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Abstract  

 

The Dayton Agreement (1995) was the “imposed” and arranged peace 

concluded after 5 years of the violent civil war that deeply tore Bosnia and 

Herzegovina. Twenty years after, in Bosnia and Herzegovina the socio-political 

situation seems stalled.  

Nowadays Bosnia and Herzegovina represents a clear instance of “ghost-

country” in Europe.  After the conflict the state was not able to recover itself 

since the unusual state-system of Bosnia -based on an unstable compromise 

among the three constituent peoples of the country i.e. Serbs, Croats and 

Bosniaks- is flooded by the politics incapability to move forward and to create 

a renewed social and civic background within the country. Moreover, the 

political paralysis has affected the socio-economic situation in Bosnia thus, in 

more than twenty years, the country has been facing several issues: firstly, after 

almost fifty years of socialism the economic liberalization process is failing; 

secondly, it has been consumed by an unrestrained and corrupted political 

environment.  

Specifically, this thesis has the purpose to analyze the role and the formation of 

the identity of the Islamic population in Bosnia through the centuries, especially 

during the Balkan wars and after the Dayton Process. More deeply, starting 

from the Yugoslavia dissolution, I will focus on the formation and activities of 

the major Muslim (or Bosniak, as the Muslim population of Bosnia is officially 

named after the 1993) political party, the Party of Democratic Action (Stranka 

Demokratske Akcije or SDA).  

The SDA was the first Muslim political party risen from the ashes of the one-

party system of Yugoslavia in the 1990, then emerged as the major party in the 

first free election in Bosnia.   

Therefore, it is significant to discuss about the history of the Muslims in Bosnia 

and Herzegovina: the point of convergence is represented by the invasion and, 

subsequently, the conquest of the Balkan peninsula by the Ottoman Empire in 

the late XV century.  
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Indeed, for almost four centuries the region was under the rule of an Islamic 

empire, directly or indirectly administered by the Sultan. The Slavic population 

were not forced by the Ottomans to convert to Islam, they were formally divided 

in isolated communities in which the peculiarity of the groups was the religion. 

In the specific case of medieval Bosnia, the so-called millet have contributed to 

preserve the two Christian communities, the Orthodox and the Catholic, laying 

the basement for the future constituent people of the modern country; thus, they 

have been identifying themselves as Serbs (Orthodox) or Croats (Catholic) 

through the centuries. 

Nevertheless, a large part of the Bosnian population chose to embrace the 

Islamic faith in order to obtain prestigious positions and to climb the rigid 

Ottoman hierarchy. Furthermore, there were additional factors that led the 

Bosnia Islamization as the devshirme practice, where a great number of the no-

Muslim boys were collected by the Ottoman authorities in order to convert and 

to turn them in the personal army of the Sultan, i.e. the Janissaries; or the fact 

that Christian Churches were not deeply-rooted in Bosnia, divided and 

subordinated by the Serbian Orthodox Church and the Croatian Catholic one. 

Moreover, the country was subject to heretic movements as, for instance, the 

Bogumilism that was able to insinuate itself within the Bosnian scenario and 

gathered several proselytes.  

On the other hand, one of the purpose of the thesis is to contest the obsolete and 

nationalist interpretation of the Ottoman cruelty against the population of the 

Balkans. In fact, frequently their choice to become part of the Sultan court was 

taken in order to flee from misery and reach new opportunities. As far as the 

Bogomil question is concerned, the fallacious nineteenth-century theory which 

linked the mass conversion to Islam in Bosnia with the intention to protect 

themselves from the interferences of the Church of Rome or from the Orthodox 

Serbs seat, is refuted by the fact that a cause of the conversions was due to the 

distance from the other Catholic communities and by the loss of Constantinople, 

the spiritual capital of the Orthodox Church. 
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The Ottoman millet experience which has divided the population according to 

religious beliefs and not to national differences has deeply changed the Bosnian 

society, in the sense that it has not allowed the formation of a national elite able 

to found a modern State, as it has happened in the other Balkan neighbors. The 

millet system crystallization has still traced visible borders in Bosnia and, in the 

case of the Bosniak population, it has shaped his ethnic structure according to a 

religious criterion exclusively, thus not allowing the acquisition of a Western 

national consciousness. 

With the dismemberment of the "sick man of Europe" at the turn of the twentieth 

century, Bosnia and Herzegovina was temporarily passed under the 

administration of another multiethnic empire, the Habsburg Empire. On one 

hand, the Bosnian Muslim population faced a non-Islamic government for the 

first time and, on the other, the authorities in Vienna and Budapest used 

Muslims to counterbalance the Croatian and Serbian Pan-Slavic aspirations 

within the empire. 

During the Hapsburg period of Bosnia, through the use of European and 

Western political instruments, the Muslim population has been able to create a 

cohesive front that turned into one of the first Islamic political parties in the 

world in 1906 i.e. the Muslim National Organization (Muslimanska Narodna 

Organizacija). The party was integrated into the proto-democratic Austro-

Hungary system, fighting for the protection of their religious rights and the 

maintenance of autonomous religious and educative foundations. 

Nevertheless, both the assassination (murder) of the Archduke Franz Ferdinand 

in Sarajevo (1914) and the events occurred after the First World War have been 

leading Bosnia and Herzegovina to the first Yugoslavian experiment i.e. the 

Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, later named Yugoslavia.  
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After the Bosnian Muslim community had increased self-awareness, the 

Muslim National Organization that became meanwhile the Yugoslav Muslim 

Organization (Jugoslovenska Muslimanska Organizacija) assumed a new role 

aiming to pursuit the status of a constituent nation at par of Slovenes, Croats 

and Serbs. Indeed, during the Yugoslavian reign, the Bosniaks faced the first 

attempt to “labeling” the population by religious criterion. It was the Serbs’ and 

Croats’ intention to split the Muslim community and to define them as 

Serbs/Croats -originally converted during the Ottoman period to the Islamic 

faith- in order to prevent national awakening by the Bosniaks.  

Furthermore, the Yugoslav Muslim Organization did not show any purpose of 

self-determination within the reign, but it was operative in order to encourage 

the respect towards religious rights as the application of sharia, rather than 

recognize the Bosniak nationality. 

However, during the Second World War it must has been traced one of the 

pivotal reasons which have eventually led to the ethnic hatred that have shaken 

the country in the 90’s. During the conflict, three different armies have acted in 

the Yugoslavia’s scenario: the Croatian Ustasha, Chetniks Serbs and Tito's 

partisans. Even if a large part of the Bosnian Muslims population was initially 

loyal to the pro-Nazi government of Ustasha to a great extent because of false 

promises of autonomy, later on a great number moved to the Tito's National 

Liberation Army under the promise of the realization of a socialist and federal 

Yugoslavia and finally an autonomous Bosnia. 

After the end of the Second World War and the socialist instauration, the 

question of the identity recognition of Bosniaks was reduced by the Yugoslav 

Communist apparatus: indeed, according to the socialist ideology, it was 

unthinkable to base a national identity on a religious prerequisite. In the Federal 

Republic of Bosnia only, the Bosniaks were recognized as a constitutive nation 

-like Croats and Serbs-, but with the generic label of "Muslim” considered that 

term in an ethnic sense. The Yugoslav communist ideology aimed to minimize 

the ethnic frictions within the Federation, thus the creation of the "Yugoslav" 

artifact was used as social matter of aggregation. 
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Nevertheless, the new foreign policy of Tito, promoter of the Non-Aligned 

Movement, took advantage of the Islamic factor in entering into negotiations 

with the countries of the "third world". Suddenly, being a Muslim turned into a 

benefit: indeed, exchanges between Yugoslav Muslim students and those who 

belonged to the Islamic world were sponsored. As a consequence, the 

secularized Muslim elite was “illuminate” and religious claims raised up and 

spread among young people and Muslim students. 

Among these students, Alija Izetbegović, member of the clandestine association 

known as the Young Muslims (Mladi Muslimani), stood out becoming a key 

figure during and after the war of ’92 -’95. During the socialist Yugoslavia, he 

was known for the publication at the end of 70’s of an essay entitled "The 

Islamic Declaration” (Islamska Deklaracija). In short, this pamphlet may be 

considered as the realization of the decline and underdevelopment of the 

Muslim culture and its purpose was to propose an all-embracing Islam in every 

aspect of the individual’s social life, hoping for the union of religion and 

politics. Nevertheless, the final objective was the creation of a transnational 

umma, as the Islamic Declaration had a pan-Islamic vocation, quite far from a 

national aspiration. Indeed, in the paper there were no reference to the 

Yugoslavia or Bosnia case; for instances, according to Izetbegović, in order to 

create an Islamic government a compact Islamic community occurs. 

Consequently, where Muslims are not the majority, this kind of exercise of 

power could culminate into a tyranny, due to the absence of a faithful and 

practicing Muslim population. 

Oscillating between Islamic extremism and European democratic principles, the 

controversial figure of Izetbegović has founded with other members of the 

Mladi Muslimani, the Party of Democratic Action (SDA), in the aftermath of 

the Yugoslavian dissolution in the ‘90s. 

Initially, the SDA has emerged as a pan-Islamic party in order to represent all 

the citizens of Islamic faith within the Yugoslav Federation as in Kosovo, 

Macedonia, Montenegro and in the Serb Sanjak. Consequently, the SDA did 

not show itself (?) up as a nationalist party - thus even the name of the party 

does not refer to Bosnia or Bosniaks unlike the Serbs and Croats. Instead, it was 
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intended to became the most representative Islamic party within the fragile 

Federation.  

The main issue of the party was to indoctrinate Muslim voters. In the specific 

case of Bosnia, during the socialist regime and the previous Austro-Hungarian 

administration, the Bosnian Muslim population had become extremely secular 

and the religious approaches were reduced to a mere respect of some traditions 

or religious celebrations. However, even though was not forbidden to profess a 

faith in the socialist Yugoslavia, but by showing that it could be impossible to 

achieve important position within the party-nation apparatus.  

With the rediscovery of Islam, the necessity of resume certain habits emerged: 

thus, aiming to replace the socialist glue with the Islamic one, some ethnic-

religious aspects were politicized. 

As mentioned before, the SDA was confirmed as the largest party in Bosnia in 

the first free elections in 1990, followed by the Serbs and Croats nationalist 

parties. Later, with the unilateral independence of Slovenia and Croatia in 1991, 

the plan for a federal and democratic Yugoslavia started to vacillate and the 

specter of nationalism recurred in the Balkans.  

Izetbegović, while elected President of Bosnia within the tripartite presidency, 

faced the secessionist tendencies of Croats and Serbs of Bosnia. Indeed, it was 

clear that neither Belgrade nor Zagreb were interested in keeping alive 

Yugoslavia. For what Bosnia is concerned, on one hand, Croatia claimed for an 

independent Bosnia in order to snatch the Croatian populated area; on the other, 

Serbia laid claim to operate -at least formally- in behalf of the entire federation 

while it actually aspired to the creation of a "Greater Serbia". 

Consequently, the SDA was put under pressure remaining the only defender of 

Bosnians. Thus, at the beginning of the 1992 a referendum to establish the 

independence of Bosnia and Herzegovina from the Yugoslavia was held in 

order to impose its autonomy. Thus, after the victory of the referendum and 

despite the attempt of boycott by the Serb political class, the fratricidal conflict 

began.  
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In this scenario, the SDA, as the only loyalist force of Sarajevo, could no longer 

pursuing the project of an Islamic umma in the Balkans. The party itself had to 

downsize as it was no longer feasible a pan-Islamic road; as a consequence, the 

SDA became a “national” party. Thus, during the war, the coveted re-

Islamization of Bosnian Muslim identity allowed the nationalization of Islam 

itself, “creating” the Bosniak citizen.  

Moreover, the SDA tried to indoctrinate its soldiers to Islam manipulating the 

army and promoting the entry of foreign fighters in Bosnia, especially a great 

number of well-known jihadists from the Islamic world. The mujāhidīn and the 

Sarajevo Army were armed by Arabs and Iranians foundations, fighting Serbs 

and Croats while collaborating with the army of Sarajevo and, most relevant, 

they brought with them their extremist ideologies taking advantage of the war 

to disseminate the seeds of fundamentalist Islam.  

During the war, it was fundamental the interest of the international community, 

especially the one of the European Communities and, later on, of the United 

States of America which, once deployed against the aggression of the Bosnian 

Serbs, led the conflict to an end.   

In the beginning, the international negotiating tool did not appear successful: 

the first proposal - the Carrington-Cutileiro peace plan- considered a tripartite 

division of the country along ethnic lines, setting up the creation of different 

homogeneous cantons within Bosnia. This “dangerous” solution was proposed 

again in the subsequent negotiations, where the only difference was the border 

lines dictated by the progress of the war. Indeed, in any other negotiations it 

was proposed a solution for a unified Bosnia without any division along national 

boundaries. 

However, it was thanks to the American interest and intervention that the 

conflict came to an end. The union of the Croatian autonomous forces and the 

Sarajevo’s army forced the Bosnian Serb army to surrender.  
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Later on, the last and definitive negotiation of peace i.e. the Dayton agreement 

represents the keystone of the Bosnian basic problem. 

The re-establishment of Bosnia and Herzegovina was imposed according to the 

will of the international community and it was not discussed or debated by the 

three constituent peoples of the country, nor was defined consulting the 

population itself. Indeed, the Dayton agreement included the new Constitution 

of the country, which is still in force.  

Bosnia and Herzegovina became a federal state made up of two "twin" entities: 

the Federation of Bosnia and Herzegovina represents the pact between Croats 

and Bosniaks and the Srpska Republic mainly inhabited by Serbs population. 

These entities formed the nucleus and the constitutive power of the State that, 

through the application of a form of power-sharing democracy who guarantee 

the tripartition of its institutions, favoring by far the ethnic parties who, as the 

SDA, took advantage granted by the Dayton Constitution, immobilizing the 

country. 

In the end, a special focus of the thesis is addressed by the situation of political 

and socio-cultural impasse that does not allow the fully recovery of Bosnia and 

Herzegovina from the conflict era. 

From the political point of view, the country's normalization process has been 

slowed down by the stagnation of politics which, through the fixed quota 

system, hold Bosnia as a hostage. Indeed, the quota system had been devised in 

order to preserve the fragile balance between Croats, Serbs and Bosniaks, 

ensuring fair representation in politics and in the other institutions. However, 

this system should have a transitory nature. Nevertheless, the quota system has 

become crystallized in Bosnia and the attempts to reform in order to dismantle 

it are failed. 
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In the specific, the post-war SDA is the main expression of Bosniaks population 

and one of the main political actors in the country.  

After the war, it had to scale down its role of Islamic-inspired party in order to 

operate in the democratic political machine. However, the present relations with 

Islamic countries - such as Saudi Arabia, Turkey and Iran - undermines the 

quasi-secular identity of the party. Moreover, the uncomfortable presence of 

former foreign fighters of the ‘92- ‘95 war in the territories makes Bosnia a 

fragile country, potentially exposed to the terrorist danger.  

Another relevant issue that ought to be analyzed was the Bosnian social 

“sleepiness”. Indeed, in the after Dayton period, the rhetoric of the sub-

nationalists interest have suffocated the civic spirit of the "Bosnian" citizens, 

incapable of detaching from the ethnic superstructures. However, the 

incompetence of the political class was challenged by the citizens that took to 

the streets. In fact, the economic crisis and the institutional passivity has shaken 

the people who manifested their total disagreement with the country's ruling 

class, e.g. during the so-called “Babylution” and the unrest of 2014.  

In any event, still the main problem remains the dullness of the ruling class in 

addressing their own interests only and exclusively to their citizens -Serbs, 

Croats or Bosniaks, as it happened, for instance, in the occasion of the first post-

war national census. Indeed, the SDA made an aggressive propaganda in order 

to push the Muslim citizens to identify themselves as Bosniaks. Indeed, 

considered the centrifuges and defeatist tendencies of Bosnian Serbs and 

Bosnian Croats parties towards the res publica, the SDA has the responsibility 

to safeguard the integrity of the entire Bosnia. 
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Introduzione 

 

Scopo della tesi è quello di analizzare il processo storico dell’Islam in Bosnia ed 

Erzegovina, trattando, nello specifico, dell’evoluzione delle espressioni politiche e 

dei partiti di ispirazione islamica dal periodo d’oro ottomano fino ai giorni nostri.  

Verrà approfondita la nascita e l’affermarsi del Partito d’Azione Democratica 

(Stranka Demokratske Akcije, SDA) fondato dalla controversa figura di Alija 

Izetbegović nonché principale partito bosgnacco della Bosnia.  

Il momento di cesura sul quale verterà la seguente analisi è la sanguinosa guerra 

che sconvolse la Bosnia (1992-1995) e il conseguente processo di pace che portò 

alla creazione del sistema-Dayton; con maggior attenzione, si andrà a considerare 

il punto di vista delle forze politiche che rappresentavano il popolo musulmano 

bosniaco, i bosgnacchi (Bošnjac).  

La Bosnia ed Erzegovina post-Dayton è una democrazia consociativa e multietnica 

sui generis, dove i tre popoli costitutivi (narod) – serbi, croati e, per l’appunto, 

bosgnacchi – godono di una serie di privilegi di rappresentanza all’interno di un 

sistema complicato. Infatti, tale sistema presenta un’ulteriore suddivisione del 

potere centrale in due entità che sono portate ad agire come attori autonomi, non 

permettendo il normale funzionamento della macchina statale. 

La questione identitaria in Bosnia risulta radicata diversamente rispetto ad altri 

paesi europei multietnici come la Svizzera, il Belgio o la Spagna; l’Islam bosniaco, 

nello specifico, differisce per molti aspetti dal resto dell’Islam, risultando 

profondamente europeizzato nel corso della sua esistenza lungo i secoli, a causa 

dello stretto contatto con altri popoli e altre culture che lo hanno trasformato e 

modellato. 

Di conseguenza, il ruolo dei bosgnacchi all’interno di questo scenario appare di 

vitale importanza: oltre ad essere risultati il popolo costitutivo più numeroso 
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nell’ultimo discusso e controverso censimento del 20131, l’atteggiamento disfattista 

dei partiti croati e serbi – i quali, durante la guerra e dopo, hanno anteposto i propri 

interessi etnici alla res publica bosniaca-, contribuisce a dare rilevanza all’azione 

dei partiti bosgnacchi – come dei partiti cosiddetti “multietnici” – per la 

salvaguardia dell’interesse civico del paese.  

Il lungo processo di islamizzazione della Bosnia, avvenuto dopo l’invasione e la 

successiva conquista dell’Impero Ottomano alla fine del XV secolo, fino ad arrivare 

alla dissoluzione della Jugoslavia socialista, sarà il primo oggetto in analisi. I tre 

secoli di dominazione ottomana, oltre a giustificare la presenza radicalizzata nel 

tempo nel territorio bosniaco dell’Islam, assumono un importante significato per 

quanto riguarda l’applicazione della divisione della popolazione secondo il credo 

religioso: il cosiddetto sistema delle millet, infatti, avrà delle evidenti ripercussioni 

nel corso del tempo. Tuttavia è nel periodo asburgico e del primo regno jugoslavo 

che la coscienza musulmana bosniaca viene profondamente scossa. Durante il 

dominio di Vienna e successivamente sotto Belgrado, l’élite musulmana, orfana 

della protezione della Sublime Porta, fonda uno dei primi partiti al mondo di 

modello occidentale d’espressione islamica, avente come obiettivo la salvaguardia 

delle pratiche e dei principi religiosi della comunità islamica. Il riconoscimento 

identitario della popolazione musulmana in Bosnia verrà parzialmente concesso 

durante il regime di Tito nella Jugoslavia comunista, anche se il presupposto 

religioso non poteva legittimare l’accettazione di un popolo costitutivo. 

Nella seconda parte dell’elaborato, invece, sono trattate le vicende che hanno 

portato alla dissoluzione della Jugoslavia e le terribili conseguenze che hanno 

investito la Bosnia. Con questo periodo di transizione, che trascinerà il paese in un 

cruento conflitto, ha inizio l’attività politica del SDA, che da partito pan-islamista 

in seno alla moribonda Jugoslavia combatterà - per necessità - per i diritti e la 

sopravvivenza della Bosnia (e dei bosgnacchi). Durante la guerra, il Partito 

d’Azione Democratica, SDA, e l’apparato musulmano riuscirono infine a plasmare 

l’identità bosgnacca edificandola su una base religiosa anziché etnica. Di seguito, 

                                                             

1 Su un totale di 3.531.159 abitanti, 1.759.592 (50,1 %) si dichiara bosgnacco, 544.780 (15,4%) 
croato e 1.086.733(30,78 %) serbo. 

I risultati del censimento del 2013 sono trattati nel capitolo 3. 
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il lavoro si sofferma sul processo di pace imposto dalla comunità internazionale a 

Dayton (USA, 1995) e sul conseguente sistema costituzionale bosniaco, fondato sul 

fragile e gravoso compromesso tra i tre “popoli” dello Stato.  

Nella terza e ultima parte viene analizzato il periodo post-Dayton della Bosnia ed 

Erzegovina e le difficoltà riscontrate nel processo – ancora in atto - di 

normalizzazione del paese. Infatti dal punto di vista politico e sociale, il sistema 

delle quote fisse, pur garantendo l’equa rappresentanza nelle istituzioni e nel 

pubblico di bosgnacchi, croati e serbi, pone l’impossibilità di andare avanti e 

superare le barriere etniche che tengono in ostaggio la Bosnia, rendendola cosi un 

Paese incapace di ricucire il tessuto multietnico. In questo contesto, il Partito 

d’Azione Democratica, SDA, si trova ad essere l’ago della bilancia della politica 

bosniaca e, pur mantenendo una particolare vocazione di partito confessionale, 

rimane propenso all’integrazione della Bosnia nel mondo occidentale. 
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Capitolo 1: Storia della Bosnia ed Erzegovina dall’Impero Ottomano alla 

Jugoslavia socialista. 

 

 

1.1 Conquista Ottomana. 

 

Con la caduta di Costantinopoli avvenuta nel 1453 e ancor prima con la presa di 

Adrianopoli (l’attuale città turca di Edirne nella Tracia orientale) del 1365, ha avuto 

inizio la vittoriosa conquista ottomana della penisola balcanica. Per oltre tre secoli, 

la quasi totalità della regione è stata controllata e amministrata in maniera diretta o 

attraverso sistemi di vassallaggio da parte della Sublime Porta. La regione balcanica 

è stata profondamente influenzata e modellata dalle decisioni del Sultano e dalla 

divisione sociale in millet nei territori conquistati, in funzione dell’identità 

religiosa2.  

L’impero ottomano, infatti, riconosceva e suddivideva le popolazioni sulla base di 

comunità religiose, le quali disponevano di strutture in grado di auto-amministrarsi, 

mentre non era riconosciuta l’esistenza di gruppi proto-nazionali. Non c’è da 

meravigliarsi, dunque, se, a distanza di secoli, l’eredità delle millet si sia 

cristallizzata nella conformazione dell’identità e quindi dell’appartenenza etnica dei 

popoli balcanici: l’identità religiosa ha plasmato l’identità etnica (considerando 

anche l’aspetto linguistico) e, di conseguenza, quella nazionale3. Infatti, nel 

processo di formazione degli stati-nazione balcanici, l’obiettivo comune è stato 

quello di creare e legittimare la propria unicità di appartenenza ad una stessa entità 

geografica, politica e culturale4. Oltre alla Serbia ortodossa e la Croazia cattolica, 

nel panorama balcanico fanno eccezione l’Albania (che seppur divisa tra cattolici, 

                                                             

2 BEGA, F., Islam Balcanico; Utet Libreria, Torino, 2008, pp. 81-82. 

3 Ivi, pp. 86-87. 

4 Ivi, p. 91. 
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ortodossi e musulmani è riuscita a costituire un solo popolo) e la Bosnia ed 

Erzegovina.  

Rispetto alla nascita degli altri stati-nazione balcanici, la conquista ottomana ha 

giocato un ruolo fondamentale nella creazione di una delle identità della 

popolazione bosniaca, convertitasi alla religione dell’impero ottomano. Infatti, 

dopo quattrocento anni di dominazione turca, la popolazione musulmana della 

Bosnia è considerata una comunità etnica e fondante dell’attuale Federazione della 

Bosnia ed Erzegovina, sulla base dell’esperienza del sistema ottomano, diventando 

così un soggetto trainante e forza politica attiva.  

Nel 1463, anno di inizio dell’invasione militare turca, la Bosnia si trovava 

schiacciata tra ottomani e ungheresi. La campagna durò all’incirca venti anni anche 

se l’esercito del Sultano non trovò un’accesa resistenza, ciò dovuto alla profonda 

frammentazione delle nobiltà locali. La totale occupazione fu rallentata dalla 

guerriglia messa in atto dai resistenti bosniaci5. Negli anni successivi alla conquista, 

la regione della Bosnia entra a far parte del ben sofisticato sistema ottomano. Dal 

punto di vista amministrativo, l’area occupata diventa parte integrante della 

Rumelia, ossia i possedimenti europei del Sultano, tramutandosi poi, intorno al 

1525, in un Eyalet, una entità provinciale. Per quanto concerne la suddivisione 

amministrativa, l’impero ottomano medievale applicava una sorta di feudalesimo 

sui generis, il cosiddetto sistema dei Timar. Tale sistema, variante dell’islamico 

iqta e del pronoia del mondo bizantino, prevedeva di concedere le terre conquistate 

ad un timariot, che aveva il diritto di riscuotere le entrate: in cambio doveva prestare 

servizio militare a richiesta del Sultano. La differenza con il feudalesimo europeo 

è data dal fatto che la carica di timariot non fosse ereditabile e non era concessa 

un’ulteriore ‘feudalizzazione’ dei possedimenti6.  

 

                                                             

5 PINSON, M., (a cura di); I musulmani di Bosnia. Dal medioevo alla dissoluzione della 
Jugoslavia, Donzelli Editore, Roma, 1995, p. 20. 

6 KAFADAR, C., ‘The Ottomans and Europe.’ in Thomas A. Brady, Handbook of European 
history, 1400-1600: Late Middle Ages, Renaissance, and Reformation, Leiden, 1994-95, vol. 1, pp. 
601-603. 
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Eyalet della Bosnia sotto l’Impero Ottomano nel 16837. 

 

1.2 Il processo di islamizzazione. 

 

La conversione alla religione islamica da parte della popolazione bosniaca non è 

avvenuta al momento della conquista e non era intenzione ottomana di forzare 

questo processo per poter assimilare la popolazione. Infatti non era costume dei 

turchi quello di sottomettere alla propria volontà e cultura i popoli conquistati. 

Attraverso il sistema delle millet, le comunità ortodossa, cattolica e, in misura 

minore, ebraica godevano di una propria giurisdizione autonoma, una sorta di 

apparato amministrativo e tributario, gettando così le basi per le future società 

etniche-religiose della Bosnia. D’altro canto, l’unico dovere delle comunità non-

musulmane era il pagamento di una tassa, la jizya, non versata dai musulmani.  

Di conseguenza, la scelta di abbracciare la fede islamica si mostrò anche dettata da 

motivazioni di natura economica e, essere musulmani, divenne una prerogativa 

essenziale per poter occupare le cariche più alte del sistema amministrativo e 

                                                             

7 Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosnia_Eyalet,_Central_europe_1683.png.  
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tributario nelle varie Eyalet dell’impero, o anche per poter mirare direttamente al 

Palazzo Topkapi ed entrare, così, nella prestigiosa corte del Sultano (Kul)8.  Infatti, 

attraverso la pratica del devshirme, un grande numero di ragazzi non musulmani, 

tra il XIV e il XVII secolo, provenienti in special modo dalle regioni balcaniche, 

venne prelevato dalle proprie famiglie e reso schiavo. Ogni sette anni, e per circa 

quattro secoli, alti ufficiali ottomani si sono recati nelle varie periferie dell’impero 

per poter scegliere i ragazzi ritenuti più capaci per intelligenza e fisico, essendo 

l’Albania e la Bosnia le principali regioni di provenienza di schiavi della corte del 

Sultano.  

I giovani migliori vennero portati a Costantinopoli, dove furono istruiti e convertiti 

all’Islam, mentre un secondo gruppo fu impiegato come contadini o lavoratori nelle 

regioni anatoliche. Gli schiavi prescelti, una volta arrivati nella capitale, vennero 

preparati a diventare i funzionari burocratici dell’impero oppure addestrati creando 

la “nuova milizia” (Yeniçeri, Giannizzeri), la migliore unità dell’esercito ottomano 

premoderno. Per quanto concerne il modus operandi ottomano, gli scrittori 

nazionalisti balcanici hanno enfatizzato la crudeltà della pratica turca, riportando di 

bambini strappati alle proprie famiglie e forzati a convertirsi all’Islam ma, 

sorvolando questo aspetto, la scelta di entrare a far parte della Kul di Costantinopoli 

fu l’unica possibilità di ottenere vantaggi dalla chiusa società ottomana. Bisogna 

sottolineare, inoltre, che far parte della corte di schiavi del Sultano era considerato 

un onore e non era necessariamente umiliante. Il Sultano poteva contare su un 

“esercito” di schiavi burocrati e soldati che, considerandolo un “salvatore”, non 

potevano risultare una minaccia per il potere9. 

Tra gli altri fattori che hanno influenzato e favorito la conversione alla religione 

musulmana delle popolazioni bosniache vi furono la frammentazione e la scarsa 

aderenza della Chiesa sul territorio in epoca medievale nel periodo precedente 

all’invasione turca. Trovandosi tra il regno di Croazia e i possedimenti veneziani 

cattolici da un lato e la Chiesa ortodossa della Serbia dall’altro, la Bosnia è stata 

anche caratterizzata da movimenti scismatici ed eretici, come quello dei bogomili. 

                                                             

8 MALCOM, N., La Storia della Bosnia: dalle origini ai nostri giorni, Bompiani, 2000, p. 82. 

9 JELAVICH, B., History of the Balkans: Eighteenth and Nineteenth Centuries, Cambridge 
University Press, 1983, vol. 1, p.41. 
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Il “Bogomilismo”, dal nome di un prete di nome Bogumil (“amato da Dio”), 

predicava una teologia manichea e, a partire dal X secolo, si diffuse nei Balcani 

rimanendo intrappolato tra le montagne della Bosnia.  

Fino alla metà del secolo scorso si riteneva che una grande parte della Chiesa 

bosniaca fosse di derivazione bogomila e che questa sua natura eretica avrebbe 

portato gran parte della sua popolazione ad abbracciare la religione islamica, per 

fuggire e proteggersi dalle continue persecuzioni della Chiesa romana. 

Successivamente e recentemente questa teoria è stata confutata, poiché non tutta la 

popolazione cristiana era adepta alla setta bogomila (molto presenti, ad esempio, 

erano le comunità di ordine francescano, quindi cattoliche) e, per quanto riguarda 

il processo di islamizzazione, appare più plausibile che la causa delle conversioni 

fosse dovuta ad un allontanamento delle comunità cattoliche da Roma e dalla 

perdita di Costantinopoli10. 

Di conseguenza, il processo di conversione su vasta scala della popolazione 

bosniaca avvenne nei secoli successivi all’occupazione. Sotto l’Impero Ottomano, 

la popolazione bosniaca musulmana iniziò a detenere il potere politico ed 

economico pur rimanendo slava. Alla rimanente nobiltà slava, che si sottomise al 

Sultano e che successivamente si convertì, vennero assegnate le terre, ciò che la 

mutò in classe dominante. Tuttavia, seppur retto da un governo musulmano, 

l’Impero Ottomano perseguiva – in linea con l’ideologia maomettana -  una politica 

tollerante nei confronti della “gente del libro”11, non obbligandola alla conversione 

forzata. Difatti, la politica principale della Sublime Porta fino a tutto il XVII secolo, 

nei confronti delle popolazioni sottomesse, fu quella di amministrare le provincie, 

                                                             

10 MALCOM, N., La Storia della Bosnia: dalle origini ai nostri giorni, Bompiani, 2000, pp. 54-
58. 

11 Con “Gente del Libro” (Ahl al-Kitāb) ci si riferisce ai fedeli delle religioni monoteiste - ebrei e 
cristiani-  che fanno riferimento a testi – la Torah e la Bibbia – ritenuti di origine divina dallo 
stesso Islam. Per tale motivo, i fedeli di queste confessioni godono di “protezione” all’interno di 
una comunità islamica. 

Così nel Corano: [Cor 2:62] “In verità, coloro che credono, siano essi giudei, nazareni o sabei, tutti 
coloro che credono in Allah e nell'Ultimo Giorno e compiono il bene riceveranno il compenso 
presso il loro Signore. Non avranno nulla da temere e non saranno afflitti”.  
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tale da ricavarne rimesse e uomini, rendendo pertanto l’Impero Ottomano una 

macchina da guerra e conquista 12. 

Il meticoloso sistema di classi delle millet ha fortemente influito sulla creazione 

dell’identità nazionale musulmana in Bosnia, emersa soltanto durante il periodo di 

occupazione austro-ungarica e resa costituzionale durante la Jugoslavia socialista. 

La stessa terminologia usata per definire la popolazione musulmana della Bosnia 

ed Erzegovina viene fatta risalire al periodo ottomano. Infatti, la popolazione 

bosniaca convertita all’Islam veniva appellata come “turci” o, più comunemente, 

“bošnjaci”, bosgnacchi, con cui, durante il periodo ottomano, si designava senza 

distinzione l’intera popolazione della regione. L’esperienza ottomana ha 

profondamente cambiato la storia della Bosnia, essendo stata capace di cancellare 

tutte quelle istituzioni, miti fondativi, che avrebbero potuto portare delle 

rivendicazioni nazionaliste, come successe poi nel resto dei Balcani, a cavallo tra il 

XVIII e il XIX secolo. Ciò non ha permesso la creazione di un gruppo patriottico 

nazionale in Bosnia, capace di battersi per uno Stato-Nazione vestfaliano in quanto, 

attraverso il sistema delle millet, la popolazione venne “etichettata” per credo 

religioso, non su base nazionale. Anche dopo i primi e tardivi tentativi di riforma 

strutturale, economica e sociale della prima metà del XIX sec. (Tanzimat) attuate 

dall’Impero Ottomano e dopo il passaggio di sovranità della regione all’Impero 

Austro-Ungarico, la divisione e le differenze tra musulmani e non-musulmani 

divenne il centro dei dibattiti bosniaci, trascinatosi ancora e soprattutto ai giorni 

nostri. Pertanto, un importante punto di scontro fu la legittimazione e la presunta 

superiorità, acquisita con il sistema ottomano, della leadership musulmana sui 

cattolici e ortodossi13.  

 

 

 

                                                             

12 JELAVICH, B., History of the Balkans: Eighteenth and Nineteenth Centuries, Cambridge 
University Press, 1983, vol. 1, pp. 51-52; MALCOM, N., La Storia della Bosnia: dalle origini ai 
nostri giorni, Bompiani, 2000, p. 82. 

13 BEGA, F., Op. cit., pp. 98-102. 
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1.3 Amministrazione Austro-ungarica. 

 

Gli anni successivi all’avventura napoleonica segnarono l’inizio del definitivo 

declino dell’Impero Ottomano, protrattosi fino alla sconfitta nella prima guerra 

mondiale. Nella metà del XIX sec., agli occhi degli europei, la Sublime Porta si 

presentava come il “malato d’Europa”, incapace di modernizzarsi e progredire, 

soggetto alle mire espansionistiche degli altri Stati, asburgiche in primis e 

successivamente russe. Inoltre, uno dopo l’altro, nella penisola balcanica, i 

movimenti nazionali riuscirono a liberarsi dal giogo turco. Tali movimenti 

nazionali, greco, serbo, rumeno e bulgaro, beneficiarono indirettamente del sistema 

di divisione delle millet ottomane, che compattarono e mantennero unite le 

comunità cristiane le quali, con il supporto o il tacito accordo delle potenze europee, 

riuscirono a prevalere e ad ottenere l’indipendenza. Il caso della Bosnia fu diverso: 

il sistema delle millet, come detto in precedenza, era riuscito a creare una terza 

comunità confessionale privilegiata rispetto alle altre, ma pur sempre slava come la 

millet ortodossa e cattolica.  

Con il Trattato di Berlino del 1878, la regione della Bosnia ed Erzegovina passa 

sotto l’amministrazione asburgica, rimanendo formalmente territorio ottomano fino 

alla sua completa annessione nel 1908. Con l’avvento dell’amministrazione austro-

ungarica, la popolazione musulmana, che, tra l’altro, non rappresentava più la 

maggioranza nella regione, dovette affrontare nuove politiche e rapportarsi con un 

governo che professava un'altra religione. D’altro canto l’Austria non aveva mai 

amministrato una comunità musulmana così coesa e numerosa.  

Ma ciò che preoccupava maggiormente l’impero mitteleuropeo erano le spinte 

nazionali all’interno dei propri confini, ungheresi e slave in particolare. Di 

conseguenza, risultò necessario impedire l’aumento di proseliti all’interno dei 

confini bosniaci, in nome di una Grande Croazia o Grande Serbia. La soluzione 

venne trovata quando le autorità di Vienna e Budapest cercarono di plasmare 

un’identità nazionale prettamente bosniaca, rivolgendosi a quella parte di 

popolazione orfana di una eredità statale o di una memoria collettiva, ossia i 
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musulmani.14 Ciò venne attuato con l’insediamento del ministro delle Finanze 

asburgico, Benjamin Kàllay, come governatore della Bosnia nel 1882, il quale cercò 

di adottare delle politiche “antietniche” mirate a controbilanciare i nazionalismi 

serbi e croati e a creare una cultura identitaria bosniaca15 .  

Negli anni successivi all’occupazione, dopo una prima serie di rivolte armate da 

parte delle masse contadine, la popolazione musulmana iniziò a scontrarsi con 

l’amministrazione asburgica attraverso strumenti occidentali di rappresentanza, 

mai incontrati fino ad allora durante il periodo ottomano, come l’utilizzo di 

petizioni, attivismo politico e culturale, arrivando infine alla creazione di partiti 

politici in grado di opporsi al governo austriaco.16 Le prime problematiche che 

sorsero riguardarono temi religiosi e, quindi, giudiziari. Con il passaggio da 

Costantinopoli a Vienna, il gruppo religioso di riferimento e predominante divenne 

quello cattolico e la popolazione musulmana fu protagonista di numerosi casi di 

conversione, un reato punibile con la morte secondo la legge islamica.   

Di conseguenza anche la questione dei tribunali divenne urgente in quanto, sotto 

gli ottomani, tali violazioni venivano giudicati dai kadi musulmani. La posizione 

austriaca sulle libertà religiose era decisamente più flessibile rispetto a quella 

musulmana, e l’élite islamica della Bosnia non permetteva intromissioni nella 

materia, costringendo le autorità di Vienna a scendere a patti con l’Impero 

Ottomano firmando la  Convenzione di Yenipazar (1879) che garantiva, perlomeno 

formalmente,  ai musulmani di Bosnia di poter mantenere relazioni con la Sublime 

Porta e soprattutto riconoscevano lo Şeyh-ül-islam di Costantinopoli come una sorta 

di ministro degli affari religiosi17.   

                                                             
14 PINSON, M., I musulmani di Bosnia. Dal medioevo alla dissoluzione della Jugoslavia, Donzelli 
Editore, Roma, 1995, pp. 57-59;  

    BEGA, F., Islam Balcanico; Utet Libreria, Torino, 2008, p.92.  
15 BABUNA, A., The Emergence of the First Muslim Party in Bosnia-Hercegovina, in “East 
European Quarterly”, vol. XXX, n. 2, 1996, p.131. 

16 PINSON, M., (a cura di); Op. cit., p.64. 
17 BABUNA, A. The Emergence of the First Muslim Party in Bosnia-Hercegovina, in “East 
European Quarterly”, vol. XXX, n. 2, 1996, p.133. 
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Fu proprio l’atteggiamento ostile di Vienna riguardo il rapporto tra l’Impero 

Ottomano e i musulmani di Bosnia che riuscì a compattare il fronte islamico.  A 

prendere per primo le redini della neonata esperienza politica bosniaca fu il Muftì 

di Mostar, Ali Džabić, leader religioso e autore di diverse petizioni, con oggetto la 

salvaguardia del sistema giudiziario shariatico, del sistema scolastico e delle 

fondazioni religiose (vakif). Attraverso queste petizioni, i cittadini di fede o cultura 

islamica, appartenenti a tutte le classi sociali, parteciparono e furono coinvolti 

alimentando il fronte musulmano.  

Il punto di svolta avvenne nel 1906, tre anni dopo la morte del governatore Kàllay, 

quando ulteriori aumenti delle tasse sui possedimenti delle fondazioni religiose e 

l’introduzione di una nuova legge agraria portarono il fronte musulmano a fondare 

un partito politico. L’Organizzazione Musulmana Nazionale (Muslimanska 

Narodna Organizacija), postasi come forza mediana tra i corrispettivi partiti 

filoserbi e filocroati, nati dopo la creazione dell’organizzazione, riuscì a trarre 

vantaggio dalle nuove disposizioni di Vienna, volute dal nuovo governatore 

Stephan Burian, il quale liberalizzò il sistema politico e partecipativo della Bosnia 

in vista dell’annessione futura del 1908. Infatti, il nuovo partito, reggendosi sulle 

numerose attività socio-culturali musulmane presenti sul territorio da almeno un 

lustro, ebbe presa soprattutto nelle città e successivamente anche nelle zone rurali: 

entrò nel 1910 nel nuovo parlamento bosniaco, dopo aver prestato fedeltà 

all’impero nella totale indifferenza turca, ottenendo ventiquattro seggi su un totale 

di settantadue eleggibili (trentuno furono occupati dagli ortodossi, sedici dai 

cattolici e uno da un membro della comunità ebraica).  

Gli eventi successivi alle guerre balcaniche, combattute dai paesi cristiani balcanici 

per accaparrarsi ciò che rimaneva dell’Impero Ottomano in Europa, fino 

all’assassinio dell’erede al trono, l’Arciduca Francesco Ferdinando, a Sarajevo del 

28 giugno 1914, limitarono gli operati del parlamento e lo scoppio della prima 

guerra mondiale troncò sul nascere questo esperimento politico “occidentale” di 
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vita politica dei musulmani sotto l’impero multietnico asburgico, ma sancì la 

creazione dell’identità musulmana bosniaca in senso moderno 18.  

 

1.4 La Bosnia e il Regno di Jugoslavia.  

 

Il Trattato di Berlino del 1878, oltre a sancire l’occupazione austriaca della Bosnia 

ed Erzegovina, riconosceva la totale indipendenza del Principato della Serbia, 

sganciandolo definitivamente dalle dipendenze del Sultano. La Serbia godeva di 

una certa autonomia già dagli anni successivi al Congresso di Vienna e nella 

seconda metà del XIX sec. si presentava come il “Piemonte dei Balcani”, con un 

apparato militare organizzato, di certo non in grado di dare preoccupazioni serie 

all’esercito imperiale di Vienna ma capace di insinuarsi tra le popolazioni slave 

dell’Impero ed ergersi come guida per combattere l’oppressore e riunificare gli 

slavi del sud in un’unica entità. Infatti, il crollo dell’Impero asburgico al termine 

della Prima Guerra Mondiale ha reso possibile la creazione del Regno dei Serbi, dei 

Croati e degli Sloveni, sotto la guida della casa regnante serba, per poi essere 

conosciuta come Jugoslavia dal 1929.  

Le attività e l’emancipazione dei musulmani all’interno del nuovo regno vennero 

frenate dalle politiche serbe e croate, che consideravano i bosniaci di religione 

islamica come una categoria confessionale e non una narod (popolo) con una 

specifica autonomia. Infatti, durante gli anni del regno di Pietro I e prima 

dell’involuzione autoritaria del paese non vi fu modo per la comunità musulmana 

di essere riconosciuta come narod, venendo anche meno la propria integrità 

territoriale a seguito della divisione in banati durante la dittatura di Alessandro I19. 

Il processo di laicizzazione attuato dalla amministrazione asburgica ha, in un certo 

modo, legittimato i partiti croati e serbi ad “etichettare” i bosniaci e a forzarli 

secondo le loro preferenze: ciò portò i musulmani a riunirsi in una nuova compagine 

                                                             
18 BABUNA, A., The Emergence of the First Muslim Party in Bosnia-Hercegovina, in “East 
European Quarterly”, vol. XXX, n. 2, 1996, p.146-148.; PINSON, M. (a cura di), Op. cit., pp. 73-
74. 

19 BEGA, F., Op. cit., pp. 102-103. 
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politica, l’Organizzazione Jugoslava Musulmana (Jugoslovenska Muslimanska 

Organizacija), successore della Organizzazione Musulmana Nazionale.   

Seguendo le politiche del precedente partito asburgico, il JMO proponeva di 

garantire l’autonomia della popolazione musulmana negli ambiti religiosi, piuttosto 

che rappresentare anche gli interessi dei musulmani laici. Nelle elezioni del 1921, 

il JMO si schierò a sorpresa con i partiti serbi e centralisti sotto promesse, non 

mantenute, di parità, autonomia degli istituti religiosi (soprattutto per quanto 

riguardo l’applicazione della sharia nei tribunali musulmani), e di revisione della 

suddivisione in banati del territorio che frammentava la Bosnia originale. La 

delusione e l’amarezza portarono l’ala progressista, rappresentata da Mehmed 

Spaho, ad entrare nella coalizione dell’opposizione capeggiata dai partiti croati e 

sloveni che spingevano per una soluzione federale della nazione.  

L’impossibilità di governare e il susseguirsi di esecutivi instabili portarono, nel 

1929, il re Alessandro I a prendere con la forza le redini del paese e ad instaurare 

una dittatura personale. La prima disposizione del regime fu la messa al bando di 

tutti i partiti di stampo confessionale ed etnici ad eccezione degli esponenti serbi. 

La Bosnia fu quella che soffrì maggiormente le nuove politiche del despota, il quale 

smembrò ulteriormente il paese a favore dei distretti croati, serbi e montenegrini. 

Nell’ottobre 1934, l’assassinio di Alessandro I da parte di un indipendentista 

macedone portò il paese ad una nuova situazione di instabilità politica. Nell’ultimo 

periodo del regno di Jugoslavia, il JMO passò apertamente con la coalizione croata, 

testimoni del fatto che molti esponenti dell’élite musulmana dichiararono di essere 

croato musulmani, e, d’altro canto, i serbi preferivano di gran lunga una Bosnia 

divisa piuttosto che una Bosnia autonoma.20.  

 

                                                             

20 PINSON, M. (a cura di), Op. cit., pp. 88-93. 
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La divisione in Banati attuati durante il governo dittatoriale di Alessandro I smembrano la 

Bosnia21. 

 

 

1.5 La Seconda Guerra Mondiale.  

 

Il regno di Jugoslavia cessò d’esistere nell’aprile del 1941 quando le forze dell’Asse 

invasero la regione e in brevissimo tempo l’occuparono.  Il territorio della Bosnia 

ed Erzegovina, per tutta la continuazione del conflitto, fu amministrata dallo Stato 

Indipendente di Croazia, stato satellite dell’Asse, guidato dal nazionalista croato 

Ante Pavelić a sua volta capo dell’organizzazione degli Ustaša. La popolazione 

musulmana non osteggiò l’amministrazione di Pavelić, che auspicava la formazione 

                                                             

21 Link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Banovine_Jugoslavia.png.  

 



30 

di un’identità jugoslava, in quanto, come detto in precedenza, all’interno del JMO 

si proclamavano croati di fede islamica22.  

Lo Stato Indipendente Croato comprendeva l’intera Bosnia ed Erzegovina23. 

 

Tuttavia, la Bosnia e la sua popolazione musulmana furono condizionate anche 

dalle attività di resistenza dei Cetnici serbi di ispirazione monarchica e dall’Esercito 

popolare di liberazione della Jugoslavia guidati dal comunista Tito.  

Le radici dell’odio che hanno certamente influito allo smembramento della 

Jugoslavia dopo le guerre civili degli anni ‘90 hanno trovato terreno nelle vicende 

che si sono susseguite nella lotta contro l’Asse e i suoi alleati in Bosnia. Gli ustascia, 

ad esempio, corteggiarono i musulmani, considerati da Pavelić croati di un’altra 

religione, contrapposti ai serbi sistematicamente perseguitati durante il regime. 

Furono addirittura commessi omicidi della popolazione serba per mano di croati 

“travestiti” da musulmani, inscenando così una faida tra serbi e musulmani 

                                                             

22 MALCOM, N., Op. cit., p. 250. 

23 Link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/NezavisnaDrzavaHrvatska.png.  
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condannata dagli ulema, e non solo, di Sarajevo che accusavano gli ustascia di 

turbare le relazioni tra le due popolazioni. In reazione a questi eccidi, i cetnici serbi 

ebbero presa tra i serbo-bosniaci, che si vendicarono sui musulmani commettendo 

omicidi e bruciando villaggi. Alla fine della guerra oltre 80000 musulmani bosniaci 

persero la vita, la maggior parte per mano dei cetnici24.  

 Di conseguenza, l’inasprirsi dei rapporti tra gli ustascia e i musulmani portò questi 

ultimi ad abbracciare la causa titina e ad entrare nell’Esercito di liberazione della 

Jugoslavia: nel 1941 fu costituito il primo battaglione partigiano musulmano, la 

Mujina četa. Mese dopo mese, le adesioni aumentarono così come il timore del 

clero musulmano di essere un giorno governati e complici di comunisti senza Dio25. 

Infatti, Tito non voleva solo scacciare le forze dell’Asse dalla Jugoslavia, ma ciò 

che premeva di più al futuro dittatore del paese era la creazione di uno stato 

socialista di stampo stalinista, a differenza dei rivali cetnici che combattevano per 

il mantenimento dello status quo ante bellum, pur praticando una politica violenta 

di “serbizzazione” delle regioni limitrofe.  

Il piano del Partito Comunista Jugoslavo e di Tito, inizialmente, prevedeva una 

divisione federalistica della Jugoslavia (come l’Unione Sovietica), costituita da 

sette unità territoriali comprendenti la Bosnia, irritando così croati e serbi. Solo 

dopo la guerra si iniziò a riconoscere l’identità musulmana della Bosnia 

contraddistinguendola da quelle croata e serba, anche se veniva respinta in blocco 

la proposta di realizzazione di una narod musulmana26.  Fondamentale, per 

l’ideologia comunista e internazionalista del partito, fu scindere la questione 

religiosa da quella identitaria, fatto portante per i bosgnacchi; si prospettava, già 

durante la guerra, la necessità per i musulmani di classificarsi tra le varie narod, 

trasformando così la Bosnia ed Erzegovina in una “piccola” Jugoslavia all’interno 

di un’enclave più grande 27.  

 

                                                             

24 PINSON, M. (a cura di), Op. cit., pp. 94-95. 

25 MALCOM, N., Op. cit., pp. 250-253. 

26 Ivi, pp. 244-246. 

27 PINSON, M. (a cura di), Op.cit., pp. 95-96. 
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1.6 La Jugoslavia socialista.  

 

Subito dopo la liberazione del paese, il Partito Comunista Jugoslavo ha dato inizio 

ad una totale epurazione di dissidenti e “nemici del popolo”, come milizie locali 

slovene, ustascia, cetnici e anche musulmani. D’altro canto, il regime di Tito, durata 

fino all’anno della morte avvenuta nel 1980, è generalmente riconosciuta come un 

duraturo momento di coesione tra le popolazioni slave meridionali, unite e plasmate 

dalla dura ideologia socialista, i cui violenti nazionalismi si assopirono a favore di 

un rinnovato sentimento jugoslavo. Tuttavia, le repubbliche federali della 

Jugoslavia, per tutta la durata del regime, non smisero di perseguire una politica di 

autonomia e di salvaguardia contrapposto al forte potere centralizzante di Belgrado.  

Tornando all’instaurazione del regime titino nel dopoguerra, il potere 

costituzionale, come nel resto dei paesi del blocco sovietico, venne giustificato 

dalla vittoria di un presunto e compatto “Fronte Popolare”, capace di scacciare con 

le sole proprie forze l’invasore nazista. Tito, che aveva servito l’Unione Sovietica 

tra le due guerre, era stato inizialmente un fedele alleato di Stalin, come testimonia 

la prima e provvisoria costituzione del 1946, frutto di una riproduzione di quella 

sovietica del 1936, benché la costituzione jugoslava dichiarasse la sovranità di ogni 

repubblica federale pur escludendo la possibilità di secessione. 

Si prospettava la creazione di un sistema federale affiancato da un partito unico, 

capace di monopolizzare qualsiasi tipo di attività culturale, soprattutto religiosa. Per 

quanto riguarda quest’ultimo aspetto, infatti, fu messa in atto una campagna 

antireligiosa che colpì in particolar modo la fede musulmana, considerata 

totalizzante in special modo nella sfera pubblica.  Furono chiusi i tribunali islamici, 

le società culturali e ricreative furono bandite e rimpiazzate con un’associazione 

unica e statale e, secondo i dogmi di esproprio comunista, le proprietà terriere e 

immobiliari a sfondo benefico (vakif) vennero nazionalizzate cessando così di 

esistere28. Queste disposizioni sembravano insidiare le possibilità di 

autodeterminazione dei musulmani bosniaci, poiché i valori ostentati dal socialismo 

                                                             

28 MALCOM, N., Op.cit., pp. 260-263. 
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non consentivano di riconoscerli come narod solo su una base religiosa29. Difatti, 

negli anni sessanta la situazione cambiò e migliorò radicalmente: dopo la rottura 

con Stalin e l’espulsione dal Cominform, Tito iniziò una nuova politica estera, il 

cosiddetto movimento dei paesi “non allineati”, utilizzando come strumento la 

religione e cultura islamica.  Trovandosi a trattare con l’Egitto di Nasser e 

l’Indonesia di Sukarno, Tito si servì dell’élite musulmana jugoslava, in special 

modo bosniaca, rinvigorendola e sponsorizzando studi e scambi nei paesi del Terzo 

Mondo30. Conseguenza di questa serie di scambi di idee e prospettive con gli altri 

stati islamici, in concomitanza con questa recuperata importanza della religione, fu 

la nascita dei primi movimenti politici islamisti anticomunisti. L’esempio più 

famoso ci è dato dalla “Dichiarazione Islamica” del futuro presidente della Bosnia 

ed Erzegovina, Alija Izetbegović,31 che argomentava la necessità per la Bosnia di 

creare uno Stato islamico svincolato dalle gabbie delle identità nazionali e 

proiettato verso una visione panislamista.  

La questione identitaria, dunque, non si era mai del tutto assopita. Durante la guerra, 

le direttive del Partito Comunista erano quelle di indirizzare i musulmani bosniaci 

ad identificarsi come croati o serbi. Nel primo censimento jugoslavo del dopoguerra 

(1948) i musulmani, oltre a potersi dichiarare croati o serbi, potevano scegliere la 

preferenza “musulmani di nazionalità non dichiarata”. I risultati mostrarono che su 

un totale di 875.000 musulmani, 778.000 scelsero di figurare come “non 

dichiaranti”.  Nel censimento successivo (1953), aldilà dei risultati, cambiò la 

modalità di preferenza: pur di boicottare la caratteristica religiosa identitaria, la 

voce “musulmana” venne rimpiazzata con “jugoslavo di nazionalità non 

dichiarata”, anche al fine di incoraggiare il sentimento di unione tra slavi.   

Il vero spartiacque avvenne con il censimento del 1961 che permise ai bosniaci di 

fede islamica di autodefinirsi “musulmani in senso etnico” e, due anni dopo, con la 

costituzione del 1963 della Repubblica Socialista di Bosnia ed Erzegovina, i 

                                                             

29 BEGA, F., Op.cit., p. 104. 

30 MALCOM, N., Op. cit., p. 264. 

31 Vedi il Capitolo 2.  
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musulmani vennero riconosciuti come narod al pari di croati e serbi all’interno della 

repubblica federale. Infine, solo con il censimento del 1971, tra le varie opzioni, 

venne proposta quella di “Musulmano32” nel senso di nazione33.  

La questione del riconoscimento della narod musulmana aveva diversi oppositori. 

Oltre agli esponenti nazionalisti serbi e croati, anche il Partito Comunista Macedone 

levò la sua voce, preoccupandosi che una situazione analoga potesse avverarsi 

anche con la propria minoranza musulmana. Tuttavia, esisteva una consistente 

differenza: il connotato religioso per il cittadino macedone rappresentava solo uno 

strato superiore ad un nucleo ben definito che è l’identità macedone; nel caso 

bosniaco l’identità del nucleo era incerto, in quanto poteva essere definito 

“bosniaco”, pur essendo difficile risalire alle radici identitarie e storiche comuni 

della Bosnia. Di certo non potevano essere prese in considerazione le opzioni 

“serbo-bosniaco” o “croato-bosniaco”, poiché è ormai chiaro che non vi fosse tale 

divisione al periodo precedente alla conversione islamica. Molti dei serbo-bosniaci 

e croati-bosniaci attuali sono discendenti di bosniaci di fede ortodossa o cattolica 

che, dopo il periodo ottomano, si sono identificati come serbi o croati34.  

Gli anni successivi furono caratterizzati da un tentativo di decentramento da 

Belgrado e da un segnale di arresto dello “jugoslavismo” forzato delle repubbliche 

federali. Ma in concomitanza con ciò, il progetto jugoslavo volgeva al termine. 

Dopo la fuoriuscita dal Cominform, l’economia jugoslava dipendeva dai prestiti 

occidentali e dai rapporti con i paesi non allineati e, in questa cornice la Bosnia ha 

sofferto maggiormente tale crisi, essendo già un paese povero e sottosviluppato. 

Inoltre, il decentramento avvenuto con la costituzione del 1974, riaccese i 

nazionalismi assopiti accrescendo l’insoddisfazione dei nazionalisti serbi e croati, 

le due potenze storiche della Jugoslavia, che, oltre a dichiarare attraverso la stesura 

                                                             

32 Importante fu specificare “Musulmano” (Musliman) con la ‘m’ maiuscola, indicandone 
l’esclusività nazionale del termine e svuotandolo del significato prettamente religioso.  

33 MALCOM, N., Op.cit., pp.264-267; Bega, Federico Maria, Op.cit., p. 105. 

34 HADŽIJAHIĆ, M., Od tradicije do identiteta. Geneza nacionalnog pitanja bosanskih 
Muslimana, Sarajevo, 1974, pp.67-68. 
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di saggi e iniziative la propria superiorità rispetto all’altro, spostarono il campo di 

battaglia in Bosnia ed Erzegovina rivendicandone il possesso storico.  

Tutto il corso degli anni ’80, escludendo il momento di generale euforia delle 

storiche Olimpiadi invernali di Sarajevo (1984), quasi a ricordare un canto del 

cigno, fu contrassegnato da una lunga stagnazione economica e ideologica, dovuta 

anche alla morte di Tito, che portò la federazione ad una escalation di 

dichiarazioni/aggressioni, al momento verbali, spianando così il campo a sobillatori 

e demagoghi che da lì a poco avrebbero trascinato il paese in guerra35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

35 MALCOM, N., Op. cit., pp. 271-281. 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

                                                                                                    

Capitolo 2: Dalla dissoluzione della Jugoslavia all’Accordo di Dayton. 

 

 

2.1 Alija Izetbegović: dalla “Dichiarazione Islamica’ alla Presidenza. 

 

Discendente di una famiglia nobile musulmana che aveva governato in Serbia per 

conto del sultano, Alija Izetbegović nacque in Bosnia nel 1925, sotto la monarchia 

jugoslava dei serbi Karađorđević. Di famiglia religiosa e osservante dei principi 

dell’Islam, durante la guerra aderisce al gruppo dei Mladi Muslimani (Giovani 

Musulmani), associazione nata nel 1939 avente lo scopo di risvegliare le coscienze 

assopite dei musulmani jugoslavi e di fornire una nuova leadership. Sotto il regime 

di Pavelić, l’organizzazione si trovò tra due fuochi, gli ustascia e i partigiani di Tito: 

al termine del conflitto, con la vittoria dell’Esercito Popolare di Liberazione, gli 

appartenenti ai Mladi Muslimani, tra cui lo stesso Izetbegović, furono processati e 

incarcerati per attività anticomuniste. 

Dopo aver scontato 3 anni di reclusione nell’immediato dopoguerra, Alija 

Izetbegović (insieme con altri intellettuali musulmani) verrà nuovamente accusato 

nel 1983 di minare la pace dei popoli socialisti della Jugoslavia a causa della 

divulgazione e distribuzione di un pamphlet dal titolo “Dichiarazione Islamica” 

(Islamska Deklaracija)36, scritto tra il 1967 e il 1970, e tornato alla ribalta 

contemporaneamente ad un rinnovato periodo di caccia alle streghe dovuta al 

risorgere dei nazionalismi e delle tendenze centrifughe. Il processo inscenato, 

famoso come parte dei ‘Processi di Sarajevo’37, aveva come obiettivo quello di 

inchiodare i congiurati di una cospirazione volta a trasformare la Bosnia in uno 

                                                             

36 Cfr. IZETBEGOVIĆ, A., The Islamic Declaration, Sarajevo, 1990. 

37 Cfr. BEGA, F., Islam Balcanico; Utet Libreria, Torino, 2008, p. 183. 
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Stato islamico, dove la “Dichiarazione Islamica” veniva considerata alla stregua di 

un programma politico.  

Durante la politica “non allineata” di Tito, i componenti attivi dei Giovani 

Musulmani, diventata nel frattempo un’organizzazione clandestina, sono stati in 

grado di tessere dei legami con le organizzazioni islamiche radicali del mondo 

islamico, come ad esempio i Fratelli Musulmani in Egitto. Vi sono stati diversi 

incontri segreti tra le due associazioni in Bosnia, a scopo di introdurre testi 

musulmani di contrabbando. I Mladi Muslimani, non entrando in merito all’annosa 

divisione tra sunniti e sciiti, nutrivano, in primis Izetbegović, una profonda 

ammirazione per l’esperienza della rivoluzione islamica in Iran. Infatti questi 

numerosi contatti con Teheran porteranno ai famosi “Processi di Sarajevo”38.  

D’altra parte, la ‘Dichiarazione Islamica’, frutto del periodo di politica estera di 

Tito, deve essere considerata come una presa di coscienza della decadenza e 

sottosviluppo della civiltà musulmana, nella quale sono state analizzate le cause di 

tale declino e trovate soluzioni ideali di carattere culturale e religioso. Citando la 

Dichiarazione, l’obiettivo auspicato è rendere totalizzante l’Islam in ogni aspetto 

personale dell’individuo e della società, rendendo impossibile distinguere la 

religione dalla politica. Inoltre, attraverso un rinnovamento del pensiero religioso, 

l’intento finale è la creazione di una umma transnazionale, “dal Marocco 

all’Indonesia”39, anche se nell’opera non viene citato il caso della Jugoslavia o della 

Bosnia nello specifico, essendo la Deklaracija un’opera a vocazione panislamista 

tutt’altro che nazionale. Un riferimento al caso bosniaco può essere visto nella 

concezione di Izetbegović sulla possibilità di creare un governo islamico40, in 

quanto la creazione di uno Stato islamico avviene nel momento in cui una comunità 

islamica compatta esprime la volontà di essere governati dall’Islam. Di 

conseguenza, dove i musulmani non rappresentano la maggioranza, il potere può 

                                                             
38 SCHINDLER, J. R., Guerra in Bosnia 1992-1995. Jihad nei Balcani; Libreria Editrice Goriziana, 
Gorizia, 2012, pp. 46 – 51. 

39 IZETBEGOVIĆ, A., The Islamic Declaration, Sarajevo, 1990, p. 5.  

40 Dove è ritenuto un modello la Repubblica Islamica del Pakistan, cit. p.57.  
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condurre ad una tirannide dovuta all’assenza di una società di musulmani fedeli e 

praticanti41.  

Condanna inoltre il rifugiarsi dei popoli musulmani sotto la bandiera del 

nazionalismo (concetto importato dall’occidente) in conflitto con l’idea 

panislamica, secondo Izetbegović, considerata innata nell’animo di ogni 

musulmano. Una soluzione proposta è la realizzazione di strutture sovranazionali 

di carattere economico, culturale e politico coordinate tra loro42. Nonostante le 

obiezioni mosse da Izetbegović, i giudici lo condannarono a quattordici anni di 

reclusione e lavori forzati, poi ridotti a undici. Le accuse furono di aver tramato 

contro lo Stato e incitato all’odio religioso ed etnico.  

Nel 1988, dopo appena cinque anni di prigionia, Izetbegović venne scarcerato e gli 

fu concessa la grazia in concomitanza con l’ormai preannunciato disfacimento della 

Jugoslavia. Nel corso degli anni, il pensiero politico di Aljia si affiancò 

progressivamente al liberalismo occidentale in chiave anticomunista, accantonando 

gli ideali utopistici panislamici che lo portarono ad abbracciare una visione politica 

decisamente più pragmatica. Durante la prigionia, infatti, maturò un sentimento di 

avversità nei confronti della dittatura come sistema di governo e, nello specifico, 

del regime jugoslavo; fa eccezione la figura di Tito che, nell’immaginario di 

Izetbegović, riuscì a mantenere in vita l’idea di una Jugoslavia unita.  

Negli “Appunti dalla Prigione”, l’autore non solo elabora la sua visione di 

democrazia -intesa come un valore di per sé imprescindibile-, ma lascia trapelare 

anche l’auspicio di una immediata instaurazione di un modello democratico nel 

paese43.   

Con la fine del controllo centrale di Belgrado e del partito unico jugoslavo, anche 

la Bosnia intraprese la strada verso il pluralismo politico ma sempre nell’ottica di 

un futuro all’interno di una federazione jugoslava democratica. In questo contesto, 

nel 1990, comincia ufficialmente la carriera politica di Izetbegović, padre fondatore 

del Stranka demokratske akcije, Partito d’Azione Democratica (SDA). Inizialmente 

                                                             

41 IZETBEGOVIĆ, A., The Islamic Declaration, Sarajevo, 1990, p. 37. 

42 Ivi., pp.60 - 64. 

43 IZETBEGOVIĆ, A.; Notes from Prison, 1983-1988, 2002, p. 84. 
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il progetto del partito era quello di rappresentare tutti i cittadini di fede islamica 

all’interno della federazione jugoslava. Di conseguenza il SDA non si presentava 

come partito nazionalista ma aveva lo scopo di riunire a sé la popolazione di 

religione e cultura musulmana anche al di fuori dei confini bosniaci. Anche la 

denominazione del partito non fa riferimento alla Bosnia o ai bosgnacchi a 

differenza degli altri due schieramenti etnici: il Partito Democratico Serbo (SDS) e 

l’Unione Democratica Croata di Bosnia ed Erzegovina (HDZ).   

Nelle elezioni generali del 1990, le prime libere dopo l’esperienza socialista, ci fu 

il trionfo dei tre partiti nazionalisti: il SDA raggiunse tra la Camera dei Comuni e 

Camera dei Cittadini 86 seggi su 240, l’SDS 72 e l’HDZ 44. Queste cifre 

coincidevano all’incirca con la composizione di allora della popolazione.  

Mentre i partiti serbi e croati rivolgevano lo sguardo costantemente a Belgrado e a 

Zagabria, il SDA e la sua leadership edificavano le proprie basi e ragioni su un 

rinnovato nazionalismo esaltandone l’aspetto originale, la religione. Nel corso del 

regime socialista, e prima ancora fin dal periodo di occupazione austro-ungarica, la 

popolazione musulmana bosniaca era diventata estremamente laica e la vita 

religiosa si riduceva a rispettare qualche tradizione o nel continuare a dare nomi di 

origine coranica, tuttavia nella Jugoslavia socialista non era vietato professare una 

fede ma ciò ti precludeva la scalata sociale all’interno dell’apparato partitico.  

Con la riscoperta dell’Islam, diventava fondamentale riscoprire determinate 

abitudini, politicizzando l’aspetto etnico-religioso per essere in grado di 

distinguersi, trovando un’ideologia sostitutiva al collante socialista44. Tuttavia, pur 

nascendo come partito panislamista in seno alla federazione, guardando ai 

musulmani della Macedonia, del Kosovo e del Sangiaccato, di fatto agiva come un 

partito comunitario volto ad affermare la sovranità della nazione musulmana in 

Bosnia. Nel programma politico, ricalcando le richieste dell’élite islamica, si 

proponeva il ristabilimento di feste religiose e la rinnovata istituzione del vakuf, la 

costruzione di nuovi luoghi di culto e scuole coraniche ma, al contempo, 

ripercorrendo il pragmatismo di Izetbegović, il partito si dimostrava favorevole alla 

                                                             

44 BEGA, F., Islam Balcanico; Utet Libreria, Torino, 2008, pp.133 – 135;  

 MALCOM, N., La Storia della Bosnia: dalle origini ai nostri giorni, Bompiani, 2000, pp. 288 – 
292. 
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creazione di uno Stato democratico di stampo occidentale, con libere elezioni e con 

un’economia di mercato liberale. Non era mai stata avanzata, almeno ufficialmente, 

la proposta di introdurre la sharia, rendendo così difficile etichettare il SDA come 

un partito islamico volto a trasformare la Bosnia e i territori musulmani della 

Jugoslavia in un califfato. Izetbegović si è dimostrato un vero “trasformista” della 

politica: apriva i congressi asserendo in arabo “nel nome di Allah, benefattore 

misericordioso” ma all’esterno si professava come un partito laico e 

multiculturale.45 

La vittoria del fronte dei partiti nazionalisti opposti alla compagine degli ex 

comunisti - che nel frattempo si erano riorganizzati nella Socijaldemokratska 

Partija BiH (Partito Socialdemocratico della Bosnia ed Erzegovina – SDP) e 

avevano ottenuto intorno al 15% delle preferenze - si risolse con la divisione del 

potere della Repubblica tra i tre partiti etnici. La Presidenza della Repubblica andò 

al candidato musulmano: il più votato fu Fikret Abdić, direttore del colosso 

Agrokomerk. Abdić, coinvolto in uno scandalo finanziario, e successivamente 

condannato a 10 anni per crimini di guerra durante il conflitto che da lì a poco 

sconvolgerà la regione, rinunciò alla presidenza a favore di Alija Izetbegović, il 

secondo più votato. La Presidenza del Parlamento sarebbe spettata al candidato 

serbo mentre quella del governo ad un croato. La Bosnia del 1990 possedeva un 

assetto da democrazia maggioritaria etnica, che, senza strumenti di power sharing, 

portava il gruppo etnico di maggioranza a governare il paese, a discapito delle 

minoranze. È da sottolineare che, come per le altre repubbliche jugoslave, il tempo 

stringeva e, dopo quasi mezzo secolo di totalitarismo, non vi era una cultura 

democratica e del compromesso, essendo abituati alle risoluzioni ferree di Tito46.  

 

 

 

                                                             
45 SCHINDLER, J. R., Guerra in Bosnia 1992-1995. Jihad nei Balcani; Libreria Editrice Goriziana, 
Gorizia, 2012, p. 58. 
46 D’ALESSANDRO A., PITASSIO A. (a cura di), Dopo la pioggia: gli stati della ex Jugoslavia e 
l'Albania (1991-2011); Argo; Lecce; 2011, pp. 137 – 138. 



42 

2.2 La difficile indipendenza (1990-1992). 

 

La situazione che si prefigurava, almeno sulla carta, era semplice. La Jugoslavia da 

paese socialista avrebbe dovuto intraprendere un lungo processo di 

democratizzazione trasformando la federazione in una confederazione di Stati. Ma 

in tutte le repubbliche jugoslave maturavano aspirazioni diverse e chiaramente 

centrifughe.  

Il crollo del castello di carte avvenne con le dichiarazioni unilaterali di 

indipendenza di Slovenia e Croazia, largamente sponsorizzate dagli austriaci e dai 

tedeschi nuovamente riuniti che vedevano nuovi partner economici nella regione 

ma osteggiati dal resto delle CEE e dagli USA che si erano dichiarate inizialmente 

a favore dell’integrità territoriale del paese. Le dichiarazioni d’indipendenza furono 

ufficializzate per entrambe il 25 giugno del 1991: all’indomani della indipendenza 

le forze federali jugoslave, oramai sistematicamente “serbizzate” in tutti i reparti e 

ruoli, furono mobilitate dando inizio alla triste disgregazione della federazione. 

Mentre secondo gli interessi jugoslavi, che arrivati a questo punto possiamo definire 

come esclusivi di Belgrado, non c’erano ragioni di trattenere la Slovenia, 

etnicamente omogenea, nonché storicamente e culturalmente più mitteleuropea che 

slava, diverso destino era riservato alla Croazia. La forte minoranza serba presente 

nella Krajina e nella Slavonia, alcuni mesi dopo la dichiarazione d’indipendenza 

croata, proclamerà la Repubblica autonoma serba di Krajina. 

L’implosione mise Izetbegović alle strette; era chiaro che né la Serbia né la Croazia 

fossero interessati a mantenere in vita la Jugoslavia, e nutrivano verso la Bosnia le 

proprie rivendicazioni. Da una parte la Croazia avrebbe voluto l’indipendenza della 

Bosnia per poi strapparle l’Erzegovina popolata in gran parte da croati, dall’altra la 

Serbia, almeno formalmente, doveva dimostrare gli interessi dell’intera 

federazione, ma nella realtà aspirava alla creazione di una “Grande Serbia” 

comprendente il Kosovo, il Montenegro, la Krajina e la Slavonia e, per l’appunto, 

la Bosnia. Queste aspirazioni, come per la Krajina in Croazia, furono realizzate 

dagli stessi serbi bosniaci che, sulla falsa riga della Repubblica serba in Croazia, 

crearono delle regioni autonome in Bosnia sostenute direttamente dall’SDS guidato 

da Radovan Karadžić, marionetta nelle mani del leader di Belgrado, Milošević. Con 
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l’intensificarsi delle operazioni militari e violenze perpetrate dall’Esercito Federale 

in Krajina e alle porte di Dubrovnik, le “regioni autonome serbe” della Bosnia 

richiesero il soccorso delle truppe jugoslave per “difenderli” dalle prime avvisaglie 

di scontri etnici. Così colonne di soldati dalla Serbia o dalle caserme bosniache 

fedeli a Belgrado si riversarono nei villaggi e nelle città, tagliando le vie di 

comunicazione predisponendo i preparativi di una futura occupazione. Izetbegović, 

rimasto l’unico difensore della sovranità bosniaca, aveva intuito di trovarsi tra 

l’incudine e il martello, affermando che scegliere tra la Croazia e la Serbia 

significava scegliere tra una leucemia e tumore al cervello47.  

Il passo successivo verso il baratro della guerra civile avvenne negli ultimi mesi del 

1991, quando a Banja Luka, la principale base operativa dell’esercito federale, 

Karadžić e il suo apparato istituiscono un Parlamento e un governo serbo autonomo 

dichiarato unilateralmente il 9 gennaio 199248.  

Le azioni del SDS di Karadžić non avevano delle basi legali costituzionali e di 

conseguenza il governo legittimo di Sarajevo doveva correre ai ripari evitando una 

ulteriore frammentazione o peggio la totale annessione da parte della Serbia. Inoltre 

già nel marzo del ’91 Milošević e Tudjman, Presidente della Croazia, avevano 

avuto un incontro per decidere le sorti della Jugoslavia49 e su come dividere la 

Bosnia; secondo i piani, i serbi avevano dichiarato l’autonomia e poi l’indipendenza 

de facto da Sarajevo e stesso iter avevano intrapreso i croati guidati dall’HDZ che 

proclamarono la “Repubblica Croata dell’Herceg-Bosna” nell’aprile del 1992.  

L’unica via d’uscita per Izetbegović, in modo da non venir schiacciato tra l’incudine 

e il martello, fu la proclamazione d’indipendenza tramite referendum dell’intera 

Bosnia-Erzegovina, senza distinzione di nazionalità o gerarchie tra di esse. Tenutosi 

tra il 29 febbraio e il 1 marzo del ’92, vide la schiacciante vittoria dell’indipendenza 

                                                             

47 MALCOM, N., La Storia della Bosnia: dalle origini ai nostri giorni, Bompiani, 2000, p. 299. 
48 La questione è tornata oggi alla ribalta con il referendum del settembre 2016 organizzato 
dall’entità serbo-bosniaca per rendere tale giornata festa nazionale nella Republika Srpska. Vedi: 
LATAL, S., KOVACEVIC, D., Bosnian Court Faces Crucial Decision on Serb Referendum,in 
“Balkan Insight” [www.balkaninsight.com], 16/09/2016. 

49 Cfr. MALCOM, N., La Storia della Bosnia: dalle origini ai nostri giorni, Bompiani, 2000, p. 303. 
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con un’affluenza del 65% circa, nonostante il tentativo di boicottaggio da parte del 

SDS50. Il secondo giorno del referendum, il 2 marzo, furono innalzate delle 

barricate nei quartieri serbi di Sarajevo, prendendo a pretesto quella che fu 

considerata un’azione terrorista di matrice musulmana: l’assassinio di un serbo da 

parte di due musulmani durante un banchetto di nozze. Le manifestazioni pacifiste 

che seguirono non riuscirono a placare l’onda di violenza e di odio all’interno del 

paese: la guerra era oramai iniziata51.  

 

2.3 I tentativi di negoziato (1992 - 1994) 52.  

 

Con l’indipendenza fragilmente conquistata, la Bosnia ed Erzegovina auspicava di 

allontanare lo spettro della guerra fratricida portando Izetbegović e gli altri leader 

etnici a procedere per vie pacifiche, sotto una supervisione ancora distante e non 

consapevole della CEE, in modo da risolvere i problemi interni riguardo la 

divisione del potere e autonomie delle minoranze. L’idea preliminare negoziale 

prevista dalle tre parti era una “cantonizzazione” del territorio, dove ogni proposta 

portata avanti favoriva il proprio popolo a discapito dell’altro.  

Ciò, tuttavia, non fu possibile, visto che la composizione etnica del paese non era 

uniforme e non aveva alcuna precisa frontiera storica e culturale che potesse 

dividere i tre popoli della Bosnia, conseguenza anche della cristallizzazione nel 

tempo delle millet ottomane. Infatti, tutti e tre i progetti portati avanti dalle forze 

politiche nazionaliste cercavano di comprendere nei propri confini le municipalità 

(opčine), laddove risultassero in maggioranza. Ma la soluzione maggioritaria non 

era così semplice da effettuare. In primo luogo ci sarebbe stato grande divario tra 

la differenza di percentuale di territorio stabilita e popolazione beneficiaria: per 

esempio, i serbi avrebbero controllato più territorio rispetto ai bosgnacchi, a cui il 

censimento del ’91 consegnava la maggioranza relativa del paese. Inoltre, la 

                                                             

50 Ivi, pp. 295 – 302.  

51 Ivi., p. 302. 
52 CORTI, A., Bosnia – Erzegovina, le carte avvelenate, in “I nuovi muri”, Limes, n. 1, 1996, pp. 
267 - 284. 
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divisione maggioritaria lasciava fuori dal proprio ipotetico territorio una consistente 

minoranza del proprio gruppo: il territorio croato, ad esempio, avrebbe ospitato solo 

il 40% della propria popolazione. Un ulteriore problema sarebbe derivato dalle 

qualità, posizione e ricchezza delle opčine, creando una forte discrepanza in termini 

economici e politici tra le tre entità; in più l’entità musulmana sarebbe stata 

“schiacciata” tra croati e serbi che avrebbero avuto i propri confini contigui con 

Zagabria e Belgrado.  

 

 

(Fig.1)53 

                                                             

53 Link: https://it.pinterest.com/pin/451697037599705969/ . 
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(Fig. 2)54 

 

(Fig.3)55 

                                                             
54 Mappa consultata in CORTI, A., Bosnia – Erzegovina, le carte avvelenate, in “I nuovi muri”, 
Limes, n. 1, 1996. 
55 Mappa consultata in CORTI, A., Bosnia – Erzegovina, le carte avvelenate, in “I nuovi muri”, 
Limes, n. 1, 1996. 
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(Fig. 4)56 

 

Con le dichiarazioni di indipendenza unilaterali da parte di croati e serbi e con la 

Bosnia ed Erzegovina di Izetbegović come unica entità legittimamente 

costituzionale, i maggiori attori internazionali, quali la Comunità Europea e l’ONU, 

presero la necessità di tripartire la Bosnia come un dogma.  

Il primo dei progetti ufficiali fu il “Piano Carrington–Cutileiro”, presentato nel 

febbraio del 1992 dal Presidente della Conferenza Europea sull’ex-Jugoslavia, 

l’inglese Lord Carrington e dal diplomatico portoghese Josè Cutileiro. Il progetto 

non prevedeva la costituzione di una Bosnia multietnica, ma seguendo le pressioni 

serbe e croate, venne preferita la divisione del territorio secondo il principio etnico. 

La Bosnia sarebbe stata divisa in cantoni sovrani, sul modello svizzero, dove croati 

e musulmani possedevano il 56,27% del territorio, il restante 43,73 % spettava ai 

serbi e un distretto federale speciale a Sarajevo. Il destino delle minoranze 

all’interno dei cantoni non venne chiarito e, solo in tre municipalità su cento, uno 

                                                             

56 Mappa consultata in CORTI, A., Bosnia – Erzegovina, le carte avvelenate, in “I nuovi muri”, 
Limes, n. 1, 1996. 
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dei tre popoli deteneva una maggioranza quasi assoluta. Di conseguenza sarebbero 

stati programmati dei trasferimenti in massa per creare dei cantoni omogenei che 

avrebbe portato ad una divisione netta della Bosnia e alla sua fine. Il piano venne 

accettato dall’HDZ e dal SDS, e inizialmente anche Izetbegović, probabilmente al 

fine di scongiurare l’imminente guerra, accettò le condizioni fino a quando, ripreso 

dal suo stesso partito, respinse il progetto. 

 

 

(Fig.5)57 

 

 

Scoppiata la guerra, il 3 marzo 1992, e iniziato l’assedio di Sarajevo, la Comunità 

Europea e l’ONU stabilirono, in una conferenza a Ginevra nel settembre 1992, un 

nuovo piano per porre fine alla guerra, presentato nel gennaio 1993.  A presiedere 

la conferenza, l’ex ministro degli esteri britannico Lord David Owen e l’ex 

Segretario di Stato americano Cyrus Vance. L’obiettivo del “Piano Vance-Owen” 

                                                             

57 Link: http://www.partitionconflicts.com/partitions/regions/balkans/peace_process/05_05_02/ . 
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mirava ad indicare un possibile scenario in cui la Bosnia rimanesse unita non solo 

virtualmente. L’idea di base era ancora la suddivisione in cantoni, dieci per 

l’esattezza, sottoposti al governo centrale di Sarajevo ma fortemente decentrati 

politicamente e amministrativamente, appagando così il desiderio di autogoverno 

da parte dei croati e serbi. L’assegnazione dei cantoni venne data in automatico 

riprendendo i risultati del censimento del ’91, secondo il controllo delle 

maggioranze. I più colpiti, volutamente, furono i serbi in quanto il cantone 

comprendente Banja Luka (cantone 2) risultava isolato dalla Serbia e dalle altre 

regioni (cantoni 4 e 6), a loro volta frammentate in modo da contenere le forze 

armate di Karadžić. I musulmani stessi videro i propri territori ridimensionati, 

essendo i cantoni musulmani complessivamente più piccoli rispetto alla percentuale 

totale della popolazione. Come nel precedente progetto, i musulmani si trovavano 

a governare municipalità isolate e deboli dal punto di vista geopolitico. I vincenti 

del piano risultarono i croati, terzi in termini di popolazione, visti come l’ago della 

bilancia del negoziato. I tre cantoni (3, 8 e 10) avrebbero coperto il 25% del 

territorio bosniaco a favore del 17% della popolazione croata totale.  

 

(Fig. 6)58 

                                                             

58 Link: http://www.partitionconflicts.com/partitions/regions/balkans/peace_process/05_05_02/ . 
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Furono gli stessi croati i primi ad accettare il piano; i musulmani seguirono con 

molte perplessità ma furono i serbi, dopo quattro mesi di trattative che avevano 

coinvolto anche Belgrado, a rifiutare. Con il fallimento del Piano Vance-Owen, la 

guerra si intensificò e non fu più possibile proporre nei successivi negoziati 

l’unitarietà della Bosnia. Da quel momento in poi i serbi si impegnarono in nuove 

offensive mirate a rendere inapplicabile un piano simile in futuro. I croati, 

inizialmente collaborativi con Sarajevo e supportati da Tudjman, entrarono in 

conflitto con i musulmani, al fine di occupare i cantoni assegnati dal piano.  

Triste testimonianza fu la distruzione dello Stari Most di Mostar.  

 

2.4 Il Partito d’Azione Democratica (SDA) durante il conflitto. 

 

In un contesto dove ogni fazione combatteva su due fronti in una guerra di tutti 

contro tutti, l’integrità politica e territoriale della Bosnia non era più ottenibile. 

Anche il governo di Sarajevo, tenuto in vita da Izetbegović e dal SDA, non poté più 

perseguire il progetto di mantenere la Bosnia unita e lo stesso partito dovette 

ridimensionarsi. Al contempo, non era più attuabile una strada panislamista, così 

facendo il partito si ridusse ad espressione “nazionale”. Durante la guerra, la re-

islamizzazione dell’identità musulmana dei bosniaci permise la nazionalizzazione 

dell’Islam stesso. Nel 1993 venne anche accantonato in Parlamento il termine 

generico jugoslavo di Musliman e reintrodotto lo storico (e turco) bošnjak, dando 

ai musulmani bosniaci una nazionalità ben definita e una patria. Izetbegović da 

Presidente della Bosnia si ridimensionò a leader dei musulmani per conto del SDA, 

garantendone i propri ed esclusivi interessi59. Il SDA riconosceva come unico e 

legittimo abitante della Bosnia ed Erzegovina il bošnjak, che rimandava le proprie 

origini al periodo ottomano e alla conversione all’Islam60.  

                                                             
59 DIVJAK, J. (intervistato da Florence La Bruyere), Sarajevo, mon amour; Edizioni Infinito, Parigi, 
2013, p. 177. 

60 BEGA, F., Islam Balcanico; Utet Libreria, Torino, 2008, pp.175 - 180. 



51 

Tuttavia, già nel 1991, preoccupati dalle dichiarazioni di indipendenza di Slovenia 

e Croazia e dalla reazione di Belgrado, il SDA ha fondato un gruppo paramilitare 

islamico, la “Lega Patriottica” (Patriotska Liga), acquistando illegalmente armi e 

munizioni dall’ex blocco socialista e da paesi mediorientali, diventando per certi 

versi la milizia personale del SDA61. La Lega Patriottica riusciva a raccogliere 

proseliti soprattutto nelle zone rurali, tra la gente meno colta e meno abbiente, 

riuscendo ad inculcare il fervore religioso islamico. Ad esempio, in un manifesto 

del SDA circolante nel 1993 il partito si interrogava sul futuro della Bosnia 

musulmana dopo la guerra, quale fosse l’approccio etico e morale giusto in modo 

da creare uno stato islamico62. 

Nella stessa ARBiH (Armija Republike Bosne i Hercegovine), oramai ridotta 

anch’essa ad esercito personale del SDA, prese piede il culto del soldato che si 

immola per la fede, il Šehidi63. Il fenomeno non era affatto nuovo in Bosnia, le 

origini di pellegrinaggi alle tombe dei “martiri” risalivano al periodo ottomano e, 

prima della guerra, i musulmani della Bosnia ignoravano il vero significato del 

termine, associandolo ad una pratica del passato e della cultura islamica. Ma il 

rapido processo di re-islamizzazione adottato dal SDA e dall'élite musulmana 

mirava a trovare delle motivazioni etniche, non a riaccendere o ravvivare la fede.  

Come accadeva all'interno dell'apparato jugoslavo socialista con l'ideologia 

comunista e appartenenza al partito, il SDA cercò di utilizzare il criterio islamico 

come nuovo presupposto per la selezione di cariche politiche e vertici militari. In 

maniera graduale, l'ARBiH divenne uno dei principali banchi di prova di numerosi 

tentativi di re-islamizzazione. Ad esempio, all'interno dell'esercito venne creato un 

organo competente riguardo la morale (Uprava za moral), che criticava aspramente 

le attitudini anticlericali espresse da diversi ufficiali: infatti, veniva indicato ai più 

alti ranghi dell'esercito di adottare le tradizioni musulmane, allineando la propria 

condotta ai principi dell'Islam ed esaltando le gesta dei propri soldati come fossero 

dei šehidi.  

                                                             
61 SCHINDLER, J. R., Guerra in Bosnia 1992-1995. Jihad nei Balcani; Libreria Editrice Goriziana, 
Gorizia, 2012, p. 86. 

62 Ivi, pp. 117 – 118. 

63 Dall’arabo shahīd, “testimone di Fede”, spesso associato a “martire”.  
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Il sacrificio dei propri “martiri”, le aggressioni, il genocidio perpetrato dai nemici 

nei confronti della popolazione aveva come scopo ultimo fosse la distruzione totale 

delle radici religiose musulmane.  

Riesumando terminologie e forme lessicali dell'epoca del sultano, era inevitabile, 

trattandosi di guerra, affrontare il tema del džihad 64. Nella cerchia dell'élite 

musulmana bosniaca era consuetudine affermare che l'esercito di Sarajevo stesse 

conducendo una jihad e stesse combattendo per proteggere l'Islam. Oltre alla 

comunità islamica bosniaca intransigente, erano i combattenti stranieri volontari 

giunti dal mondo islamico a ritenere “sante” quelle azioni. Infatti, a giovare di 

questa propaganda islamica fu l’internazionale del fondamentalismo islamico. Lo 

stesso Izetbegović aveva invocato, grazie alla risonanza dei media, più volte il 

coinvolgimento di brigate internazionali come accadde per la Spagna durante la 

guerra civile, ma la Bosnia presentava molte più similitudini con l’Afghanistan. A 

partire dal 1992 fino alla fine della guerra, i Balcani, soprattutto i porti e aeroporti 

croati, rappresentarono la porta d’ingresso della jihad internazionale in Europa, tra 

cui la ancora poco nota Al Qa’ida che aveva intenzione di spostare le cellule 

dormienti di mujāhidīn dall’Afghanistan in Bosnia, in modo da scatenare la guerra 

santa all’occidente65. Ad esempio, all’interno della 7° Brigata musulmana, famosa 

per la presenza di forze volontarie straniere, i ranghi militari più islamizzati erano 

intenzionati nel trasformare la Bosnia in una nazione di mudžahidi (mujāhidīn). Il 

SDA, visto lo svantaggio militare che li separava dai serbi e dai croati, accettò gli 

aiuti da parte dei musulmani radicali, servendosi anche di un servizio d’intelligence 

(Muslimanska Obaveštajna Služba, MOS) avente il compito quello di agevolare 

l’afflusso di soldati volontari stranieri, fornendogli passaporti bosniaci, e 

permettendo l’ingresso clandestino di materiale bellico, in quanto vigeva un 

embargo sulle armi imposto dall’ONU66. L’ambiguità di Izetbegović giaceva sul 

                                                             
64 Traslitterazione bosniaca dal termine arabo jihād. Da intendere come “sforzo”, in questo caso 
“sulla via di Dio” (fî sabîl Allâh), che secondo la trattatistica di diritto musulmano si può compiere 
con l’animo, la parola, l’azione e la spada. Inoltre, vi è una distinzione fra un “piccolo” jihād e un 
“grande” jihād: con il primo si intende il combattimento armato (la spada) contro gli infedeli mentre 
il secondo, più importante, riguarda l’impegno dei fedeli di conformare sé stessi e la comunità agli 
insegnamenti religiosi (Vercellin, Giorgio; Jihād. L’islam e la guerra; Giunti, Firenze, 1998.). 

65 SCHINDLER, J. R., Op. cit., pp. 145 – 155. 

66 Ivi, pp. 198 – 200.  
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fatto che ai media occidentali si presentava come l’ultimo difensore del 

multiculturalismo in Bosnia mentre faceva buon viso e cattivo gioco con sauditi e 

iraniani, intenzionati ad esportare la propria visione del mondo in un paese 

profondamente laico.  

In generale, tra la popolazione civile e per gran parte del ARBiH, ciò che si stava 

svolgendo non rappresentava una “guerra santa” e il vero significato delle 

denominazioni di šehidi e mudžahidi non era affatto chiaro: tutto ciò mentre i media 

occidentali enfatizzavano per lo più la presenza di elementi pericolosi del mondo 

musulmano in Bosnia. D’altro canto, per la dirigenza musulmana del SDA, il 

conflitto veniva visto come resistenza contro l’aggressore e il “fascismo” 

(riesumando la retorica titina), evitando le etichette di guerra fratricida o religiosa. 

Ma all’interno del partito e dell’apparato, i discorsi erano diversi: nel 1994 durante 

un’assemblea del SDA, il trasformista Izetbegović, arrivato il momento della 

agognata pace, citò il Profeta ammettendo di dover traghettare il paese da “una 

piccola ad una grande battaglia”, alludendo alla distinzione che la dottrina islamica 

fa sul termine jihād67. 

 

2.5 L’intervento diplomatico di Washington (1994).  

 

Con il fallimento della proposta di Vance e Owen, nell’estate del 1993, nacque un 

nuovo progetto di pace per la Bosnia. Non essendo più realisticamente possibile 

proporre una Bosnia unitaria, il nuovo piano, noto come “Piano Owen-

Stoltenberg68”, prevedeva la scomposizione del paese in tre stati etnicamente 

omogenei, assegnando più del 50% del territorio ai serbi, il cuore del paese ai 

bosgnacchi e l’Erzegovina occidentale ai croati. Il piano legittimava e, in un certo 

senso acconsentiva, le aggressioni e le violenze della guerra civile in corso, 

disegnando i confini e rimarcandone i fronti. Ad acconsentire furono serbi e croati, 

                                                             
67 BOUGAREL, X., Death and Nationalist: Martyrdom, War Memory and Veteran Identity among 
Bosnian Muslims in Bougarel Xavier, Helms Elissa, Duijzings Ger (a cura di); The new bosnian 
mosaic: identities, memories and moral claims in a post-war society, Ashgate, 2007, pp 167 – 175. 

68 Il nuovo Rappresentante speciale del Segretario Generale dell’ONU, succeduto a Vance.  



54 

ma il governo di Sarajevo, tenendo fede al nuovo dovere di rappresentare 

esclusivamente il proprio narod, dovette rifiutare. Come nei precedenti piani, il 

territorio dei bosgnacchi appariva il più instabile, chiuso tra serbi e croati, senza 

uno sbocco sul mare e tagliato fuori dalle principali reti stradali. 

 

 

(Fig. 7)69 

 

Questi due anni di tentativi di piani di pace dimostrarono la debolezza della 

mediazione internazionale, l’ONU e la Comunità Europea in primis, e come fosse 

stata sottovalutata la situazione. Infatti, i tre progetti non riuscivano a proporre una 

soluzione al conflitto, in quanto la diplomazia occidentale riteneva ragionevole 

semplicemente tracciare con un righello i confini etnici del paese, non tenendo 

conto delle vere ambizioni delle parti in gioco: serbi e croati puntavano alla 

spartizione della Bosnia e a riunirsi alle rispettive “madre patria”. I musulmani e il 

governo di Sarajevo che in un primo momento si ersero come i soli protettori 

                                                             

69 Link: http://www.partitionconflicts.com/partitions/regions/balkans/peace_process/05_05_02/ . 
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dell’integrità bosniaca, furono costretti successivamente a rivedere le proprie 

posizioni scontrandosi con la realtà dei fatti.  

Dal punto di vista della negoziazione, il conflitto ebbe un punto di svolta con 

l’ingresso di forza degli Stati Uniti nello scacchiere jugoslavo. La visione politica 

del realismo politico di Washington fu quella di stabilire l’equilibrio di potenza tra 

le parti. Per bilanciare lo scenario era obbligatorio ridimensionare la forza dei serbi, 

che meglio armati e già con i fucili prima dello scoppio del conflitto, occupavano 

gran parte della Bosnia. Diventava una priorità non solo minimizzare la loro 

presenza ma soprattutto sconfiggerli. Sconfiggerli significava, peraltro, punire 

l’aggressore e legittimare il principio di intervento “giusto”, al fine di cessare le 

brutalità e le sofferenze della popolazione civile.  

Nel novembre 1994, gli USA avevano firmato un accordo militare con la Croazia 

di Tudjman impegnata a combattere le forze serbe della Krajina. In seno a questi 

accordi fu avanzata la proposta nordamericana di trovare un’intesa tra i croati 

dell’Herceg-Bosna e il governo di Sarajevo, in modo da cessare le ostilità e unire 

le forze in funzione antiserba. Si stavano gettando le basi del successivo e definitivo 

“Accordo di Dayton” con la creazione della Federazione croato-musulmana. A 

coordinare i lavori furono quattro membri permanenti del CdS, USA, Russia, Gran 

Bretagna, Francia e la Germania, presidente di turno a Bruxelles, estromettendo 

così le macchinose organizzazioni internazionali quali Comunità Europea ed ONU. 

Obiettivo di questo “Gruppo di Contatto” era rendere più fluido e celere il processo 

negoziale, costringendo alla resa i serbi (che nel 1994 controllavano all’incirca il 

70% del territorio) ed ad accettare il piano di pace.  Nel marzo dello stesso anno, i 

croati-bosniaci e i bosgnacchi si trovarono a Washington per firmare l’accordo di 

federazione. I due nuovi alleati ridivisero i confini interni della Bosnia ripescando 

i risultati demografici del censimento del ’91, nonostante le opčine fossero 

sconvolte da pulizie etniche, deportazioni ed espulsioni forzate.   
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(Fig. 8)70 

 

Ulteriore endorsement da parte statunitense fu la proposta depositata nel luglio del 

1994, fondata sul principio di divisione del territorio 51- 49 % a favore dei croati-

musulmani e presentata come non negoziabile e in forma ultimativa. Milošević 

stesso, favorevole al progetto, si scontrò con Karadžić che confidava 

nell’inapplicabilità del piano e nei ripensamenti del Gruppo di Contatto. 

                                                             

70 Mappa consultata in CORTI, A., Bosnia – Erzegovina, le carte avvelenate, in “I nuovi muri”, 
Limes, n. 1, 1996. 
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(Fig. 9)71 

 

La proposta rimase inascoltata e dimenticata per quasi un anno, ma la guerra, gli 

assedi e le atrocità andarono avanti. Gli Stati Uniti, d’altro canto, continuarono a 

lavorare sulla creazione di presupposti strategici per un nuovo processo di pace. 

 

2.6 L’ Accordo di Dayton (1995). 

 

Stabilita la “parità” militare con la creazione della Federazione croata-musulmana, 

bisognava dare forma alla pace tanto agognata. L’intesa si trovò a Dayton, in Ohio, 

dove Izetbegović, Milošević e Tudjman, guidati dai rappresentanti dei cinque paesi 

                                                             

71 Mappa consultata in CORTI, A., Bosnia – Erzegovina, le carte avvelenate, in “I nuovi muri”, 
Limes, n. 1, 1996. 
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del Gruppo di Contatto e dal Rappresentante Speciale per le Comunità Europee, 

firmarono la pace ed il futuro istituzionale e costituzionale della Bosnia ed 

Erzegovina, essendo compreso nell’Accordo la nuova Costituzione del paese. 

 Lo scopo dell’Accordo di Dayton non era solo far cessare una guerra fratricida, ma 

puntava a normalizzare la Bosnia e ad iniziare un processo, non ancora del tutto 

concluso, di transizione democratica.72 

Dopo i fallimenti delle deboli proposte durante i primi anni del conflitto, il ruolo 

giocato dagli Stati Uniti fu di prim’ordine, proponendosi come direttori d’orchestra, 

come era accaduto precedentemente a Camp David nel 197873, capaci di 

normalizzare la situazione in Bosnia pur affondandola, come vedremo, in un 

pantano.  

Il solo narod bosniaco ad autorappresentarsi furono i bosgnacchi di Izetbegović, 

non in qualità di rappresentante del gruppo musulmano ma come Presidente della 

Repubblica di quel che rimaneva della Bosnia. Gli stessi croati bosniaci e serbo 

bosniaci non ebbero un rappresentante locale, ma l’invito rivolto ai presidenti 

croato e serbo di fatto confermava l’interesse dei due paesi sulla Bosnia ed il loro 

coinvolgimento diretto e indiretto durante la guerra. I croati non si sentirono 

rappresentati né da Izetbegovic, in seno alla neonata Federazione croata-

musulmana, né da Tudjman, che si scontrò più volte con i membri croati della 

Federazione e, nonostante i suoi piani di smembramento della Bosnia ed i crimini 

di guerra perpetrati, apparve ai media come un angelo della pace. D’altro canto 

Milošević, in qualità di rappresentante degli interessi dei serbo bosniaci, voleva 

chiudere rapidamente i conti in Bosnia, poiché risultava oramai impossibile attuare 

il sogno di una “Grande Serbia”: egli abbandonò i serbi bosniaci, in modo da 

rafforzare la sua posizione nella Repubblica Federale Jugoslava, nata dalle ceneri 

                                                             
72 WOELK, J., La transizione costituzionale della Bosnia-Erzegovina, CEDEM, Padova, 2008, p. 
45. 
73 Gli ‘Accordi di Camp David’, siglati il 17 settembre 1978 e firmati alla Casa Bianca, portarono il 
presidente egiziano Anwar al-Sadat e il primo ministro israeliano Menachem Begin a presiedere ad 
una conferenza internazionale di pace sotto la supervisione del presidente americano Jimmy Carter. 
Tali accordi condurranno al trattato di pace israelo-egiziano del 1979.  
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della Jugoslavia, vincere le elezioni e vedersi revocare le pesanti sanzioni imposte 

dalla comunità internazionale. 

Come è facile intuire l’Accordo di Dayton assunse un significato particolare. Per 

quanto riguarda la stesura della carta costituzionale, non vi è stato nessun tipo di 

partecipazione democratica del popolo bosniaco, né è stato consultato il Parlamento 

di Sarajevo o i rappresentanti dei serbi bosniaci.  

Di conseguenza la rinnovata creazione della Bosnia ed Erzegovina è stata 

“imposta” e modellata secondo i voleri e dettami della comunità internazionale e 

non discussa e dibattuta dai tre narod del paese74. È da riconoscere che sarebbe stato 

impensabile che a guerra conclusa si potesse arrivare ad un accordo imparziale tra 

croati, serbi e bosgnacchi: indispensabile la figura di un mediatore.  

Tornando all’Accordo, sul piano politico-istituzionale venne mantenuta la 

bipartizione del paese, la Federazione di Bosnia ed Erzegovina e la Republika 

Srpska. La prima entità rappresentava, secondo gli Accordi di Washington del 

1994, i croati e i bosgnacchi mentre la Republika Srpska rimandava la sua 

fondazione all’indipendenza del febbraio 1992, che ha dato inizio al sanguinoso 

conflitto.  Le dimensioni delle due entità rispettavano la partizione 51-49 % del 

precedente tentativo di negoziazione mentre i confini75 erano il risultato 

dell’accettazione dello status quo bellico e del congelamento degli scontri nonché 

della legittimazione de facto della pulizia etnica. A tal proposito, città divenute 

tristemente simbolo delle violenze perpetrate dai serbi, come Srebrenica e Foča, 

adesso fanno parte della Republika Srpska.  

Un caso a parte è rappresentato dalla città di Brčko.  

Brčko è una città fortemente multietnica nel nord del paese, divide in due la 

Republika Srpska ed è un importante centro commerciale visto lo snodo diretto con 

la Croazia. Considerata l’impossibilità di assegnarla ad una delle due entità, si è 

                                                             
74 WOELK, J., La transizione costituzionale della Bosnia-Erzegovina, CEDEM, Padova, 2008, pp. 
79 – 81.  

75 Nel Accordo viene utilizzata l’espressione “interentity boundary line” (Annex 2) evitando la 
definizione “confine” in modo da evitare qualsiasi riferimento ad una divisione di carattere 
interstatale. 
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deciso di istituire un distretto autonomo, che avrà un suo statuto solo alla fine degli 

anni 2000.   

 

(Fig. 10)76 

 

Secondo l’Accordo la Bosnia ed Erzegovina diventava uno Stato federale, 

comprendente tre popoli costitutivi, formato da due Entità “gemelle”, assomiglianti 

in tutto e per tutto a degli Stati, con un proprio Presidente, un governo, organi 

legislativi e giurisdizionali. Queste entità formavano il nucleo, il potere costitutivo 

dello Stato centrale che, a sua volta, garantiva la multietnicità delle sue istituzioni 

attraverso l’applicazione di una forma di democrazia consociativa, assicurando la 

stabilità dello Stato attraverso un’equa rappresentanza nelle istituzioni dei tre popoli 

costitutivi.  

Pur essendo definiti “gemelli”, per quanto riguarda i pari poteri, le due entità 

differivano completamente nell’ordinamento interno. Mentre la Republika Srpska 

                                                             

76 Link: http://mapsof.net/bosnia-and-herzegovina/map-bih-entities . 
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era una entità unitaria, avendo gli anni di pulizia etnica ed espulsioni in gran parte 

omogenizzato il territorio, la Federazione di Bosnia ed Erzegovina era suddivisa in 

dieci cantoni, sul modello svizzero, in parte omogenei, croati o bosgnacchi, 

comportando così la creazione di nuovi muri all’interno della Federazione. La 

ulteriore suddivisione in cantoni e l’utilizzo delle quote, già proposta dagli stessi 

popoli della Bosnia all’inizio della guerra, è stato frutto di un compromesso tra 

bosgnacchi e croati per garantire maggiore autonomia a questi ultimi 77. Molto 

probabilmente l’Accordo di Dayton non sarebbe stato accettato, dai croati 

soprattutto, se non fosse stata presentata una rigida divisione in quote. Secondo il 

politologo Arend Lijphart, che trattò del consociativismo in maniera dettagliata, 

nelle società divise su carattere etnico, religioso o ideologico non c’è altra scelta 

che accettare il consociativismo, anche se, obiettivamente, si andrebbero ad 

accrescere le divisioni etnicizzando qualsiasi aspetto del vivere comune78. 

 

                                                             
77 LEONE, L., Bosnia Express, Edizioni Infinito, Roma, 2010, pp. 64 - 65. 

78 Cfr. STOJANOVIĆ, N., Dialogo sulle quote. Rappresentanza, eguaglianza e discriminazioni 
nelle democrazie multiculturali, il Mulino; Bologna, 2014, p. 143. 
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(Fig. 11)79 

 

Il consociativismo, ossia la condivisione del potere esecutivo, l’autonomia dei 

gruppi, il principio di proporzionalità e la salvaguardia delle minoranze attraverso 

il potere di veto, a partire dagli anni ’60, è diventato un approccio concreto proposto 

a quelle società e stati profondamente frammentati in più gruppi etnici, linguistici 

e/o religiosi. La comunità internazionale ha applicato questo modello in maniera 

concreta, oltre al caso della Bosnia, anche all’ Iraq e all’ Afghanistan, sottolineando 

la pragmaticità della scelta e incentrandola su ciò che è necessario rispetto a ciò che 

è giusto, per allontanare il pericolo di una secessione80.   

Tra gli strumenti di tutela delle minoranze nei sistemi di democrazia consociativa 

compare il diritto di veto. In Bosnia ed Erzegovina era impensabile, dopo 

l’immediato e insperato cessate il fuoco, non disporre di tale potere d’emergenza, 

                                                             
79 Mappa consultata in KULENOVIC, S., Lo stallo instabile: la Bosnia-Erzegovina 20 anni dopo 
Dayton, su Limes on-line [http://www.limesonline.com], 24/03/2015. 
80 STOJANOVIĆ, N., Dialogo sulle quote. Rappresentanza, eguaglianza e discriminazioni nelle 
democrazie multiculturali; il Mulino; Bologna, 2014, pp. 144 – 145. 
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in un contesto dove la fiducia tra i popoli jugoslavi era crollata. Oltre ad avere un 

diritto di veto sospensivo per quanto concerne un disegno di legge, che deve trovare 

sempre una approvazione “orizzontale” dei 3 popoli costitutivi, ogni narod può 

trincerarsi invocando il diritto di veto volto a proteggere i propri “interessi vitali”. 

Il ricorso al veto da parte di uno dei popoli può essere contestato da un altro gruppo, 

portando così alla creazione di una commissione comune ad hoc avente il compito 

di redigere un compromesso. Se ciò non avviene, la questione arriva alla Corte 

Costituzionale che determina se vi è “interesse vitale”. I membri della Corte 

Costituzionale sono sempre nominati in base alle sempre presenti quote (due 

nominati dalla Republika Srpska e quattro dalla Federazione) e si vanno ad 

aggiungere 3 giudici “internazionali”, nominati dal Presidente della Corte europea 

per i diritti dell’uomo81. 

La garanzia internazionale è soprattutto rimarcata dalla presenza dell’Alto 

Rappresentante, espressione della comunità internazionale in Bosnia e responsabile 

per il coordinamento e monitoraggio dell’attuazione dell’accordo di pace, dando 

vita ad una sorta di “protettorato” di natura internazionale. Oltre al potere 

interpretativo praticamente definitivo e vincolante, l’Alto Rappresentante ha anche 

funzioni legislative ed esecutive82. 

Guardando nello specifico la forma di governo delle due entità, la Republika 

Srpska, fino alla riforma costituzionale del 2002, possedeva un sistema 

monocamerale fortemente centralizzato, dove il potere legislativo era esercitato da 

un’assemblea nazionale. D’altro canto, nella Federazione prevaleva un sistema 

bicamerale con una Camera dei Deputati e una Casa dei Popoli, avente il compito 

di rappresentare gli interessi dei cantoni. I deputati della seconda camera sono eletti 

secondo delle quote etniche fisse: sono 58 membri, 17 per ogni nazione costitutiva 

della Federazione e 7 deputati non eletti su base etnica. Inoltre è garantita la 

turnazione fra Presidente, Vicepresidente e Primo Ministro della Federazione tra 

croati e bosgnacchi. Di conseguenza, anche il Parlamento statale è eletto in 

circoscrizioni separate e a quote fisse dove 1/3 dei deputati della camera alta è scelto 

dalla popolazione della Republika Srpska e 2/3 dalla Federazione. Ugualmente la 

                                                             

81 WOELK, J., Op. cit., pp.100 – 102. 

82  Ivi., pp. 80 – 82. 
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camera bassa, la Casa dei Popoli, è composta da 15 membri, di cui 5 sono scelti 

dall’Assemblea Nazionale della Republika Srpska e 10 dalla Casa dei Popoli della 

Federazione. Infine è garantita anche la pari rappresentanza alla Presidenza della 

Repubblica con una rotazione tripartita. È da sottolineare, inoltre, che tale principio 

è garantito anche nell’impiego pubblico, nelle nomine a cariche pubbliche e alla 

distribuzione delle risorse. 

Ciò nonostante, il principio di rappresentanza su tutte le cariche presenta dei grossi 

limiti al processo di integrazione e di coesione del paese, soprattutto se si considera 

che un esponente “semplicemente” bosniaco non possa occupare le più alte cariche 

dello Stato o che le altre minoranze presenti in Bosnia (rom, ebrei, montenegrini) 

sono escluse da quelle cariche. Infatti, secondo la legge elettorale della Bosnia, tutti 

i candidati per la Camera dei Deputati della Federazione, per la Presidenza, Vice-

Presidenza e Assemblea Nazionale della Republika Srpska, devono indicare la loro 

appartenenza ad uno dei tre popoli costitutivi o segnarsi al gruppo degli “altri”83. 

La situazione mostra chiaramente uno Stato centrale svuotato di potere a favore 

delle due entità, a cui spettano tutte le competenze e funzioni che non risultino 

attribuite secondo la carta costituzionale. Ma è soprattutto in materia di affari esteri 

che le due entità godono di diritti (quasi)statali: la politica estera è competenza del 

                                                             
83 La disposizione trattata ha sollevato numerose critiche da parte della Corte europea dei diritti 
dell'uomo, in quanto presenta (tuttora) una situazione di grave violazione della tutela delle 
minoranze.  

A tale proposito, il 22 dicembre 2009 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo (vedi in   
http://www.echr.coe.int) ha accolto il ricorso da parte di due cittadini bosniaci, Dervo Sejdić e Jakob 
Finci, rispettivamente uno di etnia rom ed uno di etnia ebraica, che avevano richiesto di candidarsi 
alla Presidenza della Bosnia. La questione è sorta nel 2006 quando i due cittadini si sono scontrati 
con il rifiuto da parte della Commissione Elettorale Centrale della Bosnia che non ha permesso le 
loro candidature, appellandosi alle loro origini etniche: infatti, come già riportato, i seggi della 
Presidenza tripartita, secondo la Costituzione bosniaca, spettano esclusivamente ai cittadini croati, 
serbi e bosgnacchi. Sempre nel 2006, Sejdić e Finci portarono la questione alla Corte Europea dei 
Diritti Umani, in quanto la Costituzione bosniaca, pur sostenendo nell’Articolo II l’applicazione 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
(CEDU), ne viola apertamente l’Articolo 14, per quanto riguarda l’aperta discriminazione etnica, e 
l’Articolo 3 del Protocollo n.1, in merito al diritto a delle elezioni libere.  

La Corte, pronunciandosi a favore del ricorso, ha invitato la Corte Costituzionale bosniaca ad 
implementare e riformare le disposizioni elettorali. Cfr. Redazione di OPEN SOCIETY 
FOUNDATIONS: Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina, in “Open Society Foundations” 
[www.opensocietyfoundations.org], 16/01/2015. 
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governo centrale ma, sia la Republika Srpska che la Federazione, sono libere di 

intrattenere e stabilire relazioni con gli altri stati, mediante approvazione del 

Parlamento. Si può facilmente intuire che tale scelta è volta a garantire i rapporti di 

serbi e croati con Belgrado e Zagabria84.  

Il sistema federale bosniaco imposto a Dayton, dovuto a forti asimmetrie di potere, 

si presenta come una confederazione, anche se le due entità, emanando le proprie 

Costituzioni, devono sottostare alla supremazia della Costituzione bosniaca, che le 

obbliga a conformarsi alla Carta statale.  

Le conseguenze di Dayton furono diverse. Il lavoro diplomatico della comunità 

internazionale aveva partorito uno Stato transgenico e deforme, la divisione del 

paese in quote fisse inevitabilmente non poteva portare alla ricostituzione di un 

paese multietnico quale era la Bosnia prima del conflitto. Questa stessa divisione 

ha legittimato e spinto la politica del paese a dipendere solo dai partiti nazionalisti, 

affondando ogni speranza di cooperazione tra i popoli e portando i gruppi etnici ad 

indentificare le proprie prospettive secondo un criterio etnico, svuotando il 

significato del power sharing e del consociativismo democratico che si riflette 

sull’immobilismo statale85.  

 

2.7 Il tentativo di “revisione” costituzionale. 

 

La creatura nata a Dayton, figlia del compromesso e della pace imposta, si stava 

rivelando un aborto. Il complicato sistema politico aveva legittimato i popoli 

costituenti ad arroccarsi nell’ostruzionismo sia a livello locale che statale. 

È stata necessaria la continua vigilanza delle due istituzioni garanti, la Corte 

Costituzionale e l’Alto Rappresentante, per ristabilizzare il paese nel difficile 

periodo di dopoguerra. Attraverso una costante attenzione al principio dello Stato 

di diritto e alla necessità di avviare un processo di democratizzazione volto a 

riportare la predisposizione multietnica e il clima di tolleranza che aveva 

                                                             

84 WOELK, J., Op. cit., pp. 83 – 86.  

85 Ivi, pp. 106 – 108. 
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contraddistinto il paese nel passato, scopo delle due istituzioni è stato quello di 

rendere “funzionante” il sistema federale profondamente statico della Bosnia. In 

special modo, la figura dell’Alto Rappresentante incarna al meglio il volere della 

comunità internazionale. Inviso particolarmente ai partiti nazionalisti, che vedono 

nella sua figura l’emanazione dell’occupazione internazionale e un limite 

all’esercizio del potere bosniaco sul proprio territorio, i partiti multietnici 

riconoscono nell’Alto Rappresentate l’ultimo baluardo della possibile convivenza 

democratica, in un paese economicamente e politicamente immobile al momento 

della pace di Dayton86 .  

Al fine di garantire la continuità e il funzionamento del sistema bosniaco si è mossa 

la Corte Costituzionale in modo da bilanciare l’assetto statale del paese. La più 

importante riforma intrapresa riguarda lo “scheletro” del paese, ossia l’applicabilità 

del power sharing e la salvaguardia della base multietnica.  

Il problema sorgeva da alcune incompatibilità delle Costituzioni della Federazione 

e della Republika Srpska con la Costituzione dello Stato. Le due carte erano state 

ideate prima (nel 1992 la Republika Srpska e nel 1994 la Federazione) degli 

Accordi di Dayton e, sempre secondo la Costituzione, tre mesi dopo la firma della 

pace, le due Entità dovevano conformarsi con quella statale. Passarono invece tre 

anni (1998) con un nulla di fatto finché Alija Izetbegović, nel frattempo 

riconfermato Presidente per il seggio bosgnacco, non presentò ricorso alla Corte 

Costituzionale impugnando le diverse incompatibilità delle due carte. Tra le 

irregolarità della Republika Srpska pesavano maggiormente quelle di presunta 

volontà di autodeterminazione: la Republika Srpska, come “Stato del popolo 

serbo”, l’esplicita garanzia e collaborazione a priori con la Serbia, il serbo come 

lingua ufficiale, il rapporto strettissimo con la chiesa ortodossa. Nella Federazione 

il discorso era simile, infatti venivano menzionati solo due popoli costituenti 

(bosgnacchi e croati) e le loro rispettive lingue. Risultava chiaro l’errore di Dayton 

di non aver definito pienamente le due entità che si “atteggiavano” a tutti gli effetti 

come stati sovrani.  

                                                             

86 LEONE, L., Bosnia Express, Edizioni Infinito, Roma, 2010, pp. 67 – 68. 
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Ciò che premeva maggiormente alla Corte Costituzionale era definire il significato 

del preambolo della Costituzione della Bosnia ed Erzegovina dove bosnacchi, 

croati e serbi vengono definiti narod. In merito, due le possibili interpretazioni: o 

vi è una uguaglianza e responsabilità collettiva su tutto il territorio oppure una 

visione ristretta relativa solo alla singola entità. La Corte espresse la vera natura 

giuridica delle entità, che non potevano in nessun modo autodefinirsi stati, essendo 

l’unico detentore del potere statale lo Stato centrale. Si ribadì, inoltre, l’obbligo 

costituzionale di non-discriminazione delle entità nei confronti degli altri popoli 

costitutivi, sentenza mirata soprattutto alla gestione di quasi segregazione della 

Republika Srpska nei confronti delle minoranze bosgnacche e croate. Dal punto di 

vista politico e di rappresentanza venne rafforzato il diritto delle minoranze dei 

popoli costitutivi di poter partecipare alla vita politica dell’entità in questione, 

rendendo vano il processo di pulizia etnica perpetrato durante il conflitto e i progetti 

di dominazione etnica.  

Pertanto, l’intento di Dayton, guidato ed esplicato attraverso queste sentenze, 

condusse all’idea di uguaglianza collettiva e di “tre popoli, uno Stato” in modo da 

auspicare la ricostruzione di una società multietnica87.  

Le varie forze politiche bosniache hanno reagito in maniera differente riguardo le 

riforme proposte. Ciò che preoccupava soprattutto i partiti etnici era il fine 

revisionista della Corte, ossia rafforzare lo Stato centrale a discapito delle entità e 

dello spirito del compromesso di Dayton. Andando a vedere nello specifico, è 

risultato88 che i partiti bosgnacchi - tra i quali il SDA rimane tuttora il partito più 

influente - sentendosi gli autentici rappresentanti dei cittadini della Bosnia ed 

Erzegovina, avrebbero voluto investire di più poteri lo Stato centrale, danneggiando 

quindi le altre entità e in modo particolare i serbi, in virtù del fatto che 

rappresentano la maggioranza relativa del paese. Inoltre, forti di questa posizione 

demografica, alcune frange estreme bosgnacche, sull’onda del periodo riformativo, 

hanno proposto l’abolizione delle entità, l’accentramento del sistema e un sistema 

decisionale che funzionasse a maggioranza semplice, condannando alla non-

                                                             

87 WOELK, J., Op. cit., pp.109 – 117. 
88 Cfr. MERLICCO, G. (a cura di), I Balcani tra orizzonte europeo e tensioni interetniche. I casi di 
Bosnia-Erzegovina e Macedonia, in Osservatorio di Politica Internazionale, marzo 2010, n. 9. 
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rappresentanza, secondo le logiche di voto etnico, i croati e i serbi.  Infatti le 

richieste dei partiti serbi sono diametralmente opposte ai progetti di riforma, in 

special modo se ledono l’autonomia e l’integrità della loro personale repubblica. 

Per i serbi è impensabile una Bosnia che non sia federale. I croati, d’altro canto, 

consapevoli del fatto di essere il popolo costitutivo che demograficamente pesa 

meno, sono disposti a mantenere lo status quo, che li legittima ad eleggere un seggio 

della Presidenza e ad esercitare il potere di veto. Inoltre, la proposta di fondare una 

terza entità croata, oltre ad essere inattuabile secondo gli Accordi di Dayton, non 

avrebbe i numeri demografici ed economici per stare in piedi89.  

Con l’attuazione delle riforme nel gennaio del 2001, implementate dalla 

supervisione di due commissioni create ad hoc, si giunse, dopo lunghe negoziazioni 

con le forze politiche delle due entità, al cosiddetto Accordo di Sarajevo (2002). Il 

nocciolo dell’accordo fu l’equo riconoscimento tra bosgnacchi, serbi e croati come 

narod di entrambe le entità. Per rimediare alla sproporzione tra il bicameralismo 

della Federazione e il monolitico unicameralismo della Republika Srpska, venne 

istituito un Consiglio nazionale, come seconda camera con il compito di 

salvaguardare gli interessi delle minoranze dei popoli costitutivi90.  

Un altro piccolo passo in avanti è stato fatto nel 2009, quando si è firmata un’intesa 

tra i maggiori partiti nazionalisti, SDA, HDZ (Unione Democratica Croata) e SNSD 

(Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti), che dalla loro prima elezione nel 

1990, a differenza del SNSD fondato nel 1996, continuano a dominare lo scenario 

politico bosniaco. Il cosiddetto Accordo di Prud, oltre ad armonizzare la 

Costituzione della Bosnia ai principi europei, in vista di un, seppure lontano, 

processo di integrazione con Bruxelles, ha risolto lo status della città di Brčko, che 

come detto in precedenza rappresentava un importante centro economico motivo di 

dispute tra le due entità, creando un distretto in comproprietà tra la Federazione e 

la Repubblica sotto la costante supervisione della comunità internazionale. Sempre 

a Prud è balenata l’idea di spaccare la Federazione in due, dando ai croati l’agognata 

                                                             

89 Ibidem.  

90 WOELK, J., Op. cit., pp. 133 – 134. 
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Erzegovina con una possibile capitale a Mostar, creando una quarta entità con 

capitale la multietnica cittadina di Tuzla. Quattro entità in poco più di 50mila km2.  

Ancora nel 2009, nei sobborghi di Sarajevo, a Butmir, ci fu un altro tentativo di 

riforma del sistema bosniaco, che vide la partecipazione di USA, UE e i 

rappresentati dei maggiori partiti politici bosniaci e che, alla stregua di una nuova 

Dayton, mirava a snellire l’apparato burocratico elefantiaco (che tra presidenti, vice 

presidenti e ministri dei cantoni, delle entità e dello Stato centrale arrivano quasi 

alle cento unità) e a gettare le basi per l’integrazione europea. Ma il gioco dei veti 

incrociati in nome della difesa di “interessi vitali” portò ad un nulla di fatto, 

inabissando anche questa possibilità di tirarsi fuori dal pantano creatosi nella base 

aerea di Dayton91.  

Il problema di fondo dei tentativi di riforma è spiegabile con la natura costituzionale 

del paese. Il mancato coinvolgimento dei cittadini o dei partiti bosniaci e l’assenza 

di un voto successivo confermativo, rende difficile e complessa la transizione del 

sistema. La normalizzazione e la democratizzazione del paese presentano delle 

differenze rilevanti con gli altri paesi dell’est europeo che, come la Bosnia, 

condividono un passato socialista. Il caso bosniaco è sui generis: il processo di 

democratizzazione del paese deve rendere conto, oltre che del trascorso socialista 

anche del terribile conflitto che ha dilaniato la coscienza comune dei bosniaci, 

nonché della lenta ricostruzione sociale92. Nonostante la costante vigilanza della 

comunità internazionale, risulta improbabile che si sviluppi una identità bosniaca 

slegata da vincoli religiosi e/o etnici.  

Vista la complessità di un eventuale perfezionamento di Dayton, è necessario un 

superamento della politica etnica dei partiti nazionalisti, che sono passati dal 

predicare l’ideologia unica socialista a plasmare l’elettorato secondo una ideologia 

etno-religiosa, che non lascia spazio ad iniziative interetniche, riducendo l’attività 

politica a quella del proprio quartiere. In assenza ancora di un clima culturale 

                                                             
91 LEONE, L., Bosnia Express, Edizioni Infinito, Roma, 2010, pp. 71 - 72. 

92 DŽIHIĆ, V., SOLIOZ, C., Il tempo delle riforme, in “Osservatorio Balcani e Caucaso” 
[http://www.balcanicaucaso.org], 24/04/2009. 
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democratico, l’importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti individuali 

fondamentali possono scardinare questo insano federalismo etnico93.  

 

 

 

 

 

  

                                                             

93 WOELK, J., Op. cit., pp. 168 – 169.  
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Capitolo 3: L’impasse politico-culturale della Bosnia ed Erzegovina post- 

Dayton.  

 

 

3.1 Il problema delle quote. 

 

L’accettazione “imposta” delle quote in Bosnia ed Erzegovina ha, senza dubbio, 

scongiurato ulteriori conflitti interetnici e garantito un’equa rappresentanza ai tre 

popoli costitutivi.  

Tuttavia è doveroso muovere dei dubbi riguardo la struttura ed il funzionamento 

delle quote: la cristallizzazione del sistema porta con sé un più grave problema di 

rappresentanza dei gruppi etnici, confermando l’inamovibilità sociale e civica dei 

cittadini e intrappolandoli nei propri “ruoli”.  

È la questione dell’essenzialismo, una dottrina che porta a considerare l’identità 

culturale, sociale e/o religiosa di un cittadino come fissata per sempre, riducendo 

tutto all’essenza e all’apparenza di un individuo invece di considerarne il lungo e 

complesso processo che ne forma l’identità; la conseguenza è che un cittadino viene 

eletto solo perché rappresenta quel determinato gruppo e chi non appartiene a tale 

etnia non può e non “deve” rappresentarlo. Ad esempio, per poter rappresentare i 

bosgnacchi, bisogna obbligatoriamente far parte della loro comunità: non si dà, 

invece, spazio a nuovi “potenziali” cittadini -anche se figli di un matrimonio misto, 

rendendo così quasi impossibile lo scardinamento delle quote.  

Il sistema attuale non può portare alla democratizzazione del paese, anzi, 

l’allontana. Il consociativismo bosniaco funziona per compiacere quei partiti etnici 

che si limitano a salvaguardare il proprio popolo, scoraggiando quei cittadini che 

desiderano invece uscire dalle gabbie etniche per ampliare gli interessi subnazionali 

in nome di una Bosnia unita.  

Le quote fisse hanno un loro tempo e una loro efficacia: sono risultate necessarie 

all’indomani di Dayton allo scopo di garantire la precaria convivenza tra i popoli 

costitutivi della Bosnia; eppure non si può pensare di perdurare nell’utilizzo di tali 
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mezzi di immobilizzazione sociale: solo la loro riduzione o abolizione potrà 

rappresentare un vero cambiamento per il paese.   

In loro alternativa, bisognerebbe sperimentare nuovi strumenti di partecipazione 

politica in modo da stimolare la sfera pubblica e, soprattutto, formare il cittadino 

“bosniaco”. Strumento ad hoc potrebbe essere l’uso dei referendum: il cittadino si 

informa autonomamente, non è condizionato dal partito d’appartenenza etnica e 

vota, così, consapevolmente. Tuttavia, in tale circostanza, il caso bosniaco 

risulterebbe ancora una volta sui generis: vista la loro relativa maggioranza, i 

bosgnacchi avrebbero il controllo della democrazia diretta. Per tale ragione, si 

potrebbe avanzare l’uso di strumenti referendari, ma solo con l’esclusione del loro 

utilizzo per quesiti su materie che risultano di “interesse vitale” per le sensibilità di 

bosgnacchi, croati e serbi; oppure, in alternativa, si potrebbe promuovere un loro 

utilizzo a livello locale e cantonale, incoraggiando una democrazia bottom up 

capace di scavalcare i muri etnici.  

Un esempio incoraggiante è dato dal risultato delle elezioni del 2006 e 2010 del 

seggio presidenziale croato, che hanno visto premiare Željko Komšić, al tempo 

esponente di origine croata del Partito Socialdemocratico (SDP)94, erede del partito 

socialista Jugoslavo, e non un candidato di un partito croato. Ciò è stato possibile 

in quanto gli elettori della Federazione della Bosnia ed Erzegovina, tenuti ad 

indicare i seggi dei presidenti bosgnacchi e croati, possono scegliere di votare un 

candidato senza considerare la propria appartenenza etnica. Infatti, diversi 

esponenti del HDZ (Unione Democratica Croata) e di altri partiti croati che si sono 

visti strappare una poltrona data quasi per certa, hanno sollevato rimostranze 

sostenendo che l’SDP è stato in grado di eleggere Komšić solo grazie ai voti della 

popolazione bosgnacca. Il presidente croato-socialdemocratico ha infatti 

guadagnato popolarità tra bosgnacchi e tra quei pochi che si sentono 

“semplicemente” bosniaci-erzegovesi per il suo profondo spirito civico e per la sua 

rettitudine95.  

                                                             
94 Sull’onda dei consensi nel 2012 fonda il Fronte Democratico (Demokratska fronta), partito 
multietnico e d’ispirazione socialdemocratica.  
95 ARMAKOLAS, I., KARABAIRIS A.,  A Changing Party Landscape? An Analysis of the October 
2010 Elections in Bosnia and Herzegovina, in “Southeastern Europe”, vol. 38, 2014, pp. 184 – 187. 
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(Fig. 12)96 

 

Inoltre, il sistema delle quote non rispetta il diritto dell’individuo di scegliere 

liberamente a quale gruppo appartenere (ricordiamo che in Bosnia ogni cittadino è 

tenuto ad auto identificarsi come bosgnacco, serbo, croato o “altro”), allontanando 

così la riconciliazione del popolo bosniaco e frantumando la prospettiva di coesione 

sociale97. Ciò nonostante, la visione essenzialista è stata largamente accolta e 

perlopiù fagocitata dai partiti etnici della Bosnia al finire della guerra. 

                                                             

96 Distribuzione del voto a favore del candidato croato Željko Komšić nell’elezione presidenziale 
del 2010 nella Federazione della Bosnia ed Erzegovina. Si può notare come abbia ottenuto la 
maggioranza nei cantoni a maggioranza bosgnacca, rispetto a quelli a maggioranza croata. 

Mappa consultata in ARMAKOLAS, I., KARABAIRIS, A., A Changing Party Landscape? An 
Analysis of the October 2010 Elections in Bosnia and Herzegovina, in “Southeastern Europe”, vol. 
38, 2014. 

97 STOJANOVIĆ, N., Dialogo sulle quote. Rappresentanza, eguaglianza e discriminazioni nelle 
democrazie multiculturali; il Mulino; Bologna, 2014, pp. 17 – 19. 
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3.2 L’etnopolitica del SDA. 

 

Nell’immediato dopoguerra il SDA, fondato da Alija Izetbegović e guidato 

successivamente dal figlio Bakir Izetbegović (dal 2010 membro bosgnacco della 

Presidenza della Bosnia e presidente del partito), si confermò uno dei principali 

partiti a livello nazionale e voce dei bosgnacchi a livello locale. Nello specifico, il 

SDA ha il suo bacino di voti nelle zone rurali della Federazione e nelle enclave 

all’interno della Republika Srpska, mentre la città multietnica di Sarajevo, ad 

esempio, nelle ultime due elezioni si è espressa votando prima l’SPD (Partito 

Socialdemocratico di Bosnia ed Erzegovina) e poi il Fronte Democratico di 

Komšić. 

  

(Fig.13)98 

                                                             

98 Distribuzione dei voti del SDA in Bosnia ed Erzegovina nell’ultima elezione parlamentare del 
2014.  

Link: http://www.izbori.ba/Potvrdjeni2014/Finalni/ParlamentBIH/Default.aspx.  
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Nonostante i demeriti - condivisi con gli altri maggiori partiti etnici- per aver 

rallentato e ostacolato il processo riformatore post-Dayton, il SDA oggi si pone 

come principale partito del centro politico bosgnacco. Ciò è favorito dalla sua 

ideologia moderata, slegata dal fervore del nazionalismo bosgnacco e dal 

preoccupante conservatorismo religioso che aveva, invece, contrassegnato l’agire 

politico del partito stesso durante la guerra.  

La comunità internazionale riconosce la natura moderata del partito, volta 

all’integrazione europea, e la sua predisposizione al compromesso che ha reso 

possibile la creazione di diverse intese e alleanze, sia a livello statale che locale, 

con altri partiti minori. Inoltre, all’interno di queste alleanze, il SDA ha da sempre 

goduto della funzione di maggiore attore politico al Parlamento della Federazione 

e al corrispettivo statale. Assume così il ruolo di mediatore arrivando ad affiancarsi 

partner insoliti, come ad esempio i serbi, preferendoli alla retorica civica dei 

socialdemocratici. Infatti, la difesa dei diritti dei popoli costituenti resta ancora un 

argomento sensibile per l’apparato del SDA che, oltre ad essere il principale partito 

del narod bosgnacco, durante gli ultimi anni ha subito una trasformazione che ha 

portato gli uomini di Izetbegović a passare dall’essere un partito in trincea durante 

la guerra ad ago della bilancia della politica bosniaca, capace di muoversi tra i vari 

schieramenti dei partiti e di stringere alleanze in modo da permettere alla 

(complicata) macchina politica bosniaca di muoversi99.  

Tuttavia, negli ultimi anni, il Stranka Demokratske Akcije si è trovato ad affrontare 

numerose sfide, soprattutto all’interno del partito. Durante le ultime elezioni del 

2014, il SDA ha perso diversi pilastri del proprio entourage100, i quali hanno 

accusato il partito di incentrare l’interesse solo ed esclusivamente sul popolo 

bosgnacco e di non essere memore del fatto che, mentre i partiti serbi e croati non 

                                                             

99 ARMAKOLAS, I., KARABAIRIS, A., A Changing Party Landscape? An Analysis of the 
October 2010 Elections in Bosnia and Herzegovina, in “Southeastern Europe”, vol. 38, 2014, pp. 
194 – 195. 

100 Cfr. LATAL, S., Foes Circle Around Bosnia’s Main Bosniak Party, in “Balkan Insight” 
[http://www.balkaninsight.com], 19/12/2016. 
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hanno dimostrato attaccamento alla res publica bosniaca -sentendosi (oramai 

anacronisticamente) attratti da Zagabria e Belgrado-, è compito e dovere dei 

bosgnacchi la salvaguardia del paese.  

Durante le ultime elezioni municipali dell’ottobre 2016, il SDA ha perso città 

chiave come Zenica, Goradze e Bihac, dove hanno vinto quegli stessi candidati 

indipendenti fuoriusciti precedentemente dal partito101. Ancora più allarmante è 

stata l’elezione, capace di riaccendere la tensione interetnica nel paese, di un 

candidato serbo nella città simbolo del genocidio musulmano di Srebrenica,102. 

Anche all’esterno del partito le pressioni sono aumentate. Il filo che lega il SDA 

con il mondo islamico è andato rafforzandosi, in particolar modo con Arabia 

Saudita, Iran e Turchia. Questi Stati, indubbiamente, hanno svolto un ruolo chiave 

durante il conflitto supportando militarmente l’ARBiH con armi e gruppi di 

volontari e finanziando poi la ricostruzione del paese. È altresì vero che l’influenza 

islamica più estremista può rappresentare un serio pericolo; basti pensare al fatto 

che il presidente Bakir Izetbegović è profondamente legato a diversi uomini d’affari 

sauditi e al presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan. 

Il motivo del forte legame tra i bosgnacchi e la Turchia risulta ovvio: secoli di 

dominio ottomano, oltre a “formare” la popolazione musulmana dei Balcani, hanno 

disseminato il paese di stupendi esempi di architettura ottomana, dando alla Bosnia 

un fascino tutto orientale. A questo proposito, la Turchia è stata in prima linea per 

quanto riguarda i finanziamenti del restauro di diverse opere, risalenti al periodo 

ottomano, danneggiate o distrutte dalla furia dell’odio etnico e religioso, in modo 

da preservarne l’eredità. Tra queste, la Moschea Ferhadija a Banja Luka, il famoso 

ponte sulla Drina, ricordato nel romanzo del premio Nobel Ivo Andrić, quello di 

Mehmed Paša Sokolović a Višegrad. 

                                                             

101 LATAL, S., Local Elections Herald New Political Turmoil in Bosnia, in “Balkan Insight” 
[http://www.balkaninsight.com], 05/10/2016. 

102 LATAL, S., Foes Circle Around Bosnia’s Main Bosniak Party, in “Balkan Insight” 
[http://www.balkaninsight.com], 19/12/2016. 
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Al di là del sentimento storico e culturale, le relazioni fra i due paesi si basano 

sull’espansione della presenza economica turca in Bosnia e l’intensificarsi degli 

scambi commerciali (in quattro anni l’importazione dei prodotti turchi è triplicata). 

La Bosnia e i bosgnacchi, come gli altri paesi balcanici con una forte presenza di 

musulmani, sono un tassello fondamentale della nuova politica aggressiva di 

Ankara definita, per l’appunto, “neo-ottomana”103. La politica del SDA e, 

soprattutto, quella personale di Bakir, contraccambia le lusinghe e favorisce 

l’intromissione di Erdoğan. Questa devozione è anche testimoniata dalle reazioni 

bosgnacche e del SDA a seguito del tentato golpe del luglio 2016 in Turchia. I 

politici del SDA hanno immediatamente espresso la propria solidarietà al presidente 

turco e lo stesso Bakir ha definito il golpe come una minaccia alla 

democratizzazione della Turchia asserendo che, in Bosnia, Erdoğan gode del 

supporto della popolazione, perlomeno quella bosgnacca.104 Tali relazioni tra il 

SDA e questo tipo di mondo islamico preoccupano non solo alcuni membri 

moderati del partito, ma anche il mondo occidentale e, soprattutto, i paesi membri 

dell’Unione Europea i quali, paventando la pericolosa possibilità di infiltrazioni 

fondamentaliste nel già compromesso tessuto bosgnacco,  sollevano dei dubbi 

riguardo la condotta del partito. Infatti, il SDA di oggi vorrebbe mettere un piede 

nell’Unione Europea pur mantenendo l’altro, ben saldo, nell’emisfero islamico. 

L’identità islamica del partito non è stata trascurata, pertanto, il SDA non ha mai 

perso la sua vocazione originaria di partito-simbolo degli slavi musulmani nei 

Balcani. La penisola sudeuropea, dopo l’implosione della Jugoslavia e la caduta dei 

regimi comunisti, ha vissuto un periodo di rinnovamento sociale e politico 

promosso anche dalla popolazione musulmana. Ma, contrariamente a come 

auspicava agli albori il SDA di Izetbegović padre, gli interessi e le aspirazioni degli 

slavi musulmani non si sono incanalati in una sola voce politica: al di fuori della 

Bosnia, le popolazioni musulmane non sono state capaci di scavalcare le barriere 

                                                             

103 TOÈ, R., Bosnia's Presidency Visit To Turkey Highlights Ankara Role in Bosnia, in “Balkan 
Insight” [http://www.balkaninsight.com], 11/12/2015. 

104 TOÈ, R., Bosnia's Muslims Keep Worried Eye on Turkey, in “Balkan Insight” 
[http://www.balkaninsight.com], 19/07/2016. 
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etniche del proprio stato. Per esempio, la branca macedone del SDA, richiamando 

all’unità i cittadini di fede islamica del proprio paese, si è ridotta, come l’analogo 

partito in Bosnia, ad essere espressione dei “macedoni musulmani”, evitando così 

di finire inglobati con la maggioranza musulmana albanese105.  

A riguardo, nel luglio 2016, a Novi Pazar, maggiore centro cittadino di musulmani 

del Sangiaccato in Serbia, si sono incontrati i dirigenti del SDA, tra cui Bakir 

Izetbegović, e i membri delle corrispettive sezioni in Serbia, Kosovo, Macedonia, 

Croazia e il Partito Bosgnacco (Bosnjacka Stranka) in Montenegro -partito che 

tende a rappresentare più del 8% della intera popolazione montenegrina e tuttora 

attore chiave all’interno della coalizione del governo di Podgorica-.  

L’incontro a Novi Pazar ha voluto sottolineare l’importanza dei bosgnacchi, ora 

intesi come tutti quei cittadini slavi ex “Muslimani” della Jugoslavia socialista, 

nello scenario balcanico, superando i confini disegnati dalle guerre degli anni ‘90. 

Ciò che è emerso dal convegno è che tutte le sezioni internazionali bosgnacche 

debbano difendere i propri interessi, la propria cultura e la propria lingua e 

coordinare insieme le azioni politiche verso degli obiettivi comuni, come 

l’integrazione europea e l’adesione alla NATO e, ancor di più, dimostrare una 

maggiore cooperazione regionale basata sul rispetto reciproco.106 

In conclusione, lo scenario politico della Bosnia post-guerra è evidentemente 

contrassegnato dal dominio dei partiti etnici a discapito dei non-nazionali e 

d’ispirazione multiculturale come, ad esempio, il SDP. Inoltre, è difficile collocare 

l’orientamento politico del SDA e delle altre fazioni etniche, poiché non ne è chiara 

l’ideologia portante e se essi siano o no espressioni, se si vogliono utilizzare canoni 

occidentali, di una sinistra o di una destra. Per queste e altre ragioni vi sono stati 

diversi governi con le più disparate alleanze e coalizioni, dettate, quest’ultime, dalle 

opportunità politiche del momento e trascinate per lo più dalle singole personalità 

rispetto ai programmi politici che, per la maggior parte dei casi, non vanno al di là 

dei propri interessi etnici.  

                                                             

105 BEGA, F., Islam Balcanico; Utet Libreria, Torino, 2008, p. 188. 

106 PANTOVIC, M., TOÈ, R.; Meeting in Serbia Calls for Bosniak Unity, in “Balkan Insight” 
[http://www.balkaninsight.com], 29/07/2016. 
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3.3 Il censimento post-bellico del 2013: la campagna pro-bosgnacca del SDA e i 

risultati. 

 

 

Nel quadro del processo di integrazione nell’Unione Europea, i paesi dei Balcani 

Occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro e 

Serbia) e la Turchia, a partire dal 2011, hanno pianificato una enumerazione 

censuaria della propria popolazione. La rilevazione statistica della popolazione ha 

lo scopo di fornire dati precisi e dettagliati riguardo il paese candidato. Infatti, la 

demografia, gli aspetti sociali e quelli culturali sono utilizzati come strumenti di 

valutazione da parte di Bruxelles107. Tuttavia, nei paesi con una popolazione 

formata da diverse nazionalità e culture diverse (come il caso della Bosnia, ma 

anche della Macedonia con la minoranza albanese o la Turchia con quella curda) il 

censimento della popolazione assume un significato ampiamente politico.  

L’ultimo censimento in Bosnia ed Erzegovina risaliva al 1991, ultimo dell’epoca 

jugoslava e 3 anni prima del violento conflitto che avrebbe sconvolto, non solo 

demograficamente, l’intera regione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

107 COMMISSIONE EUROPEA, 2011 Population census framework. Factsheets on population 
censuses in the Enlargement countries, (aggiornato nel marzo) 2014 [https://circabc.europa.eu].  
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 Popolazione % 

Croati 755.895 17.3 

Musulmani 1.905.829 43.7 

Serbi 1.369.258 31.4 

Jugoslavi 239.845 5.5 

Altri 93.747 2.1 

Totale 4.394.574 100.0 

Risultati del censimento del 1991. 

 

 

(Fig. 14)108 

                                                             

108 Link: https://it.pinterest.com/pin/451697037599705969/. 
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Come detto in precedenza, tutti i paesi dell’Unione Europea nel 2011 hanno censito 

la propria popolazione, sollecitando anche i paesi canditati all’ingresso nell’Unione 

Europea ad adoperarsi per permettere lo svolgimento dell’enumerazione seguendo 

i canoni suggeriti da Bruxelles. La questione, per l’evidente peso politico che 

comportava, venne riportata più volte nel Parlamento di Sarajevo. La disputa che 

più preoccupava le varie fazioni politiche e impediva l’adozione della legge che 

avrebbe permesso lo svolgimento del censimento, ruotava attorno all’eventuale 

quesito riguardante l’identità etnica, religiosa e lingua madre del cittadino. Per non 

risultare discriminante, il quesito sulla propria identità è stato reso opzionale; il 

cittadino ha potuto scegliere di “non dichiarare”.109 Data la natura facoltativa del 

quesito più rilevante agli occhi dei partiti etnici, è stata lanciata una forte campagna 

di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini in modo da “educarli” sulla 

compilazione del censimento. I maggiori partiti e associazioni dei croati, 

bosgnacchi e serbi si sono mobilitati in modo da ottenere le più alte percentuali, 

consapevoli del fatto che il censimento rappresentasse un importante strumento per 

pretendere nuovi privilegi e nuove posizioni110.  

La legge sul censimento è passata nelle due camere statali di Sarajevo nel febbraio 

2012111. Tra i vari motivi per il quale l’adozione della legge è stata posposta, c’è 

stata la mancata implementazione dell’Annex VII degli Accordi di pace di Dayton 

che prevedeva il diritto di ritorno incondizionato dei rifugiati alle loro abitazioni, 

anche se - come nel caso degli abitanti bosgnacchi di Srebrenica o Foča che, finita 

la guerra, si sono ritrovati nel territorio della Republika Srpska - in molti hanno 

rinunciato di tornare alle proprie abitazioni a fianco dei “nemici” della precedente 

                                                             

109 Articolo 12 della Legge sul Censimento della Popolazione, Famiglie e Proprietà della Bosnia ed 
Erzegovina. 

Link: http://www.popis2013.ba/popis2013/doc/Popis2013prvoIzdanje.pdf . 

110 ARMAKOLAS, I., MAKSIMOVIC, M., Memory and the uses of wartime past in contemporary 
Bosnia and Herzegovina: the case of the Bosniak campaign for the October 2013 population census, 
in “Science and Society: Journal of Political and Moral Theory”, vol. 32, 2014, pp. 69 – 70.  

111 JUKIC, E., Bosnia Ready To Conduct 2013 Census, in “Balkan Insight” 
[http://www.balkaninsight.com], 02/02/2012. 
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guerra. Inizialmente il censimento era stato programmato per l’aprile del 2012, ma 

l’International Monitoring Operation attivo in Bosnia per supervisionare e testare il 

giusto svolgimento dell’enumerazione, decise di rimandare il censimento nei mesi 

successivi, vista l’insufficienza nella preparazione da parte delle autorità 

bosniache112. Infine, le date scelte sono state dal 1 ottobre al 15 ottobre del 2013, 

mentre i risultati sono stati pubblicati solo 3 anni dopo. 

Al di là dei problemi tecnici e di mancata organizzazione dell’autorità bosniaca, il 

sostanziale ritardo dell’adozione della legge è stato provocato principalmente dai 

partiti etnici del paese. La comunità serba della Republika Srpska, attraverso il 

censimento, voleva affermare la maggioranza quasi assoluta della popolazione 

serba nella propria entità e, di conseguenza, avanzare nuove pretese e spingere per 

una possibile secessione. D’altro canto i croati, terza entità per popolazione, 

nutrivano il fondato timore di vedersi diminuire l’influenza di potere o, nel peggiore 

dei casi, perdere lo status di narod costituente nel caso in cui la propria popolazione 

fosse scesa sotto il 10 %113.  

I media, le comunità islamiche e, principalmente, il SDA sono stati i promotori di 

una campagna altamente aggressiva rispetto a quella croata o serba, con lo scopo di 

pilotare il cittadino di cultura e/o religione islamica ad indicare “bosgnacco” sulla 

scheda. A differenza dei croati e dei serbi, i bosgnacchi, come abbiamo visto 

precedentemente, non sentono un’identità ben definita e il senso di appartenenza 

deve ancora mettere su radici, poiché, intrappolati per secoli nella gabbia dorata 

della millet ottomana, hanno faticato a crearsi una propria storia essendo, inoltre, 

risultati immuni all’ardore (molto spesso fanatico) dei nazionalismi europei del 

XIX sec. Basti ricordare che fu solo nel settembre 1993 che, durante un congresso 

dell’élite musulmana, venne deciso di reintrodurre il termine “bosgnacco” a scapito 

del jugoslavo e approssimativo “Musulmano”. Di conseguenza, con questo 

                                                             

112 REDAZIONE BIRN; Bosnia's Historic Census Starts Tuesday, in “Balkan Insight” 
[http://www.balkaninsight.com], 01/10/2013. 

113 ARMAKOLAS, I., MAKSIMOVIC, M., Memory and the uses of wartime past in contemporary 
Bosnia and Herzegovina: the case of the Bosniak campaign for the October 2013 population census, 
in “Science and Society: Journal of Political and Moral Theory”, vol. 32, 2014, p. 70. 
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censimento, per la prima volta nella storia della popolazione slava musulmana in 

Bosnia, è stata data l’opportunità di identificarsi come tale.  

Lo slogan della campagna recitava: “Sono bosgnacco, la mia religione è l’Islam, la 

mia lingua è il bosniaco”. Il messaggio, semplice ma diretto, era rivolto 

principalmente a tutti quegli indecisi che, stanchi di essere etichettati secondo 

principi etnici e subnazionali, volevano esporre il proprio desiderio di sentirsi 

“cittadini prima di tutto”, quindi bosniaci-erzegovesi, invitavano a non dichiarare 

la propria nazionalità114. È stata questa la sfida maggiore affrontata dell’apparato 

bosgnacco: approfittare di un semplice censimento per rinsaldare il proprio ruolo di 

principale cittadino della Bosnia e arginare la campagna “bosniaca”. I cittadini -la 

cui maggioranza era rappresentata dai giovani e dalla popolazione istruita della 

Bosnia- aderenti a quest’ultima, infatti, si sono rifiutati di esprimere l’appartenenza 

nazionale e la religione professata, optando invece per una identificazione “civica” 

bosniaca, sperando in un riconoscimento contro la segregazione dei tre popoli 

costituenti. Ciò rappresentava una minaccia unicamente per l’integrità della 

comunità bosgnacca, in quanto serbi e croati, forti del loro passato e del loro legame 

con le rispettive madrepatrie, erano esclusi dal discorso. Infatti, i bosgnacchi, 

consapevoli della compattezza sociale e culturale dei serbi e croati, soffrono tuttora 

di un senso di inferiorità. Per questo motivo, agli occhi dei bosgnacchi, il 

censimento divenne un’occasione per atomizzare e, quindi, “essenzializzare” il 

proprio gruppo etnico.  

La campagna bosgnacca, consapevole della minaccia “civica”, si accese nei toni, 

facendo leva soprattutto sul patriottismo della sanguinosa guerra di resistenza del 

‘92-‘95 e della riacquisita libertà di pronunciarsi e di identificarsi come bosgnacchi 

che, sopravvissuti a secoli di tentativi di annichilimento e soppressione, arrivano a 

percepire il censimento come un momento epocale o, addirittura, una questione di 

vita e di morte del proprio gruppo etnico. Anche simboli tragici come il genocidio 

di Srebrenica e gli altri terribili episodi che tormentano il popolo bosgnacco sono 

                                                             

114 REDAZIONE OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO, Bosnia, parte il primo censimento 
a 20 anni dal conflitto, in “Osservatorio Balcani e Caucaso” [http://www.balcanicaucaso.org], 
01/10/2013.  
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stati strumentalizzati per spingere i cittadini ad esprimersi sul quesito etnico115. La 

stessa propaganda del SDA e dell’élite islamica mirava alla popolazione 

musulmana della Republika Srpska. La posta in gioco era il mantenimento della 

fragile autonomia ottenuta dai bosgnacchi nell’entità a maggioranza serba: il timore 

principale era, perciò, la possibile perdita del carattere multietnico dell’entità e così 

l’ammissione dei crimini della pulizia etnica commessi durante la guerra.  

Riguardo la questione della pulizia etnica e delle espulsioni forzate durante la 

guerra, il SDA invitò tutti i cittadini residenti in Bosnia a farsi registrare nei loro 

paesi di residenza prima della guerra, rendendo così giustizia a quelle famiglie che 

provenivano dalle aree sconvolte dalle atrocità del conflitto. Inoltre, la comunità 

bosgnacca premeva per far partecipare al censimento la sua numerosa diaspora, ma 

secondo la Legge sul Censimento116, i cittadini che hanno vissuto in Bosnia per un 

periodo superiore a 12 mesi consecutivi o che hanno intenzione di rimanere nel 

paese per almeno un anno possono essere conteggiati.117  

Concluso il censimento, emersero le polemiche. Il governo di Banja Luka, nella 

Republika Srpska, rallentò la pubblicazione dei risultati avvalendosi, per l’appunto, 

di una controversia riguardante lo status di residente (art.7 della Legge sul 

Censimento). Infatti, l’autorità della Republika Srpska decise di bloccare la 

diffusione sostenendo che un cittadino (temporaneo) è da considerarsi bosniaco 

solo qualora abbia un posto di lavoro stabile o possa avvalersi dello status di 

studente. Ciò avrebbe penalizzato di certo i bosgnacchi, circa 400.000, che pur 

risultando residenti nella Republika Srpska, dopo il conflitto, sono “ritornati” solo 

nominalmente alle proprie case continuando però a vivere all’estero118. Secondo le  

                                                             

115 ARMAKOLAS, I., MAKSIMOVIC M., Art. cit., pp. 72 – 83.  

JUKIC, E., Bosnian Census Accused of Dividing Bosniaks, in “Balkan Insight” 
[http://www.balkaninsight.com], 29/03/2013. 

116 Articolo 7 della Legge sul Censimento della Popolazione, Famiglie e Proprietà della Bosnia ed 
Erzegovina. 

117 ARMAKOLAS, I., MAKSIMOVIC, M.; Art. cit., pp. 85 – 86. 

118 TOÈ, R., Bosnia Erzegovina, la conta impossibile, in “Osservatorio Balcani e Caucaso” 
[http://www.balcanicaucaso.org], 06/04/2016. 
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autorità politiche serbe, la conta dei bosgnacchi all’estero avrebbe messo in 

discussione la ripartizione delle quote etniche nell’entità di Banja Luka. L’intesa 

tra le autorità serbe e l’Agenzia statistica nazionale della Bosnia ed Erzegovina non 

è stata mai raggiunta provocando aspri dissapori tra Sarajevo e Banja Luka, ed i 

risultati sono stati pubblicati il 30 giugno 2016, dopo quasi 3 anni.  

Il dato lampante, già annunciato un mese dopo il censimento, è il disastro 

demografico. In 25 anni (come detto, il 1991 è l’anno del precedente censimento), 

complici i 5 anni di guerra fratricida, la pulizia etnica e la successiva emigrazione, 

la Bosnia ed Erzegovina ha perso più di 800.000 abitanti e, considerato il tasso di 

crescita quasi nullo, sarà estremamente difficile negli anni colmare questa perdita. 

 

                                                             

TOÈ, R., Bosnia Serbs Accused of Skewing Demography, in “Balkan Insight” 
[http://www.balkaninsight.com], 17/03/2016. 
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(Fig. 15)119 

 

(Fig. 16)120 

                                                             

119  http://www.popis2013.ba/.  

120  http://www.popis2013.ba/.  
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I dati sulla distribuzione della popolazione indicano vaste aree della Republika 

Srpska nell’Erzegovina orientale praticamente disabitate, come anche il Cantone 10 

della Federazione della Bosnia ed Erzegovina, che dai 115.000 abitanti nel 1991 

sono passati a 85.000. La causa? Gli anni di pulizia etnica, di migrazioni e di 

devastazione durante la guerra, principalmente; ma bisogna anche considerare la 

gestione centralizzata della Republika Srpska con la tendenza a trascurare la 

periferia ed il malfunzionamento del sistema amministrativo della Federazione che 

mortifica una regione già largamente bistrattata.  

 

 

(Fig. 17)121 

                                                             

121 http://www.popis2013.ba/.  
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Tuttavia, i risultati più attesi, ma scontati, riguardano la composizione etnica del 

paese. Nonostante la possibilità di non esprimere la propria etnia, meno del 1% 

(0,77% per l’esattezza) ha scelto di “non dichiararsi”, ma la scelta “bosniaca” è 

anche ricaduta negli incirca 96.000 “altri”.  

Per quanto riguarda l’appartenenza etnica, a definirsi bosgnacco è stato il 50,1% 

della popolazione, serbo il 30,78% e croato il 15,43%.  

Se si scompone la Bosnia nelle sue due (più il Distretto di Brčko) entità, si noterà 

che non sono dei semplici confini tracciati su una cartina a dividere la popolazione, 

ma vi è l’aggravante di una separazione etnica: nella Federazione, i bosgnacchi 

rappresentano il 70,4% della popolazione -basti pensare che nella sola città di 

Sarajevo sono l’80,74 %-, mentre i croati sono il 22,44 %; scomparsi, invece, i serbi 

(2,55 %). La situazione è analogamente opposta nella Republika Srpska dove 

l’81,51 % dei cittadini si sono dichiarati serbi e, a compromettere una maggioranza 

quasi assoluta, vi è il 13,99% rappresentato dai bosgnacchi. Da notare che nei 

comuni storicamente abitati da musulmani come Višegrad, Foča e Srebrenica la 

loro presenza è crollata: infatti, risulta preoccupante la situazione nelle singole 

municipalità: quasi la totale maggioranza dei comuni dell’intera Bosnia ha un 

gruppo etnico dominante e solo in sei comuni nessuno dei tre narod riesce a 

sopraffare gli altri; tra questi vi sono le città di Mostar e Brčko.  

Da semplice operazione ordinaria, il censimento bosniaco del 2013, si è trasformato 

in un’occasione di strumentalizzazione da parte delle forze etno-politiche, essendo 

stato richiesto, seppure in maniera facoltativa, di esprimere il proprio gruppo 

nazionale. Secondo il politologo e giornalista svizzero-bosniaco Nenad 

Stojanović122, studioso dei sistemi di rappresentanza, la domanda non doveva essere 

posta. Prendendo in analisi altri paesi multietnici, come ad esempio il Belgio, diviso 

tra fiamminghi e valloni, o la Francia, dove gran parte della popolazione immigrata 

è di origine nordafricana, appare subito chiaro quanto sarebbe assurdo e 

controproducente proporre in questi paesi delle domande riguardo lingua ed etnia. 

                                                             

122 Cfr. ROSSINI, A. O., Bosnia Erzegovina, il rischio dell'etnocrazia, in “Osservatorio Balcani e 
Caucaso” [http://www.balcanicaucaso.org], 13/11/2013.  
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Infatti, il censimento ha premiato quei partiti nazionali che basano la propria forza 

sulle quote fisse che, avvalendosi dei risultati, potranno richiedere nuovi poteri e 

privilegi o, come nella pericolosa circostanza della quasi-uniformità nazionale nella 

Republika Srpska, anche la secessione.  

Il censimento, in realtà, utilizzato in modo neutrale e non come strumento di 

controllo, avrebbe potuto rappresentare il superamento del sistema delle quote: un 

piccolo passo verso la riforma di Dayton123.  

 

3.4 Il sistema educativo in Bosnia: il caso delle “due scuole sotto lo stesso tetto” 

nella Federazione. 

 

In un paese sconvolto dalla tragedia della guerra, la ricostruzione sociale e morale 

comincia dal futuro di quei cittadini nati dopo il conflitto e da un valido sistema 

scolastico che permetta di superare le divisioni e creare un collante “civico”. Nel 

caso della Bosnia ed Erzegovina, questa speranza è stata affossata, ancora una volta, 

dalla manipolazione politica e dal tentativo di segregazione.  

Il sistema scolastico bosniaco oggi si presenta come fortemente decentrato e slegato 

dal controllo del governo centrale, dove le due entità ed il distretto speciale di Brčko 

godono di autonomia di azione riguardo l’adozione di leggi sull’educazione. 

Strumento, questo, da considerarsi estremamente delicato, soprattutto nel caso 

bosniaco che, se adoperato in maniera faziosa, può avere delle profonde 

conseguenze sociali. Infatti, negli Accordi di Pace di Dayton e nella conseguente 

Carta Costituzionale, non troviamo nessun riferimento alla gestione dell’istruzione, 

se essa sia o meno una materia nazionale oppure una competenza spettante alle 

singole entità. Di conseguenza, nello spirito del compromesso si è garantita 

autonomia a serbi e croati, in quanto venne deciso di affidare l’amministrazione a 

queste comunità. 

                                                             

123 ROSSINI, A. O., Bosnia Erzegovina, il rischio dell'etnocrazia, in “Osservatorio Balcani e 
Caucaso” [http://www.balcanicaucaso.org], 13/11/2013. 
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Nella entità di Banja Luka, la Republika Srpska in cui è esercitato un potere 

centralizzato, il sistema d’istruzione è unico per tutti vista la quasi totale 

maggioranza dei serbi, non curandosi però della minoranza bosgnacca che fece 

ritorno alle proprie case dopo il conflitto. Ci sono stati casi di genitori che, prima 

che venissero presi provvedimenti, hanno preferito non mandare i figli a scuola per 

paura di vederseli “serbizzati”.  

Nella Federazione, invece, vista la natura decentralizzata, ogni cantone, con il 

proprio ministero, adotta una propria legge sull’istruzione. Ma vista la duplice 

composizione etnica in quasi tutti i cantoni, un unico sistema non era possibile e, 

vista la fragile pace raggiunta, venne trovato un compromesso attraverso 

l’acquisizione di un “doppio curriculum”. Di conseguenza, in quelle scuole dove ci 

fossero state delle minoranze etniche si sarebbero adottate diverse soluzioni, dalla 

costruzione di scuole separate per il narod minoritario fino alla divisione degli 

alunni in classi, separate in base alla propria etnia, nelle ore di insegnamento di 

materie sensibili come la storia, la letteratura e la lingua: la cosiddetta “due scuole 

sotto lo stesso tetto”. Inoltre la divisione in 3 curricula comportava che una volta 

completati i corsi di studi ci fosse il rischio di non vedersi riconosciuti i diplomi al 

di fuori del proprio cantone o della propria entità. 

Come per il sistema delle quote, questa disposizione “estrema”, al limite 

dell’apartheid, è stata presa in maniera provvisoria nell’immediato dopoguerra in 

modo da garantire una “normale” continuazione della vita pubblica ma, con il 

passare degli anni, è diventata prassi e segregazione duratura. Ciò risulta altamente 

nocivo per lo Stato ed il suo futuro se, fin da piccoli, i bambini vengono abituati a 

distinguersi tra “noi” e “loro”, fomentando così divisioni religiose ed etniche che, 

da adulti, li porteranno a distinguersi in croati, bosgnacchi o serbi e a non definirsi 

come cittadini bosniaci-erzegovesi 124. 

Così, il programma di storia, lingua e letteratura nella Republika Srpska è simile a 

quello insegnato a Belgrado; la stessa analogia si può fare con i testi croati, ispirati 

                                                             

124 WOELK, J., La transizione costituzionale della Bosnia-Erzegovina, CEDEM, Padova, 2008, p. 
171. 
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a quelli in circolazione a Zagabria. L’insegnamento bosgnacco risulta di gran lunga 

più aperto e, anche se vengono trattati la storia e la letteratura islamica, vengono 

introdotti elementi della storia dei serbi e dei croati125.  

L’insegnamento fazioso della storia, oltre a delineare pericolosi confini, ha come 

conseguenza che le comunità, supportate dalla politica manipolatrice, possano 

addossare colpe e ragioni della fine della coabitazione pacifica alle altre comunità, 

lavandosene le coscienze. Il giudizio dell’OSCE e dell’Alto Rappresentante è stato 

nettamente contrario ad ogni sorta di divisione, paventando la cristallizzazione 

degli etno-nazionalismi in Bosnia ed esprimendo, nei confronti dell’insegnamento 

della storia, la necessità di “disarmarla” da pregiudizi e da ogni sorta di 

strumentalizzazione.  

I primi provvedimenti e aggiustamenti ideati dalla comunità internazionale con il 

patrocinio dell’Alto Rappresentante vengono presentati nel 2000 con una proposta 

di riforma dell’istruzione secondo il modello svizzero: scuole integrate e 

multiculturali che abbiano lo scopo di allontanare lo spettro dell’assimilazione 

culturale tanto temuto dal SDA, quanto dal HDZ.126  

Nel 2003 è stata promulgata una legge-quadro sull’insegnamento negli istituti 

primari e secondari dove si prevedeva l’abolizione dei doppi curricula e l’adozione 

di un programma unico127; si dovrà però arrivare al 2014 per far sì che la corte 

suprema della Federazione della Bosnia ed Erzegovina si esprima finalmente come 

contraria alla pratica delle “due scuole sotto un tetto”128. La corte sostenne che, 

organizzando il sistema scolastico su di una base dal background etnico e 

                                                             

125 DIVJAK, J. (intervistato da Florence La Bruyere); Sarajevo, mon amour, Edizioni Infinito, 
Parigi, 2013, p. 198. 

126 D’ALESSANDRO, A., PITASSIO, A. (a cura di), Dopo la pioggia: gli stati della ex Jugoslavia 
e l'Albania (1991-2011), Argo; Lecce; 2011, pp. 437 – 445. 

127 DIVJAK, J. (intervistato da Florence La Bruyere), Sarajevo, mon amour; Edizioni Infinito, 
Parigi, 2013, p.199. 

128 Cfr. DZIDIC, D., Bosnia’s Segregated Schools Maintain Educational Divide, in “Balkan 
Transitional Justice” [http://www.balkaninsight.com], 13/02/2015. 
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implementandone i curricula sugli stessi principi, oltre che ottenere divisione tra i 

bambini, ne emergerebbe anche l’impostazione discriminatoria.  

La soluzione è stata quella di realizzare scuole con servizi scolastici comuni ed 

integrati. Tuttavia, nel 2015 risultavano ancora attive nel praticare la separazione 

tra banchi ben 50 scuole: l’attuazione di una nuova legge, infatti, viene rallentata 

dai singoli ministeri dei cantoni129.  

Non c’è da che meravigliarsi se tra i più accesi sostenitori dei curricula differenziati 

ci siano i partiti nazionalisti: nel 2007 il Ministro dell’Educazione di un cantone 

della Federazione, membro dell’HDZ, sostenne che la strategia dei doppi curricula 

fosse efficiente e che il progetto “due scuole sotto un tetto” non possa venir sospeso 

in quanto non si possono mischiare “mele e pere”: mele con le mele e pere con le 

pere.130 I partiti etnici sono così in grado di sfruttare questa gravosa situazione in 

quanto capaci di strumentalizzare e camuffare le pretese di salvaguardia delle 

proprie radici come metodo di “controllo” sui futuri elettori . 

 

3.5 Le proteste in Bosnia: dalla Bebolucija all’esperienza dei Plenum.  

 

A vent’anni da Dayton, la situazione in Bosnia non è quindi mutata. La 

Costituzione, scritta a tavolino nella base americana in Ohio, aveva, come 

sappiamo, il fine transitorio di traghettare la Bosnia verso un sistema efficiente, 

democratico e coeso. Dal 1995 in poi, gli sforzi per riformare la complicata 

Costituzione bosniaca sono stati vani a causa, principalmente, dell’impasse politica 

che, ostaggio dei partiti nazionali, è favorita a sua volta da quella stessa struttura 

che dovrebbero riformare. Il paradosso della Bosnia ne risulta evidente.  

I cittadini bosniaci-erzegovesi, nelle prime elezioni all’indomani della fine del 

conflitto, riposero le proprie speranze nella macchina politica: lo dimostra 

l’affluenza alle urne che, nel 1996, fu dell’80%. Nelle successive tornate elettorali, 

                                                             

129 Ibidem. 

130 ALIC, A., Bosnia and Herzegovina: Teaching Intolerance; in “Transitions Online” 
[www.opensocietyfoundations.org], 03/06/2008. 
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però, la fiducia nella politica scese drasticamente di anno in anno, assestandosi a 

poco più del 50% nelle ultime elezioni del 2014. Visti i non-risultati politici ottenuti 

dai loro candidati, è evidente che la società civile bosniaca si sia come assopita 

dopo la guerra, a causa anche delle divisioni interetniche e della fantomatica 

decentralizzazione del sistema che non ha reso, come invece si auspicava, la Bosnia 

la “Svizzera dei Balcani”. 

Tuttavia, a cavallo degli anni ‘10 del 2000 le strade delle maggiori città bosniache, 

a partire da Sarajevo, Mostar e persino la “serbissima” Banja Luka, sono tornate ad 

essere luogo di proteste e dimostrazioni contro l’incapacità della classe politica di 

provvedere ai bisogni più basilari della popolazione. L’innesco che fece precipitare 

la situazione fu la fallita adozione di una nuova legge sulla carta d’identità unica 

(Jedinstveni matični broj gradjana, nota come JMBG) della Bosnia nel 2013, ossia 

l’introduzione di nuovi numeri di identificazione personale necessari per ottenere i 

documenti stessi. Le prime controversie riguardo la faccenda sorsero già nel 2011 

quando la Corte Costituzionale dichiarò illegittima la legge sulle carte d’identità131: 

l’incostituzionalità si baserebbe su una questione puramente tecnica e formale 

riguardo l’errata denominazione di diverse municipalità bosniache. Al di là 

dell’errore nel testo, l’ostacolo più grande è stato rappresentato dal superare il 

Parlamento. Infatti, i partiti etnici hanno innalzato le barricate invocando la giusta 

rappresentanza: i serbi sostenevano una numerazione differente tra le due entità, 

mentre i bosgnacchi esigevano di mantenere un sistema unico valido per tutto il 

paese. Di conseguenza, la legge venne sospesa e nel gennaio del 2013 gli uffici 

smisero di distribuire i documenti d’identità. La disfunzione amministrativa si 

trasformò in tragedia quando non fu concesso il passaporto ad una bambina 

bosniaca di 3 anni gravemente malata che doveva essere operata in Germania. La 

mostruosa indifferenza della macchina burocratica bosniaca di fronte al caso, 

smosse i cittadini bosniaci che, sdegnati, si riversarono per le strade di Sarajevo 

“assediando” il Parlamento e dando vita alla protesta poi detta Bebolucija (“la 

rivoluzione dei bambini” spesso indicata in inglese come “Babylution”)132. Oltre ai 

                                                             

131 Cfr. ARMAKOLAS, I., MAKSIMOVIC, M., “Babylution”. A Civic Awakening in Bosnia and 
Herzegovina? in “Hellenic Foundation for European and Foreign Policy”, Working Paper n. 34, 
2013.  

132 Ibidem. 
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genitori dei figli senza identità, si unirono alle manifestazioni numerosi cittadini 

che, per solidarietà o per spirito civico di appartenenza, aderirono al coro di voci 

che richiedeva le dimissioni del governo e l’immediata attuazione della legge. La 

Bebolucija è diventata famosa per il suo carattere interetnico, passando come la 

prima protesta “bosniaca” e, superando persino l’interentity boundary line, ha 

scosso l’intera Republika Srpska. Ma il governo federale di Banja Luka corse subito 

ai ripari promulgando una legge straordinaria in grado di garantire la distribuzione 

di carte d’identità ai nuovi nati nella propria entità, pur non rispettando l’iter 

legislativo, in quanto spetta al Parlamento centrale l’emanazione di tale ordinanza. 

Inoltre, sempre a Banja Luka, mentre nella Federazione si protestava per l’adozione 

della legge sulla carta d’identità etnica JMBG, gli studenti scesero nelle piazze per 

contestare la riforma dell’istruzione, confermando la triste realtà di un paese con 

due stati. 

La frustrazione dei cittadini di fronte all’inettitudine dei politici e all’impossibilità 

di trovare un compromesso tra i seggi del Parlamento è lo specchio di uno Stato in 

stallo e in balia degli specifici interessi dei partiti etnici.  

Nel luglio del 2013, dopo mesi di contestazioni, la Camera dei Rappresentanti del 

Parlamento bosniaco ha approvato la legge revisionata sul JMBG, confermando la 

linea della divisione etnica e del depotenziamento centrale con l’adozione di nuove 

aree di registrazioni. Il provvedimento fu bloccato inizialmente dallo stesso SDA 

che, con la richiesta del veto per la salvaguardia degli interessi vitali della propria 

etnia, ha rimesso la questione nelle mani della Corte Costituzionale per poi essere 

nuovamente approvata133. Nel mirino del partito bosgnacco non vi era l’intenzione 

di accattivarsi la folla, bensì quella di esercitare un potere di ricatto legittimato dagli 

stessi accordi di Dayton, mostrando come i partiti etnici siano delle vere e proprie 

lobby all’interno del potere politico bosniaco.  

Le proteste si conclusero con l’ottenimento della nuova legge sulla registrazione 

delle carte d’identità, dimostrando anche come il singolo cittadino potesse superare, 

in maniera orizzontale, le barriere dell’etnopolitica e come la società civile, assopita 

                                                             

133 ARMAKOLAS, I., MAKSIMOVIC, M., “Babylution”. A Civic Awakening in Bosnia and 
Herzegovina? in “Hellenic Foundation for European and Foreign Policy”, Working Paper n. 34, 
2013. 
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e forse ancora impaurita, sia capace di scendere per le strade: ricordiamo, infatti, 

come tale società sia la stessa che era assente nelle dimostrazioni di piazza dal 1992, 

quando l’esercito federale jugoslavo li aveva ricevuti a colpi di piombo.  

Sull’onda di questo “risveglio” civico vanno collocate anche le successive proteste 

del 2014 che molti giornalisti e analisti annunciarono prematuramente come la 

“primavera bosniaca”. Previsione, infatti, che risulterà errata: più che proporre 

un’alternativa al pantano creatosi, si trattò di una serie di manifestazioni generate 

dalla crisi del sistema e portate avanti da operai, disoccupati e giovani i quali 

lamentavano la necessità di una soluzione ad una situazione economica divenuta 

ormai intollerabile e, perciò, si scagliarono contro quella politica ingabbiata da 

prima della guerra in una retorica etnica incapace di focalizzarsi sui problemi reali 

del paese.  

La causa scatenante fu la privatizzazione selvaggia di cinque aziende a Tuzla, la 

città operaia della Bosnia ed Erzegovina attualmente nella entità croato-bosgnacca, 

e la conseguente chiusura ed il licenziamento in massa dei suoi dipendenti. Le 

fabbriche a Tuzla, come nel resto del paese, risalgono al periodo jugoslavo e sono 

state immaginate come dei solidi alveari capaci di elargire salari a quante più 

famiglie possibili: l’intera economia della regione si basava sulla produzione 

pianificata di Tuzla. È tuttora un trauma per la popolazione come per i loro 

governanti in quanto la Bosnia non è riuscita a concludere quella transizione 

economica “forzata” che aveva investito anche gli altri paesi ex socialisti, con 

l’aggravante, però, che la Bosnia era stata stravolta da una guerra civile e le 

infrastrutture, le fabbriche e le aziende sono state messe in ginocchio.  

Il paese fa fatica ad indirizzarsi verso un’economia libera di mercato, visto 

l’immobilismo della classe politica e le profonde ferite interne. 

Le prime dimostrazioni ebbero luogo il 5 febbraio 2014, inizialmente a Tuzla per 

poi spostarsi nei grandi centri come Sarajevo, Zenica, Mostar e Bihac. A differenza 

della pacifica Bebolucija, le manifestazioni dei lavoratori si trasformarono presto 

in rivolta: nei giorni che seguirono ci furono duri scontri con la polizia ed i riottosi 

riuscirono a dare alle fiamme i palazzi cantonali di Tuzla, Zenica e persino la sede 
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della presidenza tripartita a Sarajevo134.  La novità più sorprendente di questi mesi 

caldi furono gli incontri spontanei della popolazione civile che si riunirono in delle 

assemblee plenarie dette “Plenum”: laboratori di idee di liberi cittadini aventi come 

scopo la ricostruzione della Bosnia; una sorta di Dayton “fatto in casa”. La 

soluzione più singolare sorta nei Plenum fu la proposta di abolizione dei partiti a 

base etnica e/o religiosa -visti dagli attivisti come il tumore moderno della Bosnia- 

e l’instaurazione di un governo tecnico, ripulito della stantia classe politica. Infatti, 

l’incapacità della politica di agire per salvaguardare i beni comuni bosniaci, come 

ad esempio le privatizzazioni troppo facilitate, ma anche la gestione delle carte 

d’identità, rappresentano il vero movente dell’azione dei Plenum. È evidente come 

la privatizzazione selvaggia e l’apertura ad una economia di mercato rappresentino 

una forzatura, il presupposto fondamentale per entrare nell’Unione Europea - 

“l’Europa che conta” - senza aver avuto la possibilità di trovare un’alternativa, una 

terza via. I plenum hanno rappresentato quella forma di democrazia diretta tanto 

ambita in Bosnia, riunendo i cittadini in termini di assoluta parità, senza distinzione 

di sesso o di etnia, con decisioni prese in maggioranza. Nelle prime settimana di 

attività vi sono stati anche dei successi importanti: il governo cantonale di Sarajevo 

ha accettato alcune proposte dei plenum come la formazione di un governo tecnico, 

la diminuzione degli stipendi e l’istituzione di una commissione ad hoc con il 

compito di verificare le attività di privatizzazione135. 

La protesta, oltre ad essere stata vessata da tutte le formazioni partitiche del paese 

- bramose di mantenere lo status quo -, è servita anche agli avversari politici dei 

bosgnacchi (come hanno testimoniato le parole dell’allora Presidente della 

Republika Srpska, Dodik) ad additare questa rivolta come un tentativo di 

destabilizzazione del paese da parte della stessa popolazione musulmana, in quanto 

l’insurrezione generale è avvenuta nelle zone abitate prevalentemente da essi.  Al 

di là di queste assurde congetture, nessun partito tra quelli non-nazionalisti, tra cui 

                                                             

134 TROGU, S., La rivolta sociale in Bosnia, in “Osservatorio Balcani e Caucaso” 
[http://www.balcanicaucaso.org], 16/02/2014. 

135 BIEBER, F., La rivolta per i beni comuni, in “Osservatorio Balcani e Caucaso” 
[http://www.balcanicaucaso.org], 20/02/2014. 

DE NONI, A., Bosnia Erzegovina, primi risultati delle proteste, in “Osservatorio Balcani e 
Caucaso” [http://www.balcanicaucaso.org], 28/02/2014. 
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l’SPD, ha collaborato con i plenum, né si è creato alcun legame tra l’establishment 

politico disinteressato e slegato dalla solita retorica e le altre strutture esistenti nel 

paese, come le numerose ONG straniere e locali. Ciò ha comportato la sparizione 

dei plenum poiché, non trovando sostenitori, non sono riusciti a trasformare la 

propria rabbia e le proprie idee in un progetto politico concreto, sancendo di fatto 

il ritorno dell’“inverno” in Bosnia e confermando, ancora una volta, la divisione 

della società civile ostaggio delle forze etnopolitiche. 

La stessa ambita Unione Europea è rimasta impassibile, preferendo il dialogo con 

l’incapace classe politica e vedendo nelle manifestazioni soltanto atti vandalici e 

palazzi in fiamme. Inoltre, nei programmi dei plenum -nello specifico nelle 

proposte di riforme del lavoro-, vi erano molti punti in comune con la carta dei 

lavoratori della Bosnia socialista piuttosto che con l’economia di mercato 

europea136.  

 

3.6 Il pericolo del fondamentalismo islamico. 

 

Con il finire della guerra e l’accettazione del compromesso di Dayton, gli attori 

politici hanno avuto la necessità di normalizzare i rapporti, limando i concetti 

estremisti in vista di una convivenza pacifica all’interno della nuova Bosnia ed 

Erzegovina. Nel caso del SDA non venne messa mai la parola fine al suo personale 

e velenoso rapporto con il mondo islamico fondamentalista.  

I quasi 3000 combattenti stranieri islamici che vennero a combattere in Bosnia, 

inquadrati nell’esercito di Sarajevo, hanno approfittato della situazione per creare i 

presupposti di diffusione di pensieri e dottrine fondamentaliste e salafite totalmente 

estranee alla visione bosniaca dell’islam. Come accennato nel capitolo precedente, 

i jihadisti presenti nell’esercito di Sarajevo erano difficili da controllare, in quanto 

                                                             

136 JUKIC, E., Bosnia Protesters Brace For Difficult Anniversary, in “Balkan Insight” 
[http://www.balkaninsight.com], 06/02/2015. 

KEIL, S., Whatever Happened to the Plenums in Bosnia?, in “Balkan Insight” 
[http://www.balkaninsight.com], 16/06/2014. 
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secondo la propria ideologia non riconoscevano la legge bosniaca ma solo la sharia; 

anzi si meravigliavano a vedere i propri compagni musulmani bere alcolici, fumare 

e mangiare carne di maiale137.  

Con la firma di Dayton e il cessate il fuoco, ci fu il problema del rimpatrio dei 

mujāhidīn. Molti di loro erano perseguitati nei loro paesi ed erano stati coperti da 

agenzie di beneficenza fittizie, come quelle controllate da Osama Bin Laden e, di 

conseguenza, non potevano tornare in patria. Il SDA, durante il conflitto, ha sempre 

cercato di minimizzare la presenza di jihadisti tra le loro file, lamentandosi del fatto 

che l’occidente li aveva abbandonati ed erano stati “costretti” ad accettare qualsiasi 

tipo di aiuto. A partire dal 1995, all’avvicinarsi della pace, chi aveva permesso ai 

jihadisti di entrare e di scorrazzare liberamente nei Balcani, compiendo in Bosnia 

atrocità di ogni tipo comprese le “coraniche” decapitazioni, cercò di lavarsene le 

mani. Prime fra tutte fu la Croazia che fungeva da principale accesso per la jihad 

mondiale in Bosnia, permettendo l’atterraggio nei propri aeroporti di combattenti e 

di armi. Quando Zagabria decise di bloccare questa procedura arrestando i jihadisti 

presenti nel territorio, la vendetta non si fece aspettare. A Rjieka, Croazia, nel 1995, 

per vendicare l’arresto di un noto combattente egiziano, le cellule nate in Bosnia 

collaborando con gli altri gruppi in Europa ordirono il primo attentato suicida 

jihadista in Europa, che fortunatamente fallì e provocò solo diversi feriti138. La 

Bosnia e il SDA, d’altro canto, formalmente hanno previsto l’espulsione forzata dei 

combattenti, ma nella pratica un gran numero venne “nascosto” nei villaggi remoti 

della Bosnia centrale ripuliti della popolazione serba. L’escamotage legale per 

ottenere la cittadinanza è stata quella di sposarsi con le donne locali, creando un 

mini-mondo wahabita nel cuore dei Balcani139.  

                                                             

137 Cfr. SCHINDLER, J. R., Guerra in Bosnia 1992-1995. Jihad nei Balcani; Libreria Editrice 
Goriziana, Gorizia, 2012, p. 320. 

138 SCHINDLER, J. R., Guerra in Bosnia 1992-1995. Jihad nei Balcani; Libreria Editrice 
Goriziana, Gorizia, 2012, pp. 321 – 323.  

PUGLIESE, M., La lunga storia del jihadismo nei Balcani, in “Limes Online” 
[www.limesonline.com], 14/12/2015. 

139 PLEHO, E., Wahabiti bosniaci, in “Osservatorio Balcani e Caucaso” 
[http://www.balcanicaucaso.org], 17/05/2010.  
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Tra i problemi irrisolti del dopoguerra in Bosnia vi è per l’appunto la diffusione di 

visioni dell’islam radicale totalmente differenti da quelle praticate da secoli in 

Bosnia. Infatti la dottrina bosniaca dell’islam è generalmente hanafita, eredità 

dell’Impero Ottomano e scuola di pensiero tuttora vigente in Turchia, mentre il 

wahabismo, interpretazione dell’islam radicale e pilastro della dinastia saudita, è 

stata introdotta nella regione dai jihadisti e dalle organizzazioni che li finanziarono. 

Oltre alla presenza fisica dei soldati wahabiti, l’Arabia Saudita ha creato diverse 

ONG islamiche e scuole coraniche aventi il compito di indottrinare questa versione 

dell’Islam. Ma sul territorio bosniaco sono apparsi anche i musulmani di fede sciita, 

finanziati e sponsorizzati dall’Iran. Come spiegato in precedenza, gran parte 

dell’ambiente del SDA, specialmente la famiglia Izetbegović, ha da sempre nutrito 

profonda ammirazione per gli iraniani e per la rivoluzione islamica, permettendo la 

costruzione di centri culturali e scuole sciite140. La posizione bosniaca, in questo 

caso, della leadership bosgnacca, è stata sempre accomodante sia nei confronti dei 

finanziamenti di natura economica che di intromissione culturale: ciò è stato 

facilmente additato come islamizzazione della classe politica, anche se appare più 

plausibile l’ipotesi del pragmatismo del partito. Inoltre, la popolazione musulmana 

della Bosnia è profondamente laica e, addirittura, i wahabiti sono oggetto di insulti 

e aggressioni da parte della popolazione musulmana tradizionale. Secondo un 

sondaggio del 2010, solo il 3% dei musulmani in Bosnia si etichetta come wahabita. 

La situazione è nettamente cambiata l’indomani dell’11 settembre.  

La politica americana con Clinton, che ha portato agli Accordi di Dayton, non è 

riuscita a intravedere il pericolo terrorista che, nel frattempo, si annidava nei 

villaggi bosniaci, anzi gli USA si trovarono a sostenere, spinti anche dai media e 

dall’opinione pubblica, i bosgnacchi insieme ad Al Qa’ida e Teheran. Con 

l’attentato alle Torri Gemelle, l’amministrazione Bush iniziò, forse in ritardo, una 

lotta su larga scala contro le organizzazioni terroristiche mondiali. Agli occhi degli 

americani i bosgnacchi non apparivano più come le vittime del conflitto ma come 

possibili collaboratori della jihad internazionale. Di conseguenza, sotto pressione 

statunitense, furono organizzate diverse retate della polizia bosniaca, volte a 

                                                             

140 ROSE, E., Concerns Grow over Bosnian Shia-Sunni Divide, in “Balkan Insight”, 
[http://www.balkaninsight.com], 09/11/2016. 
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sgominare cellule terroriste e a chiudere organizzazioni no profit fittizie che 

garantivano ad Al Qa’ida di operare nei Balcani. Un’ulteriore azione fu fatta nei 

confronti degli ex mujāhidīn residenti in Bosnia che furono espulsi e in molti 

finirono nel duro carcere americano di Guantanamo. Anche all’interno 

dell’opinione pubblica bosniaca furono sollevati diversi dubbi nei confronti del 

lassismo bosgnacco riguardo la pericolosità della questione, la stessa Comunità 

Islamica bosniaca non si è mai pronunciata apertamente al riguardo. È soprattutto 

con il governo del SPD degli anni 2000 che la polizia e l’intelligence bosniaca si è 

adoperata a indagare sulle cellule dormienti nel paese141, sventando negli anni 

attentati terroristici contro ambasciate straniere a Sarajevo o nei confronti della 

popolazione non-musulmana del paese, azioni che avrebbero di certo riacceso il 

conflitto.  

Con la riscoperta dell’Islam dopo le azioni di Al Qa’ida negli USA e in Europa, il 

mondo occidentale ha tracciato una “retta” che lega tra di loro le cellule terroristiche 

con base nei Balcani e che minaccia ed opera anche in Europa Occidentale: la 

cosiddetta “Dorsale verde” che attraversa la penisola del sud Europa. 

                                                             

141 SCHINDLER, J. R., Guerra in Bosnia 1992-1995. Jihad nei Balcani; Libreria Editrice 
Goriziana, Gorizia, 2012, pp. 362 - 366. 
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(Fig. 18)142 

 

Con la comparsa del sedicente Stato Islamico in Siria e in Iraq e del nuovo salto di 

qualità del terrorismo internazionale, la situazione in Bosnia si è ulteriormente 

radicalizzata. Il fenomeno dei foreign fighters in Siria ha interessato largamente il 

paese: nel 2015 sono stati 340 i bosniaci partiti per trasferirsi nello Stato Islamico. 

I villaggi wahabiti della Bosnia centrale sono diventati dei luoghi di reclutamento 

per i soldati dell’ISIS e, come nel caso del villaggio di Gornja Maoča, le bandiere 

nere sventolano dalle abitazioni dei fondamentalisti.  

Inoltre il 5 maggio 2015 è stato diffuso un videomessaggio di propaganda da parte 

del Califfato destinato alla popolazione musulmana dei Balcani. Il video intitolato 

                                                             

142  Mappa consultata in PUGLIESE, M., La lunga storia del jihadismo nei Balcani, in “Limes 
Online” [www.limesonline.com], 14/12/2015. 
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“Honor is in Jihad: a message to the people of the Balkans”143 girato in Siria ha 

come obiettivo quello di invitare i musulmani della penisola ad unirsi allo Stato 

Islamico e a combattere gli infedeli nei propri paesi. Ad inneggiare alla lotta sono 

otto foreign fighters di origine balcanica, tra cui cinque bosniaci, che in questi ultimi 

anni, insieme alla propria famiglia, hanno deciso di trasferirsi nel Califfato. Ad 

arricchire il videomessaggio vi sono diversi riferimenti e ricostruzioni 

dell’islamizzazione dei Balcani, dall’arrivo dei turchi ottomani alla creazione della 

Jugoslavia. Uno speciale focus è riservato alla guerra in Bosnia e ai massacri dei 

musulmani di Srebrenica, Mostar e Goradze e allo sforzo compiuto dai mujāhidīn 

per liberare il paese, ricordando di onorare quei guerrieri come santi e ammonendo 

la classe politica per averli traditi e venduti agli statunitensi.  

I combattenti bosniaci, rivolgendosi ai concittadini in patria, chiedono loro di 

insorgere e di combattere con ogni mezzo i miscredenti in Bosnia, facendo 

riferimento ad autobombe e ad attacchi suicidi e cercando di riaprire le ferite 

lasciate dal precedente conflitto in modo da aizzare l’odio verso il proprio vicino. 

Anche i musulmani “democratici” sono da perseguitare, colpevoli di aver deciso di 

abbracciare il modo di vivere occidentale e di condividere l’idea di stato-nazione. 

 

 

  

                                                             

143 Link: https://videopress.com/v/01Lo9Rce.  
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Conclusioni 

 

“I musulmani bosniaci, slavi tardivamente islamizzati, sono stati forse i più laici 

musulmani del mondo. Un grande scrittore della loro nazione, Mehmed Mesa 

Selimovic, scrisse in un grande libro intitolato "Il derviscio e la morte", tradotto in 

quasi tutte le lingue europee: "Siamo stati troppo pochi per diventare un lago, e 

troppi per essere inghiottiti dalla terra" […] L'Europa ha ascoltato con complicità 

la propaganda tendenziosa dei seguaci di Slobodan Milosevic e di Franjo Tudjman 

che presentava gli islamici bosniaci come una "piattaforma" o un cuneo attraverso 

cui l'Islam penetra in Europa. E non li considerava per quello che erano: l'Islam 

europeo forse il più moderato del mondo, un vero modello che poteva essere 

utilmente contrapposto ai veri fondamentalisti islamici - un modello d'Islam 

europeo.”144  

L’osservazione di Matvejevic, scritta a dieci anni di distanza dalla fine della guerra, 

ci rammenta ciò che avrebbe potuto rappresentare, infatti, l’Islam bosniaco: un 

modo di essere e pensare slegato dai vincoli etnici e capace di promuovere un 

modello democratico e tollerante.  

Al contrario, il lavoro precedentemente svolto nella mia tesi tende a rivedere questa 

“idealizzazione”: la politica perpetrata dal Partito d’Azione Democratica, SDA, nei 

suoi venti anni di attività ha dimostrato come l’annichilimento della dottrina 

musulmana abbia invece favorito la creazione e l’affermazione dell’identità etnica 

bosgnacca.  

Nel corso degli anni ’90, visto il fallimento dell’ideologia jugoslava ed il pericoloso 

ritorno dei nazionalismi, per il partito di Izetbegović divenne doveroso dare 

legittimità ai Muslimani della Federazione e della Bosnia. Ciò avvenne attraverso 

una pericolosa politicizzazione dell’aspetto religioso, sostituendo all’ideologia 

jugoslava quella musulmana. 

 

                                                             

144 MATVEJEVIC, Predrag, Srebrenica e l’Europa, in “Osservatorio Balcani e Caucaso” 
[http://www.balcanicaucaso.org], 18/07/2005.  
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Nel corso della storia, possiamo individuare due fasi di formazione politica della 

popolazione musulmana: innanzitutto, sotto l’amministrazione asburgica, abbiamo 

assistito ad un risveglio politico di tipo religioso piuttosto che nazionale. Infatti, 

terminato il periodo della gabbia dorata ottomana, la popolazione musulmana della 

Bosnia passò sotto il governo di un impero cattolico e, di conseguenza, l’integrità 

religiosa e morale islamica ne risultò minacciata. Pertanto l’élite musulmana, 

servendosi di strumenti occidentali e fondando un partito, riuscì a reclamare la 

protezione dell’umma bosniaca dalle interferenze asburgiche. Nel corso del 

ventesimo secolo e durante gli anni della monarchia del Regno di Jugoslavia, la 

politica musulmana non ebbe come scopo la realizzazione di uno Stato Islamico 

all’interno della regione, a causa della numerosa presenza dei cristiani serbi e croati, 

o non promosse movimenti secessionisti nazionali come era, ad esempio, la Mlada 

Bosna (Giovane Bosnia) di Gavrilo Princip di ispirazione pan-serba e jugoslavista. 

L’unico obiettivo perseguito fu la sopravvivenza dell’identità islamica, attraverso 

la richiesta di uno speciale status di autonomia per ciò che concerne la professione 

di fede, dalle fondazioni religiose alla gestione delle scuole coraniche e madrase145. 

Con l’esperimento jugoslavo di Tito, che riconobbe alla Bosnia Erzegovina lo status 

di repubblica federata, il perseguimento di un riconoscimento identitario bosgnacco 

si scontrò con l’ideologia socialista. La conduzione autoritaria del regime, pur 

assorbendone la gestione dei loro affari religiosi, svuotandoli di qualsiasi 

funzione146, si servì dei musulmani come strumenti chiave della politica estera nei 

confronti dei paesi “non allineati” musulmani.  

L’inizio della seconda fase dell’Islam politico in Bosnia può essere ricondotta dalla 

fine degli anni ’80 del secolo scorso o, più precisamente, a partire dal conflitto del 

’92 – ’95. Con l’attività del SDA, l’ideologia religiosa si fonde inesorabilmente con 

il fattore etnico, creando un partito nazionale alla pari dei partiti croati-bosniaci e 

serbo-bosniaci. Tuttavia, nello scenario bosniaco i serbi e i croati possiedono delle 

solide radici identitarie e una storia patria da celebrare, mentre i bosgnacchi si sono 

                                                             

145 Mladen, Ančić; Society, Ethnicity, and Politics in Bosnia-Herzegovina, in “Časopis za 
suvremenu povijest”, vol.  XXXVI, 2004, pp. 349 – 350. 

146 Cfr. Ivi., p. 342. 
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“serviti” della guerra per compattare la popolazione e convincerla dell’imminente 

pericolo di annientamento culturale e fisico da parte del nemico, riportando l’Islam 

nelle vite quotidiane dei cittadini laici.  

Il “complesso di identità” maturato dal SDA non è stato sanato nel periodo seguito 

al processo di pace di Dayton. Al contrario, l’istituzione della nuova Bosnia 

legittima ed incoraggia l’affermazione della propria etnia, in quanto la democrazia 

consociativa premia la divisione per garantire un’equa rappresentanza tra 

bosgnacchi, croati e serbi, condannando il paese ad essere governato 

dall’etnocrazia. Infatti, il problema che più attanaglia la Bosnia di oggi è 

l’impossibilità di scardinare il sistema delle quote; d’altra parte, alla luce dei 

risultati del censimento del 2013, una sua totale abolizione potrebbe portare ad una 

“dittatura” della maggioranza, premiando la nazione costituente più numerosa, 

ossia i bosgnacchi. Ciò rappresenta un serio pericolo poiché, dopo più di vent’anni 

dalla fine della guerra, non si sono formati dei forti partiti multietnici - oltre agli 

eredi del socialismo jugoslavo del SPD - e, soprattutto, gli elettori rispondono 

ancora secondo logiche etniche, dimostrando che certe ferite impiegano molto 

tempo a cicatrizzarsi.  

Il rapporto tra SDA e la religione rimane tuttora ambiguo. Le relazioni con la 

Comunità Islamica in Bosnia e quelli economici e culturali con il mondo arabo, la 

Turchia e l’Iran impensieriscono la società civile e gli altri paesi del mondo 

occidentale, preoccupati di un possibile radicamento del fondamentalismo islamico 

ed il conseguente rischio terrorismo.  

Come abbiamo visto, la minaccia terroristica è più alta in Bosnia dove è risultata 

corresponsabile la gestione accomodante e sconsiderata del governo di Sarajevo 

che, durante la guerra, ha permesso l’ingresso di numerosi jihadisti del mondo 

islamico nel territorio e che, una volta cessato il fuoco, non si è adoperato per 

l’immediata e totale espulsione dei combattenti dalla Bosnia, permettendo il 

proliferare e diffondersi di teorie estremiste, come quella wahabita.  

Tuttavia il SDA si è schiarato in prima linea contro ogni forma di terrorismo e 

giustifica la sua speciale relazione con il mondo islamico, riconoscendo in esso una 

“madre patria” transnazionale, così come i partiti serbo-bosniaci e croato-bosniaci 

l’hanno nei riguardi di Belgrado e Zagabria.  



108 

In conclusione, il futuro della comunità bosgnacca appare profondamente legato 

alla Bosnia, e viceversa. Considerate le mai assopite tendenze secessioniste 

dimostrate dalla comunità croata e serba147, i bosgnacchi  emergono come detentori 

non solo del potere, ma bensì del dovere di agire in maniera costruttiva ed edificante 

per tutte le comunità nazionali e di riformulare il proprio ruolo in Bosnia; infatti, 

solo smettendo di incanalare le proprie azioni ed i propri sforzi politici verso gli 

interessi esclusivi del proprio narod si potrà forse finalmente garantire il bene 

comune di una nazione, che, in realtà, non è mai  veramente uscita dal conflitto 

interetnico e religioso.  

 

  

                                                             

147 Nel settembre 2016, nella Republika Srpska è stato votato un referendum per proclamare il 9 
gennaio (data della dichiarazione dell’indipendenza della repubblica separatista del 1992) giornata 
di commemorazione nazionale. Tale referendum, risultato nettamente vincitore, è dichiarato 
incostituzionale dalla Corte bosniaca in quanto risulterebbe discriminatorio per le minoranze 
presenti nella repubblica oltre a rimettere in discussione il sistema di Dayton.  

Nel gennaio 2017 durante il Congresso Nazionale Croato della Bosnia ed Erzegovina si è espressa 
la volontà di creare una terza entità in seno al già frammentato stato bosniaco. 

ROSE, E., Bosnia in 2017: Political Feuds Jeopardize Quiet Economic Recovery, in “Balkan 
Insight” [http://www.balkaninsight.com], 24/01/2017. 

ROSE, E., Bosniaks Slap Down Calls for Bosnian Croat Entity, in “Balkan Insight” 
[http://www.balkaninsight.com], 30/01/2017. 
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