimento di consulenti presso gli enti di erogazione dei servizi pubblici di cui è 
prevista la privatizzazione; 

• progetti di trasferimento di tecnologia per lo sviluppo sostenibile: utilizzo e 
pianificazione del territorio, sviluppo agro – industriale, istituzione di parchi 
scientifici e tecnologici; 

1.2.6 Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese: 

• progetti finalizzati alla realizzazione di una rete, anche per i profili informativi, tra 
le istituzioni, gli enti e le associazioni di categoria per l’internazionalizzazione 
delle Piccole e Medie Imprese italiane e locali; 

• sviluppo della collaborazione economica attraverso la promozione degli “spazi 
economici transfrontalieri” (anche come aree di destinazione del processo di de - 
localizzazione produttiva del sistema imprenditoriale italiano) ed attraverso 
programmi di scambio tra i Distretti Industriali; 
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• interventi finalizzati alla riconversione e allo sviluppo del sistema produttivo, 
industriale e agricolo locale, anche attraverso la costituzione di incubatori e centri 
di innovazione di tecnologia, ricerca e sviluppo; 

• sviluppo della collaborazione in ambito economico - commerciale tramite: 

o programmi di agevolazione del commercio e dei trasporti a livello regionale ed 
interregionale, soprattutto lungo le direttrici dei Corridoi Paneuropei V, VIII, 
X; 

o realizzazione di un progetto regionale di sostegno al programma di “Trade 
Liberalization” del Patto di Stabilità per il Sud – Est Europa; 

1.2.7 Partecipazioni societarie: 

           l’istituzione dei Fondi autonomi e distinti dai patrimoni degli Enti gestori, Simest 
e Finest (di cui all'art. 5, comma 2, lettere "c" e "g"), e destinati a sostenere gli 
investimenti diretti italiani nei Paesi dell'area tramite acquisizioni in operazioni di 
"venture capital", verrà realizzata anche razionalizzando l’impiego degli strumenti 
analoghi rivolti ai Paesi dell'area con le medesime finalità e gestiti dagli stessi Enti. Si 
terrà altresì conto di quanto attuato anche tramite strumenti di Cooperazione allo 
Sviluppo, sia nazionali sia multilaterali; 

1.2.8 Attività di microcredito: 

            nella costituzione del Fondo destinato all'attività di microcredito a sostegno di 
iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali (di cui all'art. 5, 
comma 3 lettera "b"), il Ministero delle Attività Produttive individuerà, tramite gara, un 
istituto di credito in grado di assicurare una presenza diffusa nei Paesi dell'area, per 
garantire un rapido e agevole accesso per i soggetti 
beneficiari. Al fine di integrare il suddetto Fondo con le risorse e gli strumenti gestiti da 
altri istituti bancari dell'Unione Europea, potranno essere stipulate specifiche intese sia al 
momento della costituzione del Fondo sia successivamente attraverso convenzioni dirette 
con l'istituto di credito individuato tramite gara; 

1.2.9    Turismo e conservazione del patrimonio culturale, artistico e urbano:  

             sostegno a progetti di carattere regionale, con particolare riferimento ai Paesi 
transfrontalieri dell’Adriatico. 

1.3 Cooperazione Decentrata 

            In relazione al finanziamento di progetti promossi e gestiti dalle Regioni e dagli 
Enti Locali è tuttora in corso, stante la complessa redazione dell’ art. 7 della Legge, la 
definizione di adeguate modalità operative atte ad assicurare la più celere attuazione del 
dispositivo di legge. 

I settori prioritari, con un esplicito richiamo a favore dei progetti presentati da più 
Regioni, sono i seguenti: 
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1.3.1  Formazione: 

• funzionari e amministratori degli Enti locali, promuovendo le più avanzate 
tecnologie di pianificazione e controllo; 

• formazione professionale, anche a sostegno di una razionale politica di gestione dei 
flussi migratori. 

1.3.2  Assistenza Tecnica: 

• rafforzamento delle istituzioni locali; 

• sostegno allo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese locali, anche attraverso la 
promozione di Distretti Industriali; 

• promozione dell’agricoltura sostenibile. 

1.3.3 Altri importanti campi d’azione: 

• sostegno allo sviluppo di sistemi a rete relativi ai servizi e alle strutture di 
pubblica utilità nell’ambito delle costituende Public Private Partnership (PPP); 

• promozione di programmi in ambito sanitario e sociale, con particolare 
riferimento alla tutela dei diritti dei minori e delle donne; 

• tutela e promozione ambientale, con specifico riguardo alla creazione e alla 
valorizzazione di parchi naturali; 

• promozione della cooperazione interetnica e dei programmi interculturali; 

 

1.4. Interventi di particolare interesse nazionale 

 

          La situazione delle vie di accesso ai Balcani dall’Italia Centro - Orientale e Sud - 
Orientale presenta notevoli difficoltà, che incidono negativamente sulle attività 
economiche e sugli scambi commerciali delle imprese italiane nell’area. Le 
comunicazioni via terra e i collegamenti dai porti di Ploce, Bar e Durazzo verso  

l’interno della regione sono fortemente ostacolate dal mancato completamento o 
dalla carenza delle infrastrutture. 

Il processo di allargamento a Est dell’Unione Europea porrà gli interessi dei Paesi 
collocati a Nord e Sud delle Alpi in un contesto di mercato unico allargato, caratterizzato 
da una liberalizzazione dei traffici e dei trasporti e, quindi, da una forte concorrenza sia 
sulle direttrici Ovest - Est che su quelle Nord - Sud. 
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Al fine di recuperare il ritardo accumulato in questi anni, l’Italia sta sostenendo 
l’affermazione di alcune priorità nazionali in sede di processo decisionale circa la 
destinazione dei finanziamenti internazionali, per la realizzazione di progetti di grande 
interesse europeo. Pertanto è necessario essere attivi e presenti, con nostri esperti, nella 
fase di ri - progettazione della rete infrastrutturale in modo che vi siano rappresentati 
anche i nostri interessi. 

In particolare, sono considerate prioritarie le seguenti azioni: 
 

1.4.1 Corridoi Paneuropei V, VIII: 
 

sostegno al completamento dei Corridoi Paneuropei V e VIII, di vitale importanza 
per le interconnessioni con l’Est Europeo, valorizzando, nel contempo, i porti adriatici di 
Trieste, Bari e Ancona, che diventerebbero veri e propri “porte” per l’Oriente. A tal fine 
è opportuno: 
 
• finanziare la costituzione e l’attività delle Segreterie Tecniche presso la Presidenza 

italiana dei Corridoi Paneuropei V e VIII; 
 

• finanziare la realizzazione di studi di fattibilità di tratte autostradali, di altre reti 
stradali e di collegamenti ferroviari di interesse strategico per l’Italia; 

 
• studiare differenti strumenti e forme di partecipazione, anche finanziaria, per il 

completamento di infrastrutture di primario e urgente interesse; 
 
 
1.4.2 Collegamento ferroviario Bar – Belgrado: 
 

sostenere la riattivazione del collegamento ferroviario Bar - Belgrado (finanziato 
dalla Banca Europa d’Investimenti), che consentirebbe all’Italia un accesso diretto alla 
Serbia; 

 
1.4.3  Porti di Bar e Durazzo: 
 

sostenere l’ammodernamento delle infrastrutture dei porti di Bar e Durazzo. A 
seguito della riattivazione del collegamento di cui al punto precedente, il porto di Bar 
diventerebbe un’area di interesse strategico per l’Italia. Sarebbe pertanto opportuno 
incentivare l’insediamento di aziende italiane, e, in particolare, quelle legate ai servizi di 
trasporto e spedizione, nell’area portuale;  
 
 
1.4.4 Spazio Aereo Superiore Comune nell’area dei Balcani: 

 
definire una proposta per la costituzione di uno Spazio Aereo Superiore Comune 

(“Single Sky”) nell’area dei Balcani Centro – Meridionali, gestito attraverso il centro di 
controllo internazionale di Brindisi; sostenere tale proposta nelle sedi  
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opportune (UE, Patto di Stabilità, ICAO, Eurocontrol, NATO); promuovere la diffusione 
di tecnologia ATC italiana (Air Traffic Control) nei Paesi dell’area; 
 
 
1.4.5  Traffico e trasporto marittimo nel bacino Adriatico – Ionico: 
 

finanziare uno studio di fattibilità per lo sviluppo del traffico e del trasporto 
marittimo, del cabotaggio, dello Short Sea Shipping e delle infrastrutture portuali nel 
bacino Adriatico – Ionico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 XXV



segue Allegato “F” 
 

 
 

 
 Procedure di Coordinamento degli Interventi  

 

 

Il coordinamento degli interventi, obiettivo cardine della Legge nonché strumento 
essenziale per garantire un effettivo raccordo del Sistema Italia nella realizzazione dei 
medesimi, deve essere effettuato con riguardo a tutti i settori di attività disciplinati dalla stessa 
Legge e alle relative procedure di attuazione. 

Pertanto, è opportuno riassumere i meccanismi al servizio di tale coordinamento: 

• Attività di monitoraggio: al fine di verificare che i progetti presentati ai soggetti 
attuatori siano in linea con le finalità della Legge e con gli indirizzi adottati dal 
Comitato dei Ministri, l’Unità Tecnico – Operativa per i Balcani provvederà, 
tramite riunioni periodiche con i soggetti attuatori, all’esame e alla valutazione della 
conformità dei progetti.            I dati confluiranno in un rapporto finale al Comitato 
dei Ministri, contenente suggerimenti per eventuali aggiustamenti delle priorità e 
delle linee strategiche; 

• Coordinamento della Pubblica Amministrazione: realizzato anche attraverso gli 
strumenti dei Tavoli e Gruppi di Lavoro e dei Gruppi di Approfondimento.  Per essi, 
sarà fissato un calendario di incontri periodici, attraverso i quali sarà possibile 
acquisire indicazioni relative a future linee di intervento, nonché verificare lo stato 
di avanzamento delle iniziative intraprese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 XXVI



segue Allegato “F” 
 
 

 

 Rifinanziamento della Legge 84/01 

 

 
 

Nel corso dei numerosi incontri con le Pubbliche Amministrazioni, con le Regioni e gli 
Enti locali, e con i soggetti del sistema economico e del mondo dell’Associazionismo, è stata 
riscontrata l’unanime volontà di dare continuità alla Legge, in considerazione del fatto che 
gli obiettivi non possono essere conseguiti se non in un orizzonte temporale di medio – lungo 
periodo. 

 
Pertanto, tenendo presente che la Legge stessa fa riferimento a una “dotazione iniziale”, 

con ciò presupponendo la sua prosecuzione, si ritiene opportuno richiedere il rifinanziamento 
della Legge, per gli stessi importi, nella programmazione finanziaria 2003-2006.  

 
Su suggerimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parte della nuova 

dotazione potrebbe essere destinata alla costituzione di “Trust Funds” per l’attuazione di 
specifici progetti di interesse strategico per l’Italia e rispondenti alle finalità della Legge. 
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Figura 1. Mostar  (veduta del ponte prima che venisse distrutto dai bombardamenti ) 
 
                  

 
Figura 2. Visegrad . Il ponte sulla Drina 
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BOSNIA ERZEGOVINA- Confini Politici 
 
 
 

 
 
 
Figura 3: Posizione geografica della Bosnia Erzegovina nei balcani 
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Figura 4. BOSNIA ERZEGOVINA- Lineamenti orografici  
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Figura 5. Alcuni sistemi montuosi superano i 2000 metri 
 

 
 
Figura 6 . La zona sud occidentale presenta un ambiente tipicamente carsico 
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Figura 7. La divisione tra l’Impero Romano di Oriente  e l’Impero Romano Occidentale 
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Figura 8. Il regno del re Kulin 
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Figura 9. Espansione del regno di Bosnia  
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Figura 10. Tito e gli altri capi partigiani 
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Figura 11. I partigiani comunisti sostenuti dagli alleati attaccano le forze dell’Asse 
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Figura 12. La situazione demografica in Bosnia Erzegovina 
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LE BANDIERE

Bosnia-Erzegovina 

Federazione Repubblica Srpskadella Bosnia-Erzegovina 
 
Figura 13. Le bandiere della Bosnia Erzegovina 
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Figura.14.  Organizzazione Statuale della Bosnia Erzegovina 
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Figura 15. Creazione di nuove postine 
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Figura 16. I Cantoni della BiH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

6

8 

9
10 

7

II  CCaannttoonnii  ddeellllaa  FF BBiiHH 

MOSTAR 

SARAJEVO

 XV



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 17. Dettagli della municipalità di Mostar 
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Figura 18. Repubblica Srpska 
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Figura 19. Il distretto di BRCKO 
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Presidenza TripartitaBiH Z. RADISIC (BS) – BELKIC (BM) - KRIZANOVIC (BC)   
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Figura 20. Gli Organi legislativi  
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Figura 21. Ripartizione delle responsabilità tra Governo nazionale e Governi delle       

Entità 
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Figura 22. Principali partiti politici 
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Figura 23 . Formazioni politiche dominanti 
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BiH –Situazione dei dati macroeconomici anni 1998 – 2002  
 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 
Crescita reale del 
PIL   

% (media) 9.9 10.6 4.5 2.3 2.5 

Inflazione  %(media CPI)      
 Federazione  5.2 0.7 1.9 1.7 1.5 
 RS 14.0 14.1 14.6 7.3 4.4 
Tasso di 
disoccupazione(1)

% della forza lavoro 37.4 38.9 39.7 40.1 41.0 

Consolidato 
generale 

Prima delle sovvenzioni - 
% del PIL 

20.1 22.4 20.1 14.4 11.5 

Bilancio 
governativo 

Dopo le sovvenzioni - % 
del PIL 

8.0 9.1 10.1 6.3 5.5 

Bilancia dei 
pagamenti  

% del PIL  20.9 20.8 21.5 23.0 21.3 

Debito estero  % del PIL 68.1 69.6 67.4 58.0 56.0 
 € (mld) 2.6 3.1 3.2 3.0 3.0 
Tasso debito – 
esportazione  

% del PIL 236 239 218 183 192 

Investimenti 
stranieri diretti  

% del PIL 2.3 2.0 3.4 2.9 5.0 

 € (mld) 89 85 163 145 259 
 
 
BiH –Andamento PIL 1997 - 2002 
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Figura 24 . Dati macroeconomici  
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Figura 25.Situazione militare  
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Figura 26.Le uniformi dell’Esercito bosniaco 
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GLI ABITANTI DEI SEGUENTI PAESI SONO GLI ABITANTI DEI SEGUENTI PAESI SONO 
ESENTI DEL VISTO DI INGRESSO IN BIHESENTI DEL VISTO DI INGRESSO IN BIH
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Figura  27. Paesi esenti dal visto di ingresso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 XXVI



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vie di Le vie di 
immigrazione immigrazione 
clandestinaclandestina

RFYRFY

BiHBiH

ALBANIAALBANIA FYROMFYROM

UNGHERIAUNGHERIA

CROAZIACROAZIA

SLOVENIASLOVENIA

ITALIAITALIA

ROMANIAROMANIA

EMIGRAZIONE IN BOSNIAEMIGRAZIONE IN BOSNIA

IranianiIraniani

TurchiTurchi

 
 
Figura 28.Vie dell’immigrazione clandestina 
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Figura 29.Vie dell’immigrazione clandestina 
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Figura 30. Vie dell'immigrazione clandestina 
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Punti di passaggio Punti di passaggio 
delle frontieredelle frontiere
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Figura 31. Punti di passaggio della frontiera in Bosnia Erzegovina 
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QUANTE MINE IN BOSNIA?QUANTE MINE IN BOSNIA?
NumeroNumero didi mine mine 
registrateregistrate: 297,937.: 297,937.

•Mine antiuomo:
247,894.

•Mine anticarro:
50,043.

•Numero di campi
minati: 18,298.
(Questo numero
è stimato essere
il 50% del totale
di campi minati
in Bosnia)

 
 
Figura 32. Possibile entità delle mine in Bosnia Erzegovina 
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LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

UNMBiHUNMBiH
EUMP

 
 
Figura 33.Simboli delle principali organizzazioni internazionali 
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Figura 34. UNMIBH 
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Figura 35. Emblema della Divisione “Salamandre” 
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Figura 36. Dispositivo della NATO in Bosnia Erzegovina 
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Figura 37. Area di responsabilità della Divisione “Salamandre” 
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Figura 38. Struttura di Comando della divisione Salamandre 
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    Figura 39. Dispositivo sul terreno della Divisione “Salamandre” 
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Figura 40. Attività settimanali della Divisione 

 XXXVI


	text0: 
	text1: 
	text2: 


