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Da Belgrado i lillà…

Stelle bugiarde piovono
su Belgrado in fiamme.
Stanotte
io non so, io non voglio, 
io non posso
io mi vergogno!

La Comunità internazionale
impicca i sogni miei 
ad un’antenna parabolica
e li tira giù uno alla volta
in un vigliacco tiro al piccione.
Ho inchiodato
i miei perché alla porta del cielo
... ma gli angeli non sanno leggere!

Dio è morto anche per chi crede
Dio è risorto
là nelle lontane Americhe 
e suona il sassofono
assieme a un pugno di assassini
che si palleggia
al Pentagonale tavolo
la ben rotonda verità!
Le stelle per l’orrore son gelate 
e con pudore si rannicchiano.

Ho martellato le sbarre del cielo,
ma il cielo è sordo 
e la chiave è persa! 

Solo il cyberspazio 
sospira con pietà.
Datemi
un vagito almeno 
di un’alba cinerina
ma no,
buio pesto ed una civiltà stuprata
che il Danubio lento inghiotte!

Che nessuno veda
che nessuno senta
che nessuno sussurri
che nessuno si alzi!

Comunità internazionale
Signore degli eserciti
oscura le antenne
se no il tiranno parla!

Amico belgradese
dei ponti cittadino,
i sogni tuoi non so
aiutarti più non posso
ho le mani e i piedi pesanti.
Nel mio paese libero
ad ogni istante sbocciano
fiori di plastica ... americani,
ma ti ringrazio ancora
per i lillà che mi inviasti
dalla tua Belgrado in fiamme!

Mariella Cataldo. 25 aprile 1999 (dopo le bombe sulla TV di Belgrado)
Da Gli assassini della tenerezza... Poesie contro la guerra alla Jugoslavia, La 
Città del Sole, Napoli, 1999.
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La “guerra umanitaria”1

Andrea Catone

1. Un modo umano di fare la guerra

Il termine guerra umanitaria fu coniato nel 1999 a ridosso dell’aggres-
sione della Nato nei Balcani. […] Da allora altre guerre umanitarie sono 
scoppiate, mentre i rischi di monopolio dell’informazione e i tentativi di 
manipolarne i contenuti si stanno moltiplicando2. 

Vi potrebbe essere anche un celebre e tragico antecedente, che in 
alcune traduzioni suona come “guerra umanitaria”: è il discorso che 
Hitler pronuncia, trasmesso via radio in diretta negli USA, per annun-
ciare l’invasione della Polonia il 1° settembre 1939, data che i libri di 
storia indicano come inizio della seconda guerra mondiale:

Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen […] Wer selbst sich von den 
Regeln einer humanen Kriegführung […] entfernt, kann von uns nichts 
anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun3.

1  Nell’elaborazione di questo testo utilizzo parzialmente alcuni miei scritti:  
“Glossario di guerra”, in Giano, 1999, n. 32; Prefazione al libro di Jürgen Elsässer, 
Menzogne di guerra – le bugie della NATO e le loro vittime nel conflitto per il Koso-
vo, La città del sole, Napoli, 2002; Prefazione al libro di Uberto Tommasi, Mariella 
Cataldo, Kosovo buco nero d’Europa, Achab editore, Verona, 2004; “Menzogne e 
silenzio” (a proposito della guerra del Kosovo), in C. Veneziano, D. Gallo, Se dici 
guerra umanitaria - Guerra e informazione (e guerra all’informazione) a partire 
dall’invasione della Nato nel Kosovo, a cura di Corrado Veneziano e Domenico 
Gallo, Besa, Lecce, 2005; “La guerra umanitaria” in Umano troppo disumano,  a 
cura di Fabio De Leonardis e Augusto Ponzio, Meltemi, Roma, 2008.

2  Dalla retrocopertina di Se dici guerra umanitaria... op. cit.
3  “Dalle 5,45 rispondiamo al fuoco […] Colui che di propria iniziativa si di-
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Tuttavia, nonostante alcune sconcertanti analogie con la “guerra 
umanitaria” par excellence - la guerra che nella primavera del 1999 la 
NATO scatena contro la Repubblica federale di Jugoslavia dichiarando 
di difendere i diritti della popolazione albanese del Kosovo, così come 
Hitler invase la Polonia dichiarando di farlo per difendere i diritti della 
popolazione tedesca di Danzica, l’espressione “humane Kriegführung” 
non corrisponde pienamente al nuovo concetto di “guerra umanitaria”. 
“Human” non è propriamente “humanitär”, che, come vedremo, ap-
partiene essenzialmente al mondo costituitosi dopo la seconda guer-
ra mondiale, insieme con le istituzioni internazionali, prima fra tutte 
l’ONU. La humane Kriegführung è, letteralmente, una “conduzione 
umana della guerra” (sic!), come si deduce anche dal sito revisionista 
http://vho.org, in cui, riferendosi alla propaganda di guerra durante la 
seconda guerra mondiale, si scrive che

Jede Seite warf der anderen vor, im Widerspruch zum Völkerrecht und den 
Prinzipien einer humanen Kriegführung Gefangene zu foltern, Verwunde-
te zu töten und die Zivilbevölkerung zu drangsalieren4. 

2. Diritto Internazionale Umanitario

Il passo su riportato è indicativo del contesto storico in cui si affer-
ma la formula “diritto internazionale umanitario”, all’indomani della 
seconda guerra mondiale, “dapprima, soprattutto, per l’uso frequente 
che ne fanno i giuristi del Comitato Internazionale della Croce Rossa 
nell’elaborazione dei progetti che daranno luogo alle Convenzioni di 

stacca dalle regole di condotta di questa guerra umanitaria, non può aspettarsi da 
noi null’altro che un ugual trattamento”. In http://cronologia.leonardo.it/la71.htm 
e http://cronologia.leonardo.it/storia/a1939.htm.

4  “Ogni parte rimproverava all’altra di torturare i prigionieri, di assassinare i 
feriti e di vessare la popolazione civile in contrasto col diritto internazionale e i 
principi di una condotta umana di guerra”. Cfr. “Die sowjetische Kriegspropa-
ganda – Greuelpropaganda zur Stützung der Kampfmoral der Roten Armee”, in 
Historical Revisionism –International and Independent Scientific Historical Re-
search, by Castle Hill Publishers, on www.vho.org.
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Ginevra del 1949”5. È nei testi di queste convenzioni che l’aggettivo 
“umanitario” – humanitaire (francese), humanitarian (inglese), huma-
nitäre (tedesco), humanitario (spagnolo), humanitário (portoghese) 
gumanitarnyj (russo) – viene frequentemente usato con un senso pro-
prio e distino da quello di “umano”: il diritto umanitario attiene certo 
gli umani, ma ha un significato suo proprio.

Nella Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone ci-
vili in tempo di guerra del 12 agosto 1949 l’aggettivo è accostato a 
sostantivi diversi: attività umanitarie; compiti umanitari; fini umani-
tari;doveri umanitari; ente umanitario; organizzazioni umanitarie; 
organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario; 
missione umanitaria; protezione umanitaria; azioni di soccorso di 
carattere umanitario e imparziale6. In questo contesto “umanitario” 
ha il significato univoco di attività preposte alla salvezza di vite uma-
ne svolte da un ente che si prefigge questo compito, indipendente-
mente dalle parti in conflitto, come può essere la Croce rossa inter-
nazionale. L’attività “umanitaria” – a differenza di quella umana in 
generale – è caratterizzata specificamente da un contesto di guerra e 
comporta il “trattare con umanità” quanti ne sono coinvolti, soprat-
tutto se non possono più essere considerati combattenti nemici attivi, 
e quindi non in grado di nuocere (civili inermi, feriti, prigionieri). A 
questo si riferisce la humane Kriegführung (quanto poi fosse “uma-
nitaria” quella degli eserciti nazisti è tristemente noto). Il Comitato 
Internazionale della Croce Rossa definisce il “diritto internazionale 
umanitario” come l’insieme delle

regole di origine convenzionale o consuetudinaria, che sono destinate a re-
golamentare i problemi umanitari derivanti direttamente dai conflitti arma-
ti, internazionali o non internazionali, che limitano, per ragioni umanitarie 

5  Cfr. Giorgio Gamba, Diritti umani e diritto internazionale umanitario, Pub-
blicazioni Centro Studi per la Pace, www.studiperlapace.it, p. 6.

6  Cfr. Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di 
guerra, 12 agosto 1949, http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_518_51.html. 
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il diritto delle parti del conflitto di scegliere liberamente i mezzi e metodi 
di guerra o che proteggono le persone o i beni, coinvolti o che possono 
essere coinvolti nel conflitto”. Altri limitano ulteriormente il campo del 
diritto internazionale umanitario, quale branca del diritto della guerra o 
dei conflitti armati, alla protezione di “individui che sono stati messi fuori 
combattimento o che non prendono parte al conflitto, e di assicurare che 
siano trattati umanamente7.

Una pubblicazione “vademecum” della Croce rossa ribadisce in ter-
mini netti e inequivoci cosa si debba intendere per “diritti umani” e per 
“diritto internazionale umanitario”. Essi sono complementari:

Entrambi mirano a proteggere la persona umana. Ma la proteggono in 
circostanze e con modalità differenti. Il diritto umanitario si applica nelle 
situazioni di conflitto armato, mentre i diritti umani, o almeno alcuni tra 
di essi, proteggono la persona umana in ogni tempo, tanto in guerra che 
in pace. Se il diritto umanitario ha per fine quello di proteggere le vittime 
cercando di limitare le sofferenze causate dalla guerra, i diritti umani 
mirano a proteggere la persona umana e a favorirne lo sviluppo. Il diritto 
umanitario si occupa anzitutto del trattamento delle persone cadute in 
potere della parte avversa, oltre che della condotta delle ostilità. I diritti 
umani mirano essenzialmente a prevenire gli arbitri, limitando il potere 
dello Stato sugli individui; essi non hanno come scopo la regolamenta-
zione della condotta delle ostilità. Per assicurare il rispetto delle proprie 
norme, il diritto umanitario contempla meccanismi che realizzano una 
forma di controllo continuo della sua applicazione e mette l’accento sul-
la cooperazione tra le parti in conflitto ed un intermediario neutro, al 
fine di prevenire eventuali violazioni. È per questo motivo che il CICR 
[Comitato internazionale della Croce rossa], che ha il compito di far ri-

7  Cfr. G. Gamba, op. cit.; Marinella Fumagalli Meraviglia, “Il diritto internazio-
nale umanitario e i suoi processi di formazione”, in Rivista internazionale dei diritti 
dell’uomo, 1994, p. 434; D. Schindler, “Le Comité International de la Croix Rouge 
et les droits de l’homme”, in Revue Internationale de la Croix Rouge, 1979, p. 3 ss.
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spettare il diritto umanitario, privilegia la persuasione come modalità 
d’azione8.

È evidente qui che l’“intervento umanitario” ha a che fare con la 
guerra, ma non può fare assolutamente la guerra, l’operatore “umani-
tario” interviene in situazioni di guerra per salvare gli umani, indipen-
dentemente dal loro credo politico o religioso, dalla loro nazionalità o 
stigma razziale, dalle sofferenze della guerra, non per infliggere soffe-
renze attraverso la guerra.

3. Sinistra guerra umanitaria

Eppure, al tramonto del secondo millennio, o all’alba di sangue del 
terzo, irrompe sulla scena di un mondo coartato nella pax americana 
dei vincitori della guerra fredda, lo spettro della “guerra umanitaria”. 
L’espressione è coniata nelle prime settimane dei bombardamenti della 
NATO contro la Repubblica Federale Jugoslava, quella “piccola Ju-
goslavia che riuniva le repubbliche di Serbia e Montenegro dopo lo 
sfascio della Jugoslavia, lo stato che con alterne vicende si era costi-
tuito nel 1918 all’indomani della prima guerra mondiale e ricostituito 
come federazione di repubbliche socialiste dopo la seconda. È stato in 
quell’occasione che si è abbondantemente fatto ricorso a questa espres-
sione, in alcuni casi con sofferenza, con distinguo penati e penosi, o 
anche aperte critiche di quanti ne coglievano l’ossimoro. Ed è in Italia 
che se n’è fatto prevalentemente uso, pur non mancando l’espressione 
in taluni articoli di quotidiani francesi. Se sfogliamo il quotidiano “la 
Repubblica”, il termine appare per la prima volta il 4 aprile in un arti-
colo critico di Geminello Alvi: 

8  Cfr. CICR, Diritto internazionale umanitario. Risposta alle vostre doman-
de, a cura di Bernard Oberson, p. 40, in http://www.cri.it/sai/diu_sai.html, corsivi 
miei, A.C.
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[…] I leader di sinistra d’Europa decidono con un Clinton ridicolizzato 
dai suoi vizi priapei che la Nato bombardi Belgrado. Biasimo di Kissin-
ger; tripudio dei turchi; e il cancelliere tedesco, che dopo le foto di moda, 
dimissionato Lafontaine, d’intesa con un ministro verde ed ex attore, 
rinvia, per la terza volta nel ‘900, la Luftwaffe nei Balcani. […] di tutte 
le parole di questo pessimo film proiettato di continuo da tv e giornali, 
ve n’è una ridicola; neppure il più debole degli sceneggiatori si sarebbe 
sognato d’usare, e abusare, della parola umanità, inventandosi la guerra 
umanitaria. La definizione è biasimabile per motivi logici e storici. La 
guerra, qualunque guerra, ha per suo fine di prevalere su altri uomini 
uccidendoli, e dunque chiamarla umanitaria è come dire che Dracula 
è un donatore di sangue dell’Avis. Né ha senso logico chiamarla uma-
nitaria nel senso che chi la conduce incarna l’umanità, e le sue ragioni. 
[…] siamo nel Secolo Americano: qualcuno ci ha inchiodato a vedere 
da capo sempre lo stesso film. “Il mio sogno è che nel procedere degli 
anni il mondo ricorrerà all’America per quelle moral inspirations che 
risiedono alla base di ogni libertà... che la sua bandiera è la bandiera 
non solo dell’America ma dell’umanità”. Parole queste che non ha detto 
Clinton carezzando il cane Buddy, evirato in vece sua dalla moglie e da 
Doris Day. Le disse Wilson. Lo stesso presidente dileggiato per il suo 
agire rovinoso, in un libro di Keynes. Quello stesso che allora assecondò 
il principio della nazionalità rovinando l’Europa. Guarda caso lo stesso 
principio che è sortito dalle rovine dell’Urss e della Jugoslavia di Tito: 
tanti begli staterelli, e adesso forse la Grande Albania. Principio folle ma 
reclamato nei Sudeti, persino da Hitler. Ma la Nato è diversa, appunto 
incarna gli intenti degli americani, che incarnano l’umanità e dunque 
questa guerra è umanitaria9.

Sono state riempite migliaia e migliaia di pagine di quotidiani, rivi-
ste, libri, interi siti web sulla guerra della NATO contro la Jugoslavia e 

9  Guerra umanitaria? un brutto film, “la Repubblica”, 4 aprile 1999, corsivi miei, 
AC.
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si suppone che il lettore conosca i fatti, si sia fatto un’idea delle cause 
che portarono alla guerra, delle ragioni per cui fu condotta nel modo 
in cui fu condotta, delle conseguenze che ha prodotto. Ma rispetto a 
quella guerra opera un meccanismo potentissimo di rimozione, una 
tenace volontà di non sapere. Fu la prima guerra in cui l’Italia repub-
blicana – l’Italia antifascista, l’Italia che aveva scritto, dopo i massacri 
e gli orrori della seconda guerra mondiale di cui fu corresponsabile 
e vittima sotto il regime fascista, il ripudio della guerra sulle nuove 
bandiere della Costituzione più avanzata e democratica dell’Occidente 
– partecipò in modo determinante, con le sue basi aeree, la sua logisti-
ca, il suo apparato militare, seconda solo agli Stati Uniti tra i partner 
dell’Alleanza atlantica per impegno di mezzi e di uomini10. E la guerra, 
in violazione aperta della Costituzione e del diritto internazionale, fu 
condotta da un governo “democratico” e di “sinistra”. Come lo erano 
allora i principali governi europei che sostennero la guerra: il gover-
no del socialista Jospin in Francia, del socialdemocratico Schröder in 
Germania, del laburista Blair nel Regno Unito. E negli USA non go-
vernavano i repubblicani conservatori e fondamentalisti di Bush ma i 
democratici liberal e progressisti di Bill Clinton. 

4. Bellum iustum

È raro che i motivi delle guerre siano quelli dichiarati dai governi, gli 
storici ci insegnano che vi sono ragioni profonde e nascoste, quasi mai 
coincidenti con quelle nobili e belle, ritmate su altisonanti discorsi, che 
le giustificano. Si può dire senza sbagliare che una guerra ha sempre 
bisogno di giustificazioni, come ben sapevano gli antichi romani, che 
cercavano di costruire sapientemente il casus belli affinché il loro fosse 
un bellum iustum, benedetto dagli dei, che era opportuno avere favore-

10  Cfr. Alberto Flores d’Arcais: L’Italia in armi, in “la Repubblica”, 15 aprile 
1999.
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voli per vincere. E la storia è piena di casus belli, di pretesti di guerra, 
costruiti sulla base di menzogne, di falsificazioni, di manipolazioni, 
come il celebre dispaccio di Ems inviato nel 1870 dal kaiser prussiano 
Guglielmo I all’imperatore francese Napoleone III e comunicato dal 
cancelliere Bismarck alla stampa in una versione mutilata e distorta, in 
modo che fosse Napoleone a dichiarare la guerra che la Prussia si era 
preparata a vincere (allora usava dichiarare guerra…). Ma mutano, a 
seconda del contesto storico-politico, non solo le modalità di costru-
zione della menzogna – oggi la parola e lo scritto sono accompagnate 
e talora sostituite totalmente dall’immagine e dal multimediale – ma la 
sua intelaiatura ideologica, i meccanismi interni attraverso cui viene 
costruito il consenso alla guerra. 

Oggi i trucchi di Bismarck per ottenere cavalleresche dichiarazioni 
di guerra appaiono del tutto obsoleti e inutili, visto che la guerra non 
si dichiara. Oggi bisogna agire su un altro sistema di valori. Dopo la 
fine della seconda guerra mondiale, quella contro la Serbia era la prima 
guerra diretta contro un paese europeo. Non poteva non essere sentita 
dalle popolazioni europee come una profanazione, la violazione del 
tabù della guerra, condiviso e sancito solennemente dalla Carta di Hel-
sinki del 1975, che riconosceva i confini definiti dopo il 1945 e prospet-
tava un’Europa di dialogo e di pace. La guerra del 1999, condotta da 
Stati europei contro un altro stato europeo in aperta violazione anche 
del trattato di Helsinki, si presentava come una rottura forte e violenta 
di una lunga era. Le guerre jugoslave di Slovenia, Croazia, Bosnia, tra 
il 1991 e il 1995, terribili e traumatiche, erano state però vissute nella 
coscienza collettiva europea come “guerre interne” ad uno stesso pae-
se, come “guerre civili”. Il precedente degli attacchi della NATO con-
tro postazioni serbe nell’estate del 1995 era stata un’azione certo non 
suffragata da nessun diritto internazionale, ma di portata relativamente 
limitata e di breve durata.

Per giustificare una guerra in Europa condotta da governi 
democratici e di sinistra non vi era altra strada che l’invenzione affatto 
nuova della “guerra umanitaria”. Nuova, perché la hitleriana humane 
Kriegführung che raggiunse vette inaudite di atrocità organizzata, 
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pretendeva di essere – al contrario di ciò che fu effettivamente – una 
guerra condotta rispettando le convenzioni internazionali, il diritto di 
guerra, le popolazioni civili. Guerra condotta in nome di diritti civili 
violati del popolo tedesco a Danzica, ma non in nome di diritti umani 
universali. La guerra umanitaria invece pretende la difesa dei diritti 
umani. Il tedesco Hitler faceva rozzamente la guerra in nome di un 
particolare, il popolo tedesco, la razza ariana superiore, combattendo 
un altro particolare, che considerava Untermenschen, sottouomini, gli 
slavi, gli ebrei. La sinistra democratica, i progressisti universalisti, al 
governo nel 1999 nei principali paesi della NATO, non potevano certo, 
con la loro religione laica dei valori, fare una guerra in nome di un 
particolare.

Fu così che nacque la “guerra umanitaria”. L’espressione, invero, 
entrata nel linguaggio giornalistico nella primavera del 1999, e poi usa-
ta comunemente, in genere con forte connotazione sarcastica da parte 
degli attivisti del movimento contro la guerra, in diversi altri contesti 
successivi, non fu né coniata, né adottata dagli uomini politici di go-
verno, né dai mass media che impegnavano i migliori intellettuali in 
artificiosi e complicati esercizi di giustificazione della guerra. Anzi, 
sulle prime si negò con decisione che l’Italia fosse in guerra.

5. Guerra non-guerra

Nel suo intervento introduttivo e nella replica alla Camera dei de-
putati il 26 marzo 199911, quando da 48 ore i bombardieri NATO sono 
già in azione, il presidente del consiglio Massimo D’Alema ricorre alle 
espressioni: “intervento militare della NATO in Serbia” (pp. 2, 5, 6, 
32), “azione militare” (p. 2, 6, 7, 33), “decisione della NATO di colpire 

11  Cfr. Resoconto stenografico del dibattito parlamentare del 26.3.1999, a cura 
di La Buvette, www.buvette.net. Per tutte le citazioni che si riferiscono a tale di-
battito, indico tra parentesi tonde il numero di pagina di tale resoconto.
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militarmente” (p. 5), “attacchi militari” (p. 5)”, “iniziativa della NATO, 
a partire dalla sua concentrazione su obiettivi di esclusiva rilevanza 
militare” (p. 7), “l’obiettivo dell’azione della NATO è colpire un appa-
rato militare che in questo momento è volto alla repressione brutale di 
popolazioni civili” (p. 33), “ricorso alla forza” (pp. 32, 33). Una sola 
volta è sfuggita l’espressione “attacchi militari della NATO”. L’attac-
co potrebbe essere associato anche con aggressione. Molto meglio par-
lare più genericamente di “intervento militare”, che è l’espressione più 
ricorrente (più volte nella stessa pagina), seguita da “azione militare”. 
“Interventi”, “azioni” non sono qualcosa di riprovevole, di rifiutato 
dalla coscienza collettiva contemporanea come può essere invece la 
“guerra”; anzi, gli “interventi” vanno fatti: di contro alla passività e 
all’inerzia “bisogna intervenire”. Non a caso il termine “intervento” 
sarà accompagnato dall’altra parola chiave: “umanitario”. Dunque, 
prima di tutto “intervento umanitario” costretto ad avvalersi dell’“in-
tervento militare”: un “intervento militare umanitario”.

Di “guerra” della NATO D’Alema non parla, anzi, nega esplicita-
mente che di guerra si possa trattare:

Ho ascoltato in questi giorni con rispetto le argomentazioni di quanti han-
no espresso il loro netto dissenso verso l’azione militare della NATO, va-
lutando questo come un atto di guerra, anzi come la guerra. Personalmen-
te, non condivido tale giudizio (p. 2);
è difficile dire che con i bombardamenti sia cominciata la guerra. C’era già 
[…] Siamo così giunti agli attacchi militari delle ultime quarantotto ore: 
non credo sia giusto dire che questi attacchi militari configurino l’inizio 
di una nuova guerra [... ] La guerra c’era già, una guerra cruenta, tragica 
e dolorosa come lo sono tutte le guerre (p. 5).

La parola “guerra” è tabù solo se riferita alla NATO o all’Europa 
occidentale, mentre nei Balcani, in Jugoslavia, essa può ben svolgersi: 
la Jugoslavia figura così come altro dall’Occidente, dai suoi valori, 
dalla sua civiltà. Lì, in quel mondo semibarbarico, la guerra può essere 
“cruenta, tragica, dolorosa”; da qui invece, dai paesi civili della nuova 
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Europa sorta sulle ceneri del nazismo sconfitto e dove per questo la 
guerra è tabù, non parte alcuna guerra, ma solo puliti e precisi “inter-
venti militari” contro “obiettivi di esclusiva rilevanza militare” (pon-
ti, ospedali, scuole, fabbriche, acquedotti, centrali elettriche!). Sulla 
stessa lunghezza d’onda, e forse ben oltre, il parlamentare dei Verdi 
Paissan:

Il Presidente D’Alema ha ragione nel dire che non è stato l’attacco NATO 
a scatenare la guerra, perché la guerra c’era già, la più micidiale, la più 
feroce, la più disumana. Guerra etnica, contro la popolazione per distrug-
gere vite, beni, cultura e affetti (p. 41). 

La NATO compie un “attacco armato”, un “intervento”, un “inter-
vento armato” (ivi); esso non è guerra, né tanto meno è “micidiale, 
feroce, disumano”; la “guerra” si svolge invece in Jugoslavia ed è “la 
più disumana”. Siamo già alla contrapposizione umano/disumano. Gli 
“umani” (o meglio, gli “umanitari”) La contrapposizione civiltà oc-
cidentale/barbarie jugoslava si insinua nel discorso del segretario dei 
Democratici di Sinistra Walter Veltroni:

Siamo tutti turbati dai bombardamenti sulla Serbia, ma con rammarico ed 
angoscia dobbiamo riconoscere che la Serbia non ha voluto offrire alcuna 
alternativa […] In altre parole, chiediamo alla Serbia un atto di civiltà e di 
umanità (p. 60). 

Quanto più si invoca l’umanità, tanto meno si può nominare la guer-
ra. Veltroni preferisce ricorrere all’espressione “uso della forza” ed 
esclude – contraddicendo implicitamente il suo presidente del consi-
glio – che nel Kosovo ci fosse una guerra, una “guerra civile”, poiché 
era in atto “un’operazione di pulizia etnica” (p. 59). Si può anche os-
servare che a non pronunciare la parola “guerra” sono prevalentemente 
i DS e i Verdi, mentre il ministro della difesa Beniamino Andreatta può 
permettersi di nominarla (“La responsabilità della guerra è, dunque, 
di Milošević”, p. 53), anche se prevalgono nel suo discorso le solite 
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espressioni di “azione militare”, “misure militari”, “intervento della 
NATO”, “iniziative militari”, “azione programmata dell’Alleanza”, 
“attività militari”, “azione alleata” (pp. 52-54).

6. La guerra è guerra

Con l’intensificarsi dei bombardamenti contro la RFJ, ai quali – 
come comincia a trapelare su alcuni giornali e come verrà ampiamente 
confermato da testimonianze di diverse fonti – partecipano direttamen-
te sin dall’inizio gli aerei italiani, diviene sempre più difficile non par-
lare di guerra. A metà aprile giunge l’ammissione di D’Alema: “Quan-
do si è in guerra ci si difende sparando”. E per tacitare le rimostranze, 
invero flebili, dei “pacifisti di governo” che vorrebbero credere alla 
favoletta di una partecipazione delle forze armate italiane limitata al 
solo appoggio logistico all’aviazione NATO, conia la formula magica 
di “difesa integrata”. La guerra in fondo c’è, in fondo non si può negare 
che si è (impersonalmente!) in guerra, ma è solo per “difendersi”: il 
giusto e umanitario governo italiano non potrà mai essere partecipe di 
un’aggressione… Anche se, nel dibattito parlamentare, si era lasciato 
sfuggire l’espressione “attacchi militari della NATO” (cfr. supra): la 
NATO “attacca”, l’Italia che è parte essenziale della NATO si difende. 

Ma queste acrobazie verbali sono poco convincenti. Alberto Flores 
d’Arcais invita a por fine alle ipocrisie e a chiamare guerra la guerra:

“Quando si è in guerra ci si difende sparando”. D’Alema ha parlato ieri 
“forte e chiaro” facendo giustizia dei balletti di parole e delle distinzioni 
semantiche dietro cui si nascondono coloro che non hanno il coraggio di 
accettare la realtà di questi giorni: che siamo in guerra. Nel giro di poche 
ore è prontamente rientrata – grazie a una rassicurante formula, “difesa 
integrata” – una “quasi crisi” di governo innescata nei palazzi romani da 
un dispaccio dell’Ansa in cui si diceva che i nostri aerei avevano “bom-
bardato”, violando così, secondo alcuni, i compiti e i limiti assegnatigli 
dal Parlamento. 
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Dopo tre settimane di attacchi Nato, sarebbe l’ora, una volta per tutte, di far 
cadere questo velo di ipocrisia, questa finzione per cui l’Italia avrebbe nella 
guerra contro la Serbia una posizione defilata e ai nostri piloti verrebbero 
affidati compiti di “serie B”. In una democrazia è doveroso continuare a 
discutere se quella che si combatte alle porte del nostro paese sia una guer-
ra “giusta” o sbagliata, condotta male o troppo tardi, inevitabile o imposta 
dall’“imperialismo americano”, umanitaria o aggressiva; sono lecite e legit-
time le critiche, i dubbi, l’angoscia.  Non si può però far finta, per calcoli 
di bottega e opportunismo politico, che la guerra non sia una guerra. Nel 
conflitto in corso nei Balcani l’Italia è militarmente in prima fila, con un 
impegno che è inferiore solo a quello degli Stati Uniti, e i nostri piloti già da 
giorni – esattamente come i loro colleghi inglesi, francesi, tedeschi, belgi, 
olandesi e canadesi – bombardano obiettivi militari serbi nel Kosovo. La po-
litica ha inventato un termine, “difesa integrata”, a cui si aggrappano coloro 
che nella maggioranza di governo – verdi e cossuttiani in prima fila – fin dal 
primo giorno di raid aerei si sono schierati contro l’intervento della NATO, 
mettendosi a posto la coscienza con l’assicurazione che ogni operazione 
militare italiana ha uno scopo puramente “difensivo”. Oltre alla difesa delle 
nostre frontiere, che è ovvia e scontata, i compiti della “difesa integrata” 
sono altri, e nel linguaggio comune difficilmente potrebbero essere definiti 
puramente “difensivi”: i Tornado Ecr hanno il compito di sparare missili 
contro le postazioni radar da cui vengono inquadrati, di neutralizzare i missi-
li della contraerea nemica, di colpire aeroporti e installazioni militari; i cac-
ciabombardieri Amx e i Tornado Ids hanno un ruolo tattico, simile a quello 
dei più sofisticati A10 americani: colpire le colonne corazzate nemiche, i 
carri armati, i bunker, i depositi di munizioni, insomma tutto l’apparato mi-
litare usato da Milošević nella repressione contro gli albanesi in Kosovo12.

Tra il 12 e il 16 aprile il Parlamento europeo vara una Risoluzione 
sulla situazione in Kosovo. Anche qui la parola “guerra” è bandita, si 

12  L’Italia in armi, in “la Repubblica”, 15.4.1999, evidenziazioni mie, A.C. In realtà, 
il ruolo dell’aviazione italiana è andato ben oltre e ha colpito duramente in Serbia.
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parla di “intervento delle forze alleate contro obiettivi militari nella 
Repubblica federale di Jugoslavia” (punto E del preambolo), “azione 
militare limitata contro le forze dell’RFJ al fine di ottenere da parte 
di quest’ultima il rispetto degli accordi precedenti e l’accettazione dei 
principi stabiliti nella bozza di accordo di Rambouillet” (punto F)), di 
“azione militare” della NATO (punto 2). Il termine “conflitto” com-
pare (punto L, punto 16), anzi “barbarico conflitto” (punto E), ma si 
riferisce ovviamente all’al di là dell’Europa civile, alla Jugoslavia, al 
Kosovo. Lì c’è la guerra e i “crimini di guerra” per i quali Milošević 
dovrà comparire dinanzi al Tribunale penale internazionale per la ex 
Jugoslavia (punto 18). “Criminali di guerra” possono essere solo i diri-
genti jugoslavi: lì c’è stata, c’è guerra. La NATO, invece, compie solo 
azioni o interventi militari e nessun suo responsabile sarà trascinato 
dinnanzi a un tribunale per “crimini di guerra”. Nel giugno 2000, Carla 
del Ponte, procuratrice generale del Tribunale Penale Internazionale 
per l’ex-Jugoslavia archiviò con la formula del “non luogo a proce-
dere” la richiesta di imputazione per i crimini commessi dalla NATO 
sulle popolazioni civili. 

7. Anonima guerra-soggetto. Chi fa la guerra? 

Dunque, la NATO non fa la guerra, al più si è in guerra, o meglio, c’è 
la guerra, ma se proprio c’è, è di altri e altrove; se proprio guerra c’è, 
essa non ha dei contendenti, delle parti in causa, dei responsabili: essa 
“si svolge”. È il capolavoro dell’appello per la “Missione arcobaleno”:

Una guerra devastante – scrivono Bobbio, Scalfari e Montanelli13 - si svol-
ge alle porte dell’Italia. Non sappiamo come e quando essa finirà, ma è 

13  “Le firme più prestigiose dei tre principali quotidiani italiani”, “Il Corriere 
della Sera”, “la Repubblica” e “La Stampa”, come scrive “la Repubblica”, del 1° 
aprile 1999.
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certo che oggi a pagarne il prezzo più alto sono donne, uomini e bambini 
cacciati dalle loro abitazioni, espulsi dalla terra in cui hanno sempre vis-
suto. Per aiutare i profughi del Kosovo il governo italiano ha organizzato 
“Missione Arcobaleno”, un intervento umanitario che ha l’obiettivo di al-
leviare concretamente le sofferenze di un intero popolo. È un’azione di 
pace, un segnale di speranza da sostenere attivamente.

L’appello, sponsorizzato dalla presidenza del consiglio, pubblicato 
su tutti i principali quotidiani a partire dal 1° aprile, presente nelle 
scuole, negli uffici pubblici, nelle fabbriche, in porti, aeroporti, sta-
zioni ferroviarie, uffici postali, diffuso in continuazione da TV e radio, 
appare dopo una settimana di bombardamenti della NATO e il mas-
siccio esodo di profughi dal Kosovo. L’appello non censura la parola 
“guerra”, anzi comincia proprio con essa. Poiché la “Missione Arco-
baleno” è concepita come la più massiccia campagna ideologica volta 
ad organizzare il consenso all’aggressione della NATO, essa non può 
ignorare il fatto che nel senso comune della popolazione italiana la 
guerra è una realtà. A differenza dei politici che devono rimuovere la 
parola e ricorrere agli eufemismi di “intervento militare” o “azione al-
leata” ecc., i grandi comunicatori sanno che questi sottili distinguo non 
fanno presa sulle masse. Ecco allora che la guerra bisogna nominarla 
subito, per esorcizzarla: non l’Italia è in guerra, ma “una guerra si 
svolge alle porte dell’Italia”. Vicina e lontana ad un tempo, ci riguarda, 
perché alle porte dell’Italia, ma al tempo stesso non ci deve preoccupa-
re troppo, non ci deve spaventare, perché non è la guerra dell’Italia, ma 
di altri, poveri infelici da soccorrere. È la guerra disumana di un paese 
disumano, altro da noi che siamo gli umanitari. Così la guerra diventa 
un soggetto autonomo, anonimo e impersonale: si svolge, finirà, ha le 
sue vittime – che gli umanitari sapranno generosamente soccorrere – 
ma non ha i suoi agenti, i suoi responsabili, i contendenti chiamati per 
nome e cognome.

La guerra, soggetto anonimo, figura anche in un volantino per le 
elezioni del 13 giugno 1999 del candidato sindaco Giuseppe (Beppe) 
Vacca a Bari:
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Per quanto terribile sia, la guerra nel Kosovo finirà. Si può sperare che ad 
essa seguirà una vera pace ed una vera stabilizzazione dei Balcani. Se così 
sarà, davanti a Bari si aprirà una prospettiva molto più ampia di quella che 
negli ultimi anni hanno assicurato l’Albania, la Grecia e il Montenegro. 
Il raggio delle nostre ambizioni potrà arrivare alla Serbia, alla Romania e 
alla Bulgaria, fino all’Ucraina ed alla Turchia. È un’occasione storica che 
non dobbiamo perdere14.

Molto meno preoccupato di rimozioni ideologiche ed equilibrismi 
linguistici appare il giornale di Confindustria:

Nei Balcani esplode la battaglia dei corridoi: questa è la posta in gioco 
nella guerra del Kosovo […] A Skopje si incrociano gli assi del collega-
mento Nord-Sud ed Est-Ovest. La scelta di queste direttrici e l’eventuale 
esclusione di Serbia e Russia costituisce da tempo il campo di battaglia 
strategico dei Balcani [...] Qual è la reale posta in gioco della ricostruzione 
dei Balcani? […] È lo sviluppo ed il controllo delle vie di comunicazione 
ed energetiche verso Medio Oriente ed Asia centrale […] Le ragioni della 
ricostruzione rappresentano anche in parte quelle per cui è stata condotta 
la guerra del Kosovo15.

8. La “polizia internazionale”

Ai primi di maggio 1999 Adriano Sofri invoca con passione: “Non 
chiamatela guerra”:

Ufficialmente, questa non è una guerra, e non dev’esserlo. I generali la 
conducono come una guerra. I commentatori, fautori o avversari, la chia-

14  “Beppe Vacca sindaco per Bari” – committente responsabile Associazione 
Beppe Vacca sindaco per Bari, tipografia Favia, Bari. 1999, corsivi miei, A.C.

15  A. Negri in “Il Sole 24 ore” del 21 aprile 1999 e del 30.7.1999.
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mano senz’altro guerra: manuali di polemologia, Clausewitz. Ufficial-
mente, si chiama “azione militare”: un igienismo. Javier Solana la chiama 
“campagna”, poi si distrae un momento e dice: “La nostra guerra”. […] È 
una guerra questa? A chiamarla con l’altro nome – “azione militare” – si 
rischia l’eufemismo, cinico o minimizzatore. Però è vero anche il con-
trario: che a chiamarla guerra le si riconosce un’autorizzazione a metodi 
spinti molto oltre quelli consentiti da un’azione di polizia internazionale. 
Non è un caso che da “falchi” americani sia venuta la richiesta a Clinton 
di dichiarare formalmente la guerra alla Jugoslavia. Un’azione di polizia 
condotta attraverso bombardamenti aerei sull’intero territorio è una bou-
tade16.

Straordinario potere distruttivo delle parole. Se l’azione di polizia 
internazionale si chiama guerra, allora si rischia che i generali la pren-
dano sul serio e distruggano ponti, strade, ferrovie, fabbriche, campa-
gne e città, come si fa in una guerra che mira ad annientare il nemico. 
Chiamatela “polizia internazionale”, vedrete che i bombardieri NATO 
si limiteranno… Il lungo articolo di Adriano Sofri – che da tempo in-
vocava l’“ingerenza umanitaria” della NATO contro la RFJ – merita 
di essere ricordato proprio perché rivela indirettamente, lamentando 
la scarsa propensione di governanti e mass media a parlare di “azione 
di polizia internazionale”, la totale mancanza di qualsiasi legittimità 
dell’aggressione della NATO:

La nozione di “ingerenza umanitaria”, che appare azzardata a molti, at-
taccati al tabù della “sovranità statale” (o, impropriamente, “nazionale”), 
è in realtà una nozione timida. Si pronunciano anche formule temerarie, 
ma ancora in un senso allusivo, come quella di “governo del mondo”. La 
tendenza è a un esercizio della forza legittima, un giorno sulla scala plane-
taria, e intanto su una scala multinazionale, contro violazioni intollerabili, 
sia per la loro gravità rispetto a diritti fondamentali universalmente ricono-

16  “Non chiamatela guerra”, in “la Repubblica”, 7 maggio 1999 (corsivi miei, AC).
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sciuti, sia per i loro effetti nocivi oltre i confini in cui sono compiute. Ora, 
l’esercizio della forza legittima richiede la polizia e il tribunale. Perché c’è 
una riluttanza a parlare di polizia, piuttosto che di guerra?

Questa “riluttanza” non risiede però, nelle motivazioni psicologiche 
che Sofri adduce (il pregiudizio diffuso sulla polizia), ma nel fatto che 
– a differenza del 1991, quando le potenze che scatenarono la “guerra 
del Golfo” contro l’Iraq potevano accampare il pretesto di una delibera 
dell’ONU e presentarla quindi come un’azione di “polizia internazio-
nale” (la polizia si definisce formalmente come al servizio di un gover-
no per mantenere o ripristinare un ordine legittimo che alcuni cittadini 
violano: in questo caso l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq) – 
l’aggressione contro la Serbia non poteva appigliarsi nemmeno a un 
brandello di legalità internazionale. Per questo è stato necessario ricor-
rere all’argomento della “ingerenza umanitaria” e sostituire all’ONU il 
fantasma ambiguo della “comunità internazionale”, quale, autentico e 
unico depositario della legalità internazionale. 

9. Diritto d’ingerenza

Alla “guerra umanitaria” si arriva proclamando un diritto di “inge-
renza umanitaria” negli affari interni di uno stato. Il principio di non 
ingerenza ha radici lontane, risalenti alla nascita degli stati moderni nel 
XVII secolo. La Carta dell’ONU (art. 2, § 7) e l’Atto finale di Helsinki 
del 1975 (che fonda la CSCE, Conferenza per la sicurezza e la coope-
razione in Europa, ora OSCE) lo confermano. Il principio di “non inge-
renza” negli affari interni di un altro Stato fu anche fortemente ribadito 
alla Conferenza di Bandung dei Paesi non allineati nel 1955. L’inge-
renza di un altro Stato o di un gruppo di Stati nelle questioni interne di 
un altro paese era stata la prassi del colonialismo e dell’imperialismo. 
Non poteva assolutamente essere proposto sic et simpliciter dall’Occi-
dente che si era fatto paladino di libertà e democrazia contro il “totali-
tarismo comunista” e su questa base aveva proclamato la sua vittoria 
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nel “magnifico 89”. Tantomeno per fare una guerra di aggressione in 
Europa contro un altro stato. Ma l’ingerenza poteva essere giustificata 
se “umanitaria”, per difendere “diritti umani” universali violati da uno 
Stato particolare.

Comincia così il coro mediatico che invoca d’urgenza l’“ingeren-
za umanitaria” attraverso l’“intervento umanitario”, che “può essere 
definito come l’uso della forza militare, da parte di uno o più stati, 
contro un altro stato, per porre fine a gravi violazioni dei diritti umani 
commesse in quest’ultimo stato”; è in definitiva un eufemismo per ri-
muovere la parola “guerra”17. 

10. Intervento militare umanitario

Occorreva dunque, per poter legittimare l’“intervento militare uma-
nitario”, che poi diverrà tout court la guerra umanitaria, presentare 
quanto stava accadendo in Kosovo come una situazione umanamente 
insostenibile, da “catastrofe umanitaria”, tale da richiedere l’interven-
to armato. Ed è così, sulla base di grossolane falsificazioni dei fatti, 
che Paolo Flores d’Arcais, direttore della rivista politica “Microme-
ga”, costruisce un’enfatica orazione dal titolo significativo, A sinistra 
di Ponzio Pilato, che chiede di far sul serio la guerra, al più presto e 
il più duramente possibile, fustiga i dubbiosi e gli “attendisti” come 
complici dei barbari. È uno dei testi più emblematici – insieme con la 
copertina de “l’Espresso” su Hitlerosevic, con cui il gruppo editoriale 

17  Cfr. ad esempio quanto scrive Silvio Favari in Sovranità, diritti umani e uso 
della forza: l’intervento armato “umanitario”, Pubblicazioni Centro Studi per 
la Pace, www.studiperlapace.it: «Mi sia consentito anche esprimere forti riserve 
sull’uso del termine “intervento umanitario”, che rappresenta uno dei tipici eufe-
mismi moderni, nonché l’ennesimo esempio di rimozione del termine guerra dal 
linguaggio politico-internazionale. Basti pensare al linguaggio quotidianamente 
usato dai leader dei paesi impegnati in operazioni militari, sempre impegnati ad 
evitare accuratamente di usare termini come guerra, morti, stragi».
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di Repubblica si presenta tra i più scatenati nella nazificazione del go-
verno serbo – della sciagurata campagna interventista della sinistra di 
guerra. Esaminiamone i passaggi più significativi.

L’espressione “pulizia etnica” suona molto asettica, e dunque perfino ras-
sicurante, come tutte le faccende ordinarie. Ma di ordinario non ha nulla. A 
meno di non considerare ordinario l’orrore e la mostruosità. “Pulizia etnica”, 
infatti, vuol dire deportazione di intere popolazioni, vuol dire stupri di massa, 
vuol dire case sistematicamente bruciate perché nessun ritorno di sopravvis-
suti sia possibile, vuol dire fosse comuni traboccanti di uomini macellati. 
Vuol dire tortura come unica logica e vocazione nei rapporti con l’altro. 

Si dà già per scontato che si attui in Kosovo da parte del governo 
Milošević la pulizia etnica degli albanesi. L’autore non nutre qui alcun 
dubbio. Ma non gli basta: l’espressione “suona molto asettica”. Biso-
gna quindi spiegare, nominare le cose come sono: “deportazione di 
intere popolazioni”, “stupri di massa”, “case sistematicamente bruciate 
perché nessun ritorno di sopravvissuti sia possibile”. È tutto “orrore”, 
ma non basta, bisogna rinforzare con la “mostruosità” rappresentata 
plasticamente dalle “fosse comuni traboccanti di uomini macellati”. 
Quindi, non solo le “fosse comuni” che violano l’antico diritto alla 
sepoltura, che non si nega neppure al nemico ucciso; tali fosse “tra-
boccano”: tanto la massa di cadaveri è grande che non bastano le fosse 
a contenerli tutti. Ma non si tratta delle spoglie, si tratta di persone 
trattate alla stregua di bestie mandate al macello. Gli uomini non sono 
stati uccisi, magari in uno scontro militare tra forze serbe di polizia e 
UÇK, ma sono stati “macellati”: che ci sia una battaglia in corso tra 
separatisti del nazionalismo esclusivista albanese dell’UÇK e polizia 
jugoslava viene assolutamente rimosso. i morti di cui “traboccano” 
le fosse comuni sono tutti – se ne deve dedurre – albanesi kosovari, 
non militari combattenti, ma inermi macellati in massa, uomini-bestie 
come facevano gli esecutori hitleriani del Male Assoluto. 

E ancora: “tortura come unica logica e vocazione nei rapporti 
con l’altro”. Milošević non è solo uno sterminatore e genocida, ma 
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ha la vocazione – da sadico qual è – a torturare l’altro. Anzi, molto 
peggio: con l’altro da sé (quale altro? La popolazione albanese? O 
qualsiasi altra persona? Ma qui basta evocare molto ambiguamente 
“l’altro”) si rapporta – per “logica e vocazione”, e cioè con la mente 
e con il cuore! – unicamente attraverso la tortura… Quale uomo è 
mai questo? 

Poiché questo è quanto ormai da anni andava facendo Slobodan Mi-
lošević, mentre i governi occidentali traccheggiavano, sembrava ovvio 
che dovesse intanto manifestarsi l’indignazione dei pacifisti e della sini-
stra. Sembrava ovvio che le piazze si riempissero al grido di “Milošević 
boia!” e “libertà per il Kosovo!”. E che pacifisti e sinistre organizzassero 
un “tribunale Russel” di personalità internazionali per condannare almeno 
moralmente il criminale che governa a Belgrado. E che premessero sui 
rispettivi governi, accusandoli di fiacchezza e inammissibile attendismo, 
per un improcrastinabile intervento a difesa della popolazione del Koso-
vo sottoposta a un genocidio strisciante. Il papa stesso, del resto, aveva 
teorizzato la necessità dell’intervento armato a fini umanitari – nei giorni 
della disgregazione della Bosnia – con la motivazione che “se per strada il 
nostro prossimo viene aggredito, è giusto aiutarlo a difenderlo”. Ineccepi-
bile, almeno per chi crede ai diritti civili e alle elementari libertà che senza 
di essi svaniscono. 

“Poiché questo è quanto ormai da anni andava facendo Slobodan 
Milošević”: ancora una affermazione non suffragata da riscontri fattua-
li. E poi l’accusa ai governi occidentali che “traccheggiavano”, a paci-
fisti e sinistre affette da “fiacchezza e inammissibile attendismo” per-
ché non invocano subito la guerra contro il “criminale che governa a 
Belgrado”. Non si può attendere un minuto di più, bisogna intervenire 
subito con la guerra, è “improcrastinabile”, poiché è in atto un “geno-
cidio strisciante”. Il genocidio della popolazione albanese del Kosovo 
è già nominato, anche se, in prima battuta, è ancora “strisciante”. Ma 
poi l’autore si rende conto che no, non è “strisciante”, ma conclamato, 
che è stato da tempo progettato e viene ora attuato:
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Ora, nel Kosovo Milošević non sta semplicemente “aggredendo” ma sta 
letteralmente sterminando la popolazione di origine albanese. Sta azze-
rando vita e cultura. Sta realizzando il sogno di ricacciare gli “invasori” 
albanesi della Grande Serbia. Tali infatti li considera, visto che vivono in 
quei luoghi solo da alcuni secoli. In nome di che cosa, dunque, bisogne-
rebbe lasciarlo fare? I cittadini del Kosovo sono forse agli occhi di Karol 
Wojtyla esseri umani di serie B? E perché la sinistra non “assedia” le am-
basciate di Milošević gridando tutto il suo disprezzo e la sua condanna per 
il macellaio di Belgrado? Perché le bombe Nato non risolvono il proble-
ma, si risponde. Ma di fronte a un progetto di genocidio, ormai entrato in 
fase esecutiva, possono davvero bastare le parole, l’iniziativa diplomatica, 
magari le sensazioni economiche? Nel regno dei sogni forse. 

Milošević “sta letteralmente sterminando la popolazione di origine 
albanese. Sta azzerando vita e cultura”. Oltre allo “sterminio” della 
popolazione albanese vi è l’etnocidio, l’azzeramento delle radici cul-
turali di un popolo che il “macellaio di Belgrado” sta scientemente 
perseguendo. Forse Milošević sta superando Hitler? Qualche riga 
dopo, il “genocidio strisciante” diventa “progetto di genocidio, ormai 
entrato in fase esecutiva”. Siamo di fronte – suggerisce d’Arcais – a un 
piano di sterminio premeditato, studiato nei dettagli e infine attuato. 
Di fronte a ciò non servono chiacchiere o lamentazioni, ma bombe 
vere, le bombe della NATO: solo più intensi e massicci bombardamen-
ti possono essere risolutivi. E non si può essere fiacchi, indecisi, “vili”, 
non si deve “traccheggiare”, né preoccuparsi che la guerra chiami altra 
guerra:

[…] Ma la guerra chiama altra guerra, in una spirale di morte, si dice. E gli 
attacchi aerei della Nato hanno spinto Milošević a intensificare i massacri 
e le deportazioni, si accusa. Straordinario impasto di menzogna e viltà. I 
massacri in nome della grande Serbia, infatti, Milošević li ha iniziati anni 
fa. Duecentomila morti e tre milioni di deportati era già il bilancio prima 
che iniziasse lo sterminio sistematico del Kosovo. […] E da quando in 
qua, del resto, la sinistra considera morale, o solo politicamente realistico, 
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l’attendismo e l’inazione, per paura che l’aggressore moltiplichi contro le 
vittime oppressione e crudeltà, allargandole a nuovi innocenti? Con questa 
logica la Resistenza contro Hitler e Mussolini non sarebbe mai nata, visto 
che a ogni azione partigiana i fascisti e le SS rispondevano bruciando a 
Marzabotto e fucilando alle Fosse Ardeatine. 

“Duecentomila morti e tre milioni di deportati era già il bilancio 
prima che iniziasse lo sterminio sistematico del Kosovo”. Al pari dei 
governanti USA-NATO-UE che sparavano cifre incredibili (si veda 
più avanti il §12) – l’iperbole barocca impallidisce di fronte ad essi 
– l’autore dà cifre a casaccio. Se si riferisse al Kosovo, il numero di 
“deportati” – “deportati” come erano gli ebrei dai nazisti; ogni termine 
non è usato a caso, e tutto deve evocare il clima feroce della II guerra 
mondiale e dell’esercito di occupazione hitleriano – supererebbe di 
oltre un milione e passa tutta la popolazione del Kosovo (compresa 
la minoranza serba). Il Kosovo sarebbe stato già ultrasvuotato. Ma 
il numero iperbolico di “deportati” e “sterminati” è funzionale all’i-
dentificazione del governo della RFJ con il nazismo e ad evocare la 
Resistenza contro di esso: i nazisti vanno colpiti, anche a costo della 
loro rappresaglia, come avvenne a Marzabotto e alle Ardeatine. Po-
vera Resistenza chiamata da d’Arcais a sostenere i bombardamenti 
NATO! Ma non basta. Ora viene finalmente indicato il pericoloso ber-
saglio da colpire:

La conduzione delle operazioni NATO conferma, se ce ne fosse bisogno, 
che la guerra è cosa troppo seria per lasciarla fare ai generali. Si rimane 
increduli, infatti, di fronte alla catastrofica disattenzione degli alti coman-
di per un aspetto cruciale: quello dei mass media. […] Come si è potuto 
lasciare che le tv di Milošević continuassero a intossicare di menzogne i 
cittadini serbi18?

18  A sinistra di Ponzio Pilato, in “Micromega – Che cosa è di sinistra?”, n. 2, 
1999, corsivi miei, AC. 
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L’accorato e pressante appello viene tosto accolto dalla NATO: il 23 
aprile 1999 alle ore 2,06 alcuni missili o bombe di precisione colpisco-
no, nel centro di Belgrado, l’edificio che ospita gli studi e gli uffici del-
la Radio Televisione Serba (RTS). Nell’edificio si trovavano circa 150 
persone, fra giornalisti, tecnici ed impiegati, addetti al lavoro ed era in 
corso una trasmissione televisiva. A seguito delle esplosioni una intera 
ala dell’edificio crolla. Sedici persone muoiono, diciotto sono ferite19. 

D’Arcais non scriveva su un giornaletto scandalistico, ma su una 
rivista di riflessione politico-culturale che si proponeva come voce cri-
tica democratica e di sinistra. La sua responsabilità – come intellettuale 
accreditato – è molto maggiore, il suo porsi come chierico al servizio 
dell’aggressione della NATO è ben più grave. Probabilmente siamo 
stati distratti, ma nei venti anni che ci separano dalla “guerra umani-
taria” non ci è capitato di leggere nessuna autocritica per articoli di tal 
fatta, che hanno non solo assecondato, ma spronato i bombardamenti 
della NATO, chiedendo pressantemente di colpire anche le emittenti 
televisive. 

11. Menzogne di guerra

“Non era mai successo finora che così pochi mentissero a così tanti e 
così a fondo come in rapporto alla guerra del Kosovo”20. Occorreva un 
forte, fortissimo, inoppugnabile pretesto etico-politico per la “guerra uma-
nitaria”. Mai è stato così vasto e potente l’apparato massmediatico come 
nei confronti della Jugoslavia, rispetto al quale impallidisce persino l’at-
tività di un occultamente operante “Ufficio menzogne”21 costituito appo-

19  Sull’episodio si veda anche il documentario realizzato da Corrado Venezia-
no, Sedìci persone, allegato al libro Se dici guerra umanitaria, op. cit.

20  Citazione del deputato tedesco della CDU, Willy Wimmer, riportata da Jürg-
en Elsässer, in Menzogne di guerra – Le bugie letali della NATO e le loro vittime 
nel conflitto per il Kosovo, La Città del Sole, Napoli, p. 22.

21  Si tratta dell’Office of Strategic Influence, che – scrive “L’Avvenire” del 13 
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sitamente per organizzare il consenso alla “guerra infinita al terrorismo” 
dichiarata da Bush dopo (e grazie a) l’attentato dell’11 settembre 2001.

La campagna di menzogne sulla Jugoslavia è stata sistematica e pro-
lungata. Segno che è stata una campagna difficile, che doveva, in un 
crescendo di provocazioni e bugie, convincere l’opinione pubblica di 
paesi europei in gran parte governati da formazioni di “centro-sinistra”, 
“democratiche”, “antifasciste” a fare – finita la guerra fredda e ad oltre 
mezzo secolo dalla seconda guerra mondiale – la guerra in Europa, ad 
un altro paese europeo. Una guerra in casa, una guerra vicina, contro 
un piccolo paese privo di armamenti tecnologicamente sofisticati, con-
tro una popolazione che negli anni 1970 poteva viaggiare in Europa e 
nel mondo con il “passaporto rosso”, il passaporto di uno Stato stimato 
e rispettato. Un paese “non allineato”, atipico, contro il quale la propa-
ganda occidentale aveva scelto, negli anni della guerra fredda, di non 
alimentare particolari campagne come aveva fatto invece nei confronti 
dell’URSS, battezzata da Reagan negli anni 1980 “impero del male”. 

La Jugoslavia difficilmente poteva essere presentata come un’oscura 
“dittatura comunista” o come una piccola “satrapia orientale”. Occor-
reva perciò inventare qualcosa che toccasse nel profondo la coscienza 

febbraio 2002 – «creato dal Pentagono dopo l’11 settembre, starebbe preparando 
un’offensiva su scala mondiale per cercare di presentare la politica Usa in una 
luce positiva nei confronti di amici e avversari. Secondo indiscrezioni raccolte 
dal “New York Times” negli ambienti del Ministero della Difesa, l’organismo sta 
“elaborando dei piani” finalizzati alla diffusione di informazioni “anche false”, 
allo scopo di influenzare l’opinione pubblica e i politici “in paesi amici e osti-
li” [...] L’Office of Strategic Influence, scrive il “New York Times”, si accinge 
ad allargare la propria ‘missione’ in Medio Oriente, in Asia e anche nell’Europa 
Occidentale. I piani prevederebbero l’invio a giornalisti e a dirigenti stranieri di 
messaggi via Internet per ‘promuovere i punti di vista americani o per attaccare 
i governi ostili’. […] Per aiutarlo a compiere la sua missione sono stati richiesti 
i servigi del Rendon Group, una società di consulenza internazionale con sede a 
Washington guidata da W. Rendon Jr., che lavorò alla campagna dell’ex presiden-
te Jimmy Carter».
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europea così come si era costituita nel secondo dopoguerra, qualcosa, 
che andasse al di là della divisione ideologica tra liberaldemocrazia 
e socialismo, qualcosa, anzi, che immediatamente, indiscutibilmente, 
senza “se” e senza “ma”, istintivamente, emotivamente, come di fron-
te a un tabù inviolabile, unisse sinistra, conservatori e liberali in una 
condanna comune, in un comune rigetto di un irripetibile e indicibile 
orrore, già indelebilmente sancito nel senso comune e dal tribunale del-
la storia; qualcosa che provocasse un “cortocircuito incontrollato”22. 

12. L’invenzione di una nuova Auschwitz

E fu trovato: una nuova Auschwitz, un nuovo Genocidio, un nuovo 
Olocausto nel cuore dell’Europa, alle soglie del XXI secolo. È stata 
questa la geniale invenzione, il “colpo a poker”23, di una grande agen-
zia americana di comunicazioni e public relations ingaggiata nei primi 
anni ‘90 dal leader bosniaco-musulmano Izetbegović, la Ruder&Finn, 
il cui direttore, James Harf, in un’intervista concessa al giornalista 
francese Merlino, dichiarava: 

Abbiamo convinto tre grandi organizzazioni ebraiche: B’nai Brith An-
ti-Difamation League, American Jewish Committee e American Jewish 
Congress. Abbiamo suggerito loro di pubblicare un trafiletto nel “New 
York Times” e di organizzare una manifestazione di protesta davanti alla 
Nazioni Unite. La cosa è andata in maniera formidabile: l’ingresso in gio-
co delle organizzazioni ebraiche a fianco dei bosniaci fu uno straordinario 
colpo a poker. Automaticamente abbiamo potuto far coincidere, nell’opi-
nione pubblica, serbi e nazisti. Il dossier era complesso, nessuno capiva 
cosa succedeva in Jugoslavia, ma in un colpo solo potevamo presentare 

22  Cfr. Pietro Veronese in Repubblica, 14 febbraio 2002.
23  Come scrive in un documentatissimo libro sulle menzogne mediatiche e 

la Jugoslavia il giornalista belga Michel Collon: Poker menteur, edizioni EPO, 
Bruxelles 1998.
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una situazione semplice, con buoni e cattivi. Immediatamente ci fu un 
cambiamento molto netto nel linguaggio della stampa con l’uso di termini 
ad alto impatto emotivo, come “pulizia etnica”, “campi di concentramen-
to”, ecc., il tutto evocante la Germania nazista, le camere a gas di Au-
schwitz. La carica emotiva era così forte che nessuno poteva più andarvi 
contro, a rischio di venir accusato di revisionismo24.

A partire dal riuscitissimo colpo mediatico della Ruder & Finn le 
guerre jugoslave, dalla Croazia alla Bosnia al Kosovo, sono state lette 
secondo lo scenario evocato da Auschwitz, dove ai serbi era stata asse-
gnata la parte degli aguzzini nazisti. È diventata celebre un’immagine 
– rivelatasi poi frutto di un’abile contraffazione25 – di un uomo sche-
letrito dietro un filo spinato, che fu utilizzata nei primi anni ‘90 dalla 
ONG Médecins du monde e dal suo dirigente Bernard Kouchner (che 
non a caso si guadagnerà anni più tardi la carica di “governatore” del 
Kosovo) per realizzare un manifesto dal titolo “Un campo di prigionia 
in cui si purificano le etnie, non vi ricorda niente questo?”. E, in pieno 
bombardamento della NATO, nell’aprile 1999, un settimanale a grande 
diffusione creava in prima di copertina il capolavoro del montaggio di 

24  J. Merlino, Toutes les vérités yougoslaves ne sont pas bonnes à dire, Parigi, 
1993, pp. 128-129. I corsivi sono miei, A.C.

25  Cfr. M. Collon, op. cit., p. 34: “Il giornalista tedesco Thomas Deichmann è 
andato a svolgere un’inchiesta sul posto. Ha constatato che questo campo non è 
mai stato circondato da filo spinato. Infatti questo è stato messo solo attorno al 
luogo in cui si trovavano i giornalisti internazionali venuti a filmare. Allo scopo 
di proteggere il loro materiale dai furti! Deichmann ha controllato l’insieme delle 
cassette girate da ITN, Le immagini confermano indiscutibilmente che le persone 
non erano rinchiuse. Ha anche interrogato parecchi testimoni secondo i quali, in 
quel campo, le persone erano venute a rifugiarsi per cercare protezione contro le 
aggressioni delle milizie locali”. L’immagine è stata riprodotta acriticamente da 
un grande quotidiano italiano: cfr. la prima pagina de “la Repubblica” di giovedì 
14 febbraio 2002, con la didascalia: Mostrati in aula gli orrori dei lager della 
Bosnia – prigionieri nel lager di Trnopolje.
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una mezza faccia del leader serbo Milošević e un’altra mezza di Adolf 
Hitler, dando forma allo spettro di Hitlerosevic26. 

Non si trattava di una particolare e acritica scempiaggine, di una 
rozza propaganda di guerra: solo attraverso l’identificazione dei serbi 
coi nazisti, solo con l’evocazione dell’orrore di Auschwitz, che ave-
va fatto solennemente giurare ai popoli europei dopo la guerra: “mai 
più!”, poteva essere tollerata dalle popolazioni europee la violazione 
del tabù della guerra, con il bombardamento sistematico e continuato 
di un intero paese riportato indietro di mezzo secolo.

Per la guerra del Kosovo fu necessario rincarare la dose delle men-
zogne, moltiplicare per cento, per duecento, per mille il numero delle 
vittime degli scontri in Kosovo tra le forze armate jugoslave e i mili-
ziani albanesi dell’UÇK, armati e foraggiati da Germania e Stati Uniti, 
e definiti solo qualche mese prima “terroristi” da importanti esponenti 
USA27. È così che il 5 aprile 1999 il Dipartimento di Stato americano 
annunciava che “500.000 kosovari albanesi mancano all’appello e si 
teme siano stati uccisi”. E il presidente del consiglio italiano il 19 apri-
le: “Vorrei che si ricordasse che questa guerra l’ha innanzitutto comin-
ciata il regime di Belgrado, la Nato è intervenuta dopo che avevano già 

26  “L’Espresso”, 22 aprile 1999.
27  Cfr. Robert Gelbard, inviato speciale USA per la Bosnia, in una sua dichiara-

zione del 22 febbraio 1998, in “Kathoelik Neederlands Persbureau, Persartikelen” 
1999/2, 12. Ancora poco prima della guerra della NATO, il Dipartimento di Stato 
USA dichiarò (21.12.1998): “L’UÇK tiranneggia o addirittura sequestra coloro 
i quali si rivolgono alla polizia. Rappresentanti dell’UÇK hanno minacciato di 
uccidere gli abitanti dei villaggi, e di bruciare le loro case, se non avessero accet-
tato di entrare nell’UÇK. Le violenze dell’UÇK hanno raggiunto dimensioni tali 
da spingere gli abitanti della regione di Stimlje a programmare la fuga”. Anche 
Christopher Hill, capo della delegazione americana alle trattative, critica l’UÇK 
per il suo coinvolgimento nel traffico di droga, in “Daily Thelegraf”, 6.4.1999. Per 
tutti questi riferimenti, cfr. Robin de Ruiter, Jugoslavia: prima vittima del “nuovo 
ordine mondiale”, Zambon editore, Frankfurt a.M., 2003, p. 66.
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ucciso più di 300 mila persone”28. “Le Nouvel Observateur” evocava 
“una nuova Schindler’s list” (9 aprile ‘99). 

Al governo jugoslavo furono attribuite le peggiori infamie: campi 
di sterminio, centinaia di ragazzi di etnia albanese usati come banche 
del sangue viventi, migliaia di altri che scavano tombe o trincee, don-
ne sistematicamente stuprate (France Inter, 20 aprile, notiziario del-
le 19.00). E ancor più esplicitamente “Charlie Hebdo” (31 marzo): 
“Leggiamo un giornale e sostituiamo kosovaro con ebreo. Le truppe 
di Milošević organizzano pogrom, distruggono villaggi, uccidono gli 
uomini e costringono all’esodo donne e bambini ebrei. Che facciamo, 
interveniamo o no?”. I comandi NATO assicuravano di aver fotogra-
fato dall’alto dei cieli in cui dominano sovrani centinaia e migliaia 
di “fosse comuni”, scavate e ricoperte in tutta fretta dai terribili serbi 
per occultare le tracce del genocidio. “Quando sapremo tutta la veri-
tà, sarà per noi forse troppo pesante”, profetizzava Joschka Fischer, 
ministro degli esteri tedesco, immaginando in Jugoslavia una “guerra 
etnica simile a quelle degli anni 30 e 40”, e il suo collega alla difesa R. 
Scharping parlava senza mezzi termini di “genocidio”. E così Clinton; 
“sforzi premeditati e sistematici di genocidio”; Blair: “Vi prometto che 
Milošević e il suo terribile genocidio razziale saranno sconfitti”. 

Quando però le truppe NATO entrano in Kosovo, il numero dei mor-
ti albanesi passa già da sei a cinque cifre. Il 17 giugno il Foreign Offi-
ce britannico dichiara: “sono state uccise 10.000 persone nel corso di 
più di 100 massacri”. Kouchner, rappresentante speciale del segretario 
generale dell’ONU, parla il 2 agosto di 11.000 kosovari riesumati. È 
subito smentito dallo stesso Tribunale penale internazionale per la ex 
Jugoslavia, che ritrova 2018 cadaveri. Però,

anche ammettendo che tutti siano albanesi assassinati per motivi etnici, si 
tratta comunque di un quinto del numero indicato dal Foreign Office a giu-

28  Comunicazioni del Presidente del Consiglio Massimo D’Alema sugli sviluppi 
della crisi nei Balcani, Camera dei Deputati, 13 Aprile 1999 (corsivo mio, A.C.).
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gno; un cinquantesimo del numero indicato da William Cohen a maggio; e 
un duecentocinquantesimo del numero suggerito dal dipartimento di Stato 
ad aprile. E comunque anche questa stima appare ingiustificata. In primo 
luogo, nella grande maggioranza dei casi, i corpi erano seppelliti in fosse 
individuali, e non collettive. Poi, il Tribunale non indica né l’età né il sesso 
delle vittime, né tantomeno la loro nazionalità. Nella provincia diverse 
potevano essere le cause di morte violenta: dall’inizio dell’insurrezione, 
nel 1998, più di 100 serbi e albanesi sono stati uccisi in attacchi terroristici 
dell’UÇK albanese; 426 soldati serbi e 114 poliziotti del ministero degli 
interni sono stati uccisi durante la guerra; anche l’UÇK, che disponeva di 
decine di migliaia di uomini armati, ha avuto le sue perdite, come attestano 
i necrologi dei morti in battaglia affissi nelle città kosovare; infine, dall’i-
nizio della guerra, più di duecento persone sono morte calpestando bombe 
a frammentazione inesplose lanciate dalla NATO29.

Il settimanale americano “Newsweek” (22 novembre 1999) prende 
atto dello straordinario ridimensionamento delle cifre30. Anche il fa-
migerato “piano a ferro di cavallo” che il governo jugoslavo avrebbe 
adottato per attuare la pulizia etnica contro gli albanesi del Kosovo si 
rivelò una colossale frottola31.

13. Effetti della guerra umanitaria

La “guerra umanitaria” nella primavera del 1999 sganciò tonnel-
late di bombe, comprese le cluster-bombs32 vietate dalle convenzioni 

29  John Laughland, The Spectator, 20 novembre ‘99. 
30  Per tutti questi dati cfr. Serge Halimi e Dominique Vidal, Cronaca di una 

disinformazione, “Le monde diplomatique - il manifesto”, marzo 2000, pp. 10-11. 
Cfr. anche J. Elsässer, op. cit.

31  Cfr. Elsässer, op. cit., cap. V, Wag the dog. Come la Nato escogitò una cam-
pagna serba di espulsioni – “l’operazione a ferro di cavallo”.

32  Solo gli USA hanno utilizzato 1.000 bombe di tipo CBU-87B; ciascuna delle 
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internazionali e proiettili all’uranio impoverito, che provocano danni 
irreversibili all’ambiente e alle persone per migliaia di anni. Fu di-
strutto un paese. Nessun obiettivo civile fu risparmiato: bombardate le 
fabbriche, come la Zastava che produceva automobili, o il complesso 
chimico e petrolchimico di Pančevo, da cui si sprigionò una nube tossi-
ca che stazionò per un mese sul cielo jugoslavo, inquinando aria, terra, 
falde acquifere.

Furono colpite tutte le vie di comunicazione, strade, ferrovie, i ponti 
sul Danubio, le cui macerie bloccarono per mesi e mesi la circolazione 
sul grande, mitico fiume mitteleuropeo. Non furono risparmiati neppu-
re scuole, asili, ospedali, ospizi per anziani; si volle lasciare un intero 
paese senza luce, come si vantò di fare il comandante delle operazioni 
belliche, generale Wesley Clark: “Loro non possono fare niente contro 
di noi, ma noi possiamo togliere loro la luce. A Belgrado la gente dice 
che combattere contro la Nato è come combattere contro Dio” 33. Non 
più dunque Gott mit uns: Dio è con noi; e neppure, come sul dollaro, In 
God we trust: crediamo in Dio; ma, più direttamente, Noi siamo Dio.

Si volle privare la popolazione della capacità di sopravvivenza, di-
struggendo acquedotti e reti fognarie. Indicate come pericolosi centri 
per la comunicazione strategica, si colpirono, violando ancora una vol-
ta il diritto internazionale, ridotto a un fantasma del passato, anche le 
reti televisive: 16 persone morirono, 18 furono ferite mentre stavano 
lavorando alla TV di Belgrado.

Si minacciò di riportare con un’escalation di attacchi la Serbia al 
Medioevo se non si fosse arresa alla NATO: “Finora non abbiamo col-
pito duramente Milošević come potremmo [...] Continueremo ad at-
taccare di giorno e di notte. Il numero dei velivoli impegnati rispetto 
a marzo è raddoppiato”, dichiara il comandante supremo delle forze 

quali lancia sulla zona bersaglio 202 bombe singole, che uccidono tutto ciò che è 
vivente in un’area di 150 per 1000 metri. Solo fra le bombe a schegge americane 
utilizzate contro obiettivi serbi, più di 20.000 non esplosero, divenendo terribili 
mine antiuomo disseminate su tutto il territorio.

33  Cfr. “la Repubblica”, 12 maggio 1999, p. 7.
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NATO, Wesley Clark, in visita alla base di Gioia del Colle, in provincia 
di Bari34.

Ci furono anche – o soprattutto? – i cosiddetti “danni collaterali”, 
o errori, bersagli colpiti involontariamente (o volontariamente? come 
fu il caso dell’ambasciata cinese): treni zeppi di passeggeri, convogli 
di profughi in fuga. Gli aerei della NATO furono in azione ininterrot-
tamente per 78 giorni, furono impegnati in 38.400 voli e sganciarono 
23.614 bombe, missili Cruise e razzi35.

Fu una guerra condotta esclusivamente dall’alto di aerei irraggiungi-
bili – “aerei invisibili”, “guerra celeste”: la “guerra umanitaria” massa-
crava gli umani, mieteva vittime tra i civili perché non doveva costare 
un morto ai celesti aggressori. È stato il primo caso della storia militare 
in cui una guerra sia stata vinta soltanto con il bombardamento aereo. 
Le strutture militari serbe in Kosovo ebbero danni relativamente esi-
gui: si scoprì in seguito che la NATO aveva colpito soltanto 14 carri ar-
mati, 18 convogli militari e 20 pezzi d’artiglieria36. Fu la popolazione, 
la sua vita, il suo futuro, il bersaglio della “guerra umanitaria”: distrutti 
82 ponti, 422 scuole, 48 edifici della sanità, 74 stazioni televisive o 
trasmettitori, numerose centrali elettriche, fabbriche e strade, per un 
danno complessivo di 100 miliardi di dollari statunitensi. Più di 7000 
uomini furono feriti, più di 2000 civili morirono37. 

14 “Guerra umanitaria” e “guerra al terrorismo”

La guerra del 1999 fu una guerra costituente di una nuova geografia 
politica di un mondo ormai senza ordine né legge, in cui lo spettro del 

34  Cfr. “la Repubblica”, 12.5.1999, p. 7.
35  Tribunale Internazionale per i crimini di guerra, Final Report to the Prosecu-

tor by the Committee Established to Review the Nato Bombing Campaign Against 
the Federal Republic of Yugoslavia, 13.6.2000, p. 16.

36  Cfr. “Newsweek”, 15.5.2000.
37  Consuntivo del governo della Repubblica Federale Jugoslava, febbraio 2000.
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diritto internazionale si aggira senza bussola tra le macerie fumanti 
dell’Afghanistan, dell’Iraq, della Palestina, di tutto il pianeta in cui la 
“guerra al terrorismo”, annunciata dal National Security Strategy of 
the United States of America del settembre 2002 ha preso il posto della 
“guerra umanitaria”. 

Vi è tuttavia una differenza di non poco conto tra queste due ideolo-
gie di guerra. La “guerra al terrorismo” non fa che estendere a livello 
planetario la logica binaria della guerra fredda che si basava sull’appel-
lo a difendersi da una minaccia. Il pericolo, rappresentato un tempo dal 
“monolite” URSS, un pericolo massiccio, grande, un “impero del male” 
ben visibile, viene rimpiazzato dal “terrorismo”, un nemico oscuro, ten-
tacolare, mimetico, ubiquo38, che è fuori e dentro, senza confini precisi. 
Il che costituisce il passepartout ideologico per giustificare una guerra 
condotta senza limiti di spazio o di tempo, senza regole che non siano 
quelle dettate da chi fa la guerra. Un terrorismo ubiquo giustifica la pos-
sibilità di intervenire militarmente ovunque: una situazione totalmente 
diversa dai tempi della guerra fredda, quando i rispettivi “campi”, o le 
“sfere d’influenza” erano delimitati39. I terroristi – si dice nel documento 
sulla sicurezza strategica – minacciano non solo la sicurezza nazionale 
degli USA, ma tutte le “società aperte”, le società del “libero mercato”. 

38  Cfr. The National Security Strategy of the United States of America: “Ora, 
oscure reti di individui possono seminare grande caos e sofferenze nella nostra 
terra, a costi assai minori di quelli di un singolo carro armato. I terroristi si sono 
organizzati per penetrare all’interno delle società aperte e per aizzare il potere 
delle tecnologie moderne contro di noi”, www.withehouse.gov.

39  La sconfitta dell’URSS apre agli USA uno spazio mondiale, come affermava 
nel 2001 il Rapporto quadriennale della difesa (con introduzione di Rumsfeld): 
“Diversamente dal periodo della guerra fredda dove le aree geografiche più im-
portanti della competizione erano ben definite, il periodo attuale ha già imposto 
richieste per l’intervento militare USA su ogni continente virtualmente e contro 
una vasta varietà di avversari”, Quadrennial Defense Review Report - America’s 
Security in the 21st Century, 30.9.01, p. 6, in http://www.defenselink.mil/pubs/
qdr2001.pdf.
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Nella costruzione ideologica della “guerra al terrorismo” ritorna la 
contrapposizione cara alla propaganda della guerra fredda: basta sosti-
tuire a “comunismo” “terrorismo” e il gioco è fatto. “Threat”, “minac-
cia” è la parola che ricorre moltissime volte nei documenti e nei discor-
si dei leader statunitensi nell’era della guerra globale e permanente: 
minaccia al proprio paese, alla propria sicurezza, al proprio benessere, 
alle abitudini consolidate, ad una vita normale. Se qualcuno minaccia, 
se mette in pericolo vita e sicurezza, bisogna difendersi. Si potrà anche 
discutere – e si discute – sul come, ma rimane assolutamente condivisa 
nel senso comune la necessità della difesa. 

Il principale argomento di critica di influenti leader politici europei e 
americani alla guerra portata dall’amministrazione Bush all’Iraq nella 
primavera del 2003 è che essa risulta un modo sbagliato o inadeguato 
o controproducente per difendersi dalla minaccia del terrorismo. 
Non viene messo in discussione il presupposto secondo cui è giusto, 
legittimo e necessario difendersi. L’ideologia della “guerra al terrori-
smo” si muove, dunque, lungo un binario tradizionale, consolidato; 
innova, ma nella tradizione. Si basa sull’idea elementare che non ci si 
può non difendere da una minaccia e da un attacco.

Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 il Leitmotiv per la guerra 
fu: siamo stati attaccati, siamo stati aggrediti, dobbiamo difenderci e 
prevenire altri attacchi. La “guerra preventiva” viene presentata come 
una guerra di difesa. Perché questa ideologia semplificatoria venga 
accettata e introiettata dalle masse, perché ottenga consenso attivo o 
almeno consenso passivo, è sufficiente rendere la minaccia visibile 
sulle reti televisive di tutto il mondo, evidente, palpabile, ossessiva; 
basterà mostrare gli effetti di un attentato, brandelli di corpi, sangue, 
macerie.

Quella minaccia – si ammonisce – è rivolta a tutti noi, è rivolta an-
che a te che guardi attraverso il piccolo schermo. La guerra – dice 
l’ideologia della guerra al terrorismo – costa lacrime e sangue, ma se 
ti attaccano nei fondamenti stessi della tua esistenza, se mettono in 
pericolo la tua vita di comune e onesto cittadino, allora altra via non 
c’è: il sacrificio, anche quello estremo di alcune vite, di molte vite, in 
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questa lotta del bene contro il male è una scelta obbligata: per evitare 
lutti maggiori, bisognerà accettare il male minore.

15. Alla guerra umanitaria occorre un nemico come Male assoluto

L’ideologia della “guerra umanitaria” è invece più complessa, ha bi-
sogno di diverse mediazioni e non è un caso che sia stata oggi accanto-
nata a favore di quella della guerra al terrorismo. Mentre quest’ultima 
ci chiede di accettare e sostenere la guerra per difendere noi stessi da 
un nemico oscuro e tentacolare che attacca alla radice le nostre stesse 
vite, quella chiede di fare la guerra, di ammazzare delle persone per 
difendere altre persone in pericolo di vita. Uccidere vite di altri per 
salvare altre vite di altri. Diversamente dal discorso della difesa dalla 
minaccia, che fa leva sull’egoismo, questo fa leva sull’altruismo, facile 
forse da predicare, ma difficile da introiettare nella psicologia profonda 
delle masse. 

Discorso che richiede inoltre una difficile operazione di distinzione 
tra altri e altri, perché non si presenta sulla scena come discorso di 
soccorso ai “nostri alleati”, ai “nostri amici” contro i “nostri nemici”, 
o contro “i nemici dei nostri amici”. Si presenta invece come discorso 
di difesa dell’umanità, del genere umano tutto, dei “diritti umani” in 
generale. E allora, come si può fare una guerra che, in quanto tale, im-
plica contrapposizione e divisione netta tra amico e nemico, e dunque 
la determinazione di un particolare contrapposto ad un altro particola-
re, per difendere diritti umani in generale, il genere umano tutto, che 
implica invece il linguaggio e la pratica dell’universale?

La logica della guerra impone la salvezza degli uni a scapito della 
distruzione degli altri – mors tua, vita mea – impone lo schierarsi di 
un particolare contro un altro particolare. Su quale base l’uno, invece 
dell’altro, può arrogarsi il diritto di agitare la bandiera dell’universale? 
O, in altri termini, su quali basi ci si può arrogare il diritto di bombar-
dare una popolazione con la pretesa di salvarne un’altra in nome dei 
diritti umani universali? Se si combatte in nome dell’Uomo in genera-
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le, dell’Uomo con la U maiuscola, non si può sparare su un uomo per 
salvare un altro uomo. A meno che… la parte su cui si è deciso di spara-
re venga rappresentata come non-uomo, come negazione dell’umanità, 
come male assoluto, da estirpare alla radice prima che infesti tutto il 
mondo. La demonizzazione di una parte è il corollario necessario del 
teorema della “guerra umanitaria”. È quello che è stato fatto nel corso 
del decennio di guerre jugoslave degli anni ‘90 nel confronto dei serbi.

Infatti, di fronte alla contraddizione intrinseca all’ideologia della 
guerra umanitaria, non c’erano che due strade, entrambe praticate nella 
preparazione e nel supporto mediatici prima e durante lo svolgimento 
della guerra del 1999 contro la Jugoslavia. 

La prima, come si è visto, è stata quella di negare che si trattasse di 
guerra. In tal modo si cercava di evitare non solo il problema diploma-
tico di una guerra in corso non dichiarata, della palese violazione del 
diritto internazionale, ma anche il vicolo cieco in cui si era ficcata l’i-
deologia della guerra umanitaria: un “intervento”, una “iniziativa mili-
tare” o un’“azione di polizia internazionale”, come suggeriva Adriano 
Sofri40, non implicano la contrapposizione amico/nemico propria della 
guerra; meglio ancora, la “polizia internazionale” non fa la guerra, ma 
è schierata a difesa del diritto di tutte le nazioni.

La seconda: poiché di fronte all’evidenza di bombardamenti e distru-
zioni i giochi verbali perdevano in credibilità, era necessario far ricorso 
in modo massiccio alla demonizzazione e disumanizzazione della parte 
che i paesi della NATO avevano deciso di bombardare. La “guerra uma-
nitaria” richiede una dose maggiore e più raffinata di menzogne.

16. Rimozione della guerra umanitaria 

A venti anni dalla “guerra umanitaria” il paese più bombardato del 
mondo nel corso del XX secolo, la Serbia, ne sente ancora profonda-

40  Non chiamatela guerra, in “la Repubblica”, 7 maggio 1999.
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mente le ferite: non sono soltanto i morti e feriti sotto le bombe della 
NATO, né solo i malati, molto più numerosi, provocati dalle bombe 
all’uranio impoverito e dal bombardamento sulle industrie chimiche, 
né la distruzione economica di un paese che fatica a risollevarsi, ma è 
la situazione in Kosovo la questione più grave.

Dopo 78 giorni di escalation di bombardamenti la Jugoslavia è co-
stretta alla resa, il consiglio di sicurezza dell’ONU vara la risoluzione 
1244 del 10 giugno 1999 conferendo una cornice legale alla guerra 
illegale. Dietro le truppe della NATO entrano in Kosovo le milizie 
dell’UÇK e i profughi kosovaro-albanesi fuggiti in Albania e Macedo-
nia con l’inizio dei bombardamenti della NATO41. Nel giro di qualche 
mese si crea l’amministrazione dell’ONU (UNMIK), che fa del Koso-
vo un protettorato internazionale provvisorio. 

Le potenze occupanti si spartiscono le zone di influenza; gli USA 
si appropriano di mille acri di terra nella municipalità di Uroševac, 
nel sud della provincia, e vi installano la più grande base militare in 
Europa, che tra soldati e personale esterno può ospitare fino a 50.000 
persone: 25 chilometri di strade, 300 edifici, 14 chilometri di barriere 
di cemento e 84 chilometri di filo spinato. 

Il Kosovo esce dal raggio di osservazione dei media, che spengono i 
riflettori, soprattutto dopo che i segni tangibili del presunto genocidio, 
le famigerate fosse comuni, non si trovano (come le fantastiche “armi 
di distruzione di massa” di Saddam Hussein, pretesto per l’invasione 
anglo-americana dell’Iraq nella primavera 2003).

L’estate del 1999 in Kosovo è stagione di violenze, omicidi, sgoz-
zamenti, rapimenti sotto lo sguardo distratto e indifferente di 50 mila 
soldati della NATO. 230 mila persone sono costrette ad abbandonare le 
loro case e a fuggire verso la Serbia, aggiungendosi alle altre centinaia 

41  La grande fuga dal Kosovo cominciò solo dopo l’inizio della guerra della 
Nato, come concordi affermano tutte le testimonianze riportate dai vari quotidiani: 
cfr. “la Repubblica”, 16 e 23 giugno 1999, 10 e 15 luglio1999, il “Corriere della 
Sera”, 6 aprile, 18 giugno e 6 luglio 1999, “il Resto del Carlino”, 4 luglio 1999, 
“La Stampa”, 10 luglio 1999, “Il messaggero”, 14 aprile, 12 maggio 1999. 
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di migliaia di profughi cacciati dalla Bosnia e dalla Croazia nelle pre-
cedenti guerre jugoslave. Insieme con le case dei profughi serbi, ven-
gono saccheggiati, devastati, dati alle fiamme i monumenti più signi-
ficativi della civiltà serbo-ortodossa – chiese e monasteri medievali di 
raro valore, patrimonio universale dell’umanità secondo l’UNESCO. 
Ad opera delle bande dell’UÇK, venute a seguito della NATO e legit-
timate dal capo dell’amministrazione provvisoria dell’ONU Kouchner, 
che invece del loro disarmo le fa passare armi e bagagli in un corpo 
militare speciale, il TMK (che anche nel nome si avvicina all’UÇK)42, 
si perpetra l’etnocidio: non si tratta soltanto di “ripulire il territorio” 
dalla presenza di altre popolazioni che lo abitavano da secoli, ma di 
cancellare ogni traccia, ogni memoria di una loro presenza passata, si 
tratta di cancellarli dalla storia.

E non è un caso che i manuali di storia su cui oggi i ragazzi albanesi 
studiano nelle scuole del Kosovo “liberato” dalla guerra della NATO, 
neghino la presenza di una grande civiltà medievale serba in questa 
provincia. Un risultato della “guerra umanitaria” che avrà nel tempo 
conseguenze profonde non meno degli effetti dei micidiali proiettili 
all’uranio impoverito.

Dopo il giugno 1999 l’espulsione dei serbi, rom e altre minoranze 
non albanesi si è consolidata: i programmi di rientro dei profughi pro-
mossi dall’ONU in nome della multietnicità del Kosovo sono stati un 
fallimento43, solo qualche migliaio ha tentato il ritorno: mancano le 

42  Cfr. Sandro Provvisionato, UCK, l’armata dell’ombra, Gamberetti editore, 
Roma, 2000.

43  Cfr. Legacy of War: Minority Returns in the Balkans (gennaio 2004), rappor-
to dell’organizzazione Human Rights Watch (350 Fifth Avenue, 34th Floor, New 
York, NY 10118-3299, USA), http://hrw.org/wr2k4/16.htm#_Toc58744965. Sulla 
situazione delle minoranze nel Kosovo governato dall’ONU e dalla NATO si veda 
anche il bel film-inchiesta di Michel Collon e Vanessa Stojlković, Les damnés du 
Kosovo, reperibile in versione italiana allegato al libro di Enrico Vigna, Kosovo 
“liberato” – le menzogne per fare le guerre le ragioni per fare la pace, La città 
del sole, Napoli, 2003. 
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condizioni minime di sicurezza in un territorio tutto sommato limitato, 
amministrato dall’ONU e controllato dalle truppe NATO. Le istituzio-
ni multietniche sono solo di facciata, il numero dei non albanesi in esse 
è puramente simbolico. Migliaia i morti ammazzati e i desaparecidos, 
rapiti e torturati, i cui cadaveri vengono talora ritrovati sfigurati dopo 
mesi o anni, 150 le chiese e i monasteri ortodossi distrutti. Tra il 17 
e il 20 marzo 2004 sono stati scatenati contro le minoranze di serbi e 
rom, dei veri e propri pogrom, cui hanno partecipato almeno 51.000 
kosovaro-albanesi, che hanno incendiato l’intera provincia e costretto 
oltre 4100 serbi e rom alla fuga: alcune zone sono state totalmente 
pulite etnicamente, 7 villaggi rasi al suolo, 19 persone hanno perso la 
vita nel corso delle violenze, almeno 550 case e 27 chiese e monasteri 
ortodossi sono stati incendiati44. 

Il 17 febbraio 2008, auspici USA-NATO e i principali paesi della 
UE, il Kosovo dichiara la sua secessione dalla Repubblica di Serbia. La 
“guerra umanitaria” è ora spoglia di ogni imbellettamento ideologico, 
cui si sono dedicati con passione degna di miglior causa principalmen-
te gli intellettuali di “sinistra”; rientra nei ranghi della vecchia logica 
di guerra, della guerra che si fa per sottrarre una parte del territorio al 
paese nemico, per ridefinire i rapporti di forza geopolitici, per imporre 
ai vinti le condizioni e i diktat del vincitore: vae victis. 

44  Cfr. Human Rights Watch, Failure to Protect: Anti-Minority Violence in 
Kosovo, March 2004, luglio 2004, vol. 16, n. 6. Si possono consultare integral-
mente le 68 pagine in http://hrw.org/reports/2004/kosovo0704/
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Diritto e... rovescio internazionale
nel caso jugoslavo1

Andrea Martocchia2

Il rovescio internazionale fu l’ottimo titolo di un prezioso instant 
book edito da Odradek nel giugno 1999. Altrettanto azzeccato il sotto-
titolo: Vademecum per la prossima guerra. Era un volumetto di scar-
so ingombro fisico ma di enorme peso specifico intellettuale, costruito 
sull’accostamento comparativo di contributi diversi, i quali tutti – par-
tendo da competenze e interessi tematici variegati, pur non necessaria-
mente condivisibili in toto quando presi singolarmente – concorrevano 
a rappresentare un quadro tanto chiaro quanto fosco3 della fase. “Questa 
[iniziata il 24 marzo di quell’anno contro la Rep. Fed. di Jugoslavia] è 
una GUERRA e va chiamata con questo nome. Non esiste nessun altro 
nome che possa sostituire la sospensione della politica e del diritto...”. 
Quelle pagine della Introduzione di Claudio Del Bello cortocircuitava-
no le dichiarazioni di note personalità... ad esempio: “Sappiamo tutti 
che l’ONU [...] non ha espressamente autorizzato un intervento armato 
in Kosovo. È anche a tutti nota la ragione per cui ciò non avviene: la 
ferma opposizione dei paesi con diritto di veto nel Consiglio di sicurez-
za. Come è noto, l’Italia si batte da anni per una riforma del Consiglio 
di sicurezza che lo renda più democratico e rappresentativo, ponendo le 
premesse per un superamento del diritto di veto...”4.

1  Versione rivista e aggiornata dell’articolo pubblicato sul numero 1/2015 della 
rivista MarxVentuno. Per maggiori approfondimenti sul “Tribunale dell’Aia” e sul 
caso Milošević segnaliamo l’imminente uscita della seconda edizione del libro: In 
difesa della Jugoslavia. La tragica vicenda di Slobodan Milošević da capro espia-
torio ad accusatore per la distruzione del suo paese, ed. Zambon.

2  Segretario Jugocoord ONLUS.
3  Passit l’ossimoro chiaro e fosco, da ritenersi in questo caso opportuno...
4  Sergio Mattarella, all’epoca vicepresidente del Consiglio dei Ministri, in una 

Informativa urgente alla Camera sulla partecipazione dell’Italia alla aggressione 
armata contro la RF di Jugoslavia, 24 marzo 1999 (http://legislature.camera.it/_
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L’Introduzione a Il rovescio internazionale, distillando i contenuti 
dell’intera pubblicazione, li potenziava, disvelando ulteriori dramma-
tici risvolti: 

Quali archivi conterranno l’innominabile di questa guerra? La NATO ha 
archivi? E, soprattutto, chi disporrà delle chiavi di accesso? A quale storico 
le consegneranno? Esisteranno più gli storici? E quali saranno gli istituti 
preposti alla loro formazione? [...] Ci disponiamo allora a rilevare gli ele-
menti più cospicui, risultato di una sorta di bradisismo semantico, che han-
no funzionato da detonatore nelle coscienze. Una catastrofica e repentina 
inversione figura/sfondo. [...] Dopotutto, la guerra non è che una parola. O 
innanzitutto. [...] Tema di un gioco linguistico collettivo. Un gioco elusivo 
o consolatorio. Di qui la valanga di contraddizioni in termini, di ossimori 
(“contingente necessità”), metafore (“varco aperto nel sacro recinto della 
sovranità nazionale”), eufemismi (soprattutto: “danni collaterali”), equi-
librismi lirici (“scommessa arbitraria sulla legittimità futura’’), truismi, 
fino alle tautologie alla D’Alema (“la guerra è la guerra”, cioè, “gli affari 
sono affari”) [...] Con la sovranità muoiono anche i diritti di cittadinan-
za, quell’insieme di acquisizioni conquistate con secoli di lotte operaie e 
non. Vengono sostituiti dai diritti umani. Un bel passo indietro, non c’è 
che dire. Capitalisticamente parlando, questi ultimi hanno il vantaggio di 
essere astorici, astratti, ma soprattutto gratuiti, nel senso che il loro rispet-
to non prevede voci di bilancio nella spesa pubblica.

Scriviamo oggi, venti anni dopo, quando da quel “varco aperto” 
sono oramai scappati tutti i buoi.

La fase storica post-Ottantanove, di cui la guerra del 1999 è sta-
ta il punto topico, si è caratterizzata per la inversione della tendenza, 
che si riteneva o si sperava fosse via via consolidata durante la Guerra 
Fredda, alla composizione pacifica delle controversie (“pace”) ed alla 
regolazione normativa condivisa dei rapporti tra gli Stati (“diritto in-

dati/leg13/lavori/stenografici/sed511/s450.htm). In merito si veda anche la suc-
cessiva polemica in Commissioni riunite, 18 marzo 2003, in occasione stavolta 
della aggressione contro l’Iraq: http://documenti.camera.it/Leg14/BancheDati/
resoconti/audizioni/01030409/audiz2/2003/0318/s010.htm.
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ternazionale”). I Balcani, che più di ogni altra area dell’Europa sono 
trattati come “territorio di conquista” dalle grandi potenze, hanno rap-
presentato da subito (1991) lo spazio di sperimentazione di pratiche 
eversive inedite. Laggiù, entrambi i pilastri del precedente ordine in-
ternazionale sono stati fatti saltare in aria con la potenza perforante 
delle bombe all’uranio impoverito: alla pace è stata preferita la guerra; 
al diritto internazionale è stata sostituita la messa in scena di pratiche 
pseudo-giudiziarie, ad hoc, estemporanee e fittizie, espressione della 
protervia dei vincitori contro i vinti.

Il caso della violazione flagrante e reiterata del diritto internaziona-
le, e della sua sostanziale demolizione nei Balcani, merita perciò studi 
accurati. Oramai l’oggetto è assai ampio ed esiste una grande mole di 
documentazione che andrebbe passata al vaglio. In questa sede, per 
limitazione di competenza e di spazio a disposizione, ci limitiamo a 
fornire indicazioni per intraprendere questa ricerca, indicando spunti di 
riflessione e di analisi per un quadro di devastazione che è già avvertito 
da molti.

Violazioni ante 1999

Un certo risalto sui mass media ha avuto la Sentenza della Cor-
te Internazionale di Giustizia (CIG) dell’Aja di inizio febbraio 2015. 
Quella Corte, in merito alle accuse reciproche di genocidio della Cro-
azia e Serbia per la guerra civile che ha infuriato sul territorio delle 
Krajine e della Slavonia occidentale nel periodo 1991-1995, ha pre-
ferito rigettare entrambe le istanze per non scontentare nessuno. A 
nostro avviso nessuna delle due accuse era calzante, essendo altri i 
soggetti di reato, e l’esito del procedimento forse non poteva esse-
re diverso, data la simmetria delle pressioni in campo; pur tuttavia è 
questo l’ennesimo segnale di una perfetta assenza di funzione della 
CIG. Si trattava infatti comunque di deliberare su fatti innegabilmente 
gravi, iniziati con la illegittima secessione croata, cui fecero seguito 
i criminali riconoscimenti internazionali; riconoscimenti che invece 
non furono accordati alle realtà politiche costituite dai Serbi di Cro-
azia come poi di Bosnia, spregiativamente e riduttivamente definite 
“autoproclamate” dai politici e sui media. Ha fatto notare il profes-
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sor Aldo Bernardini, ordinario di Diritto internazionale ed ex Rettore 
dell’Università di Teramo:

Non esiste alcun principio generale per cui le nuove entità [Slovenia, Cro-
azia] avessero il diritto alle vecchie frontiere in quelle dello Stato estinto, 
perché esse esistevano soltanto nella precedente Costituzione. Il nuovo 
Stato “indipendente” non nasce immediatamente ma si va formando. Si 
tratta di un processo costituente. Siccome non esiste uno Stato costituito, 
i popoli che vogliono rimanere nel vecchio Stato, o diventare autonomi, 
ne hanno il pieno diritto; essi lo possono realizzare. [...] Cosi la Krajina e 
la Repubblica Srpska (di Bosnia) avevano lo stesso diritto, ma sono state 
costrette a rimanere nella formazione dei nuovi Stati, malgrado le loro 
frontiere amministrative fossero definite nella Costituzione dello Stato al 
quale appartenevano, la Jugoslavia. Così nel caso della Jugoslavia abbia-
mo una trasgressione duplice del diritto internazionale5. 

La trasgressione, in Croazia, è culminata con le operazioni militari 
“Lampo” e “Tempesta”, ovverosia con la vera e propria pulizia etnica 
della popolazione serba autoctona. 

Sulla illegalità dei bombardamenti del 1999

Quest’ultima sentenza della CIG, alla quale non potranno essere pre-
sentati ricorsi, fa seguito ad altre “dimostrazioni di impotenza”, come 
il nulla di fatto nel caso “Bosnia contro Serbia” (2007) e soprattutto lo 
scandaloso rigetto6 della istanza presentata dalla Serbia contro i paesi 
della NATO per la aggressione del 1999:

Già il 29 aprile 1999, a bombardamenti ancora in corso, la Repubblica 
Federale di Jugoslavia aveva presentato un ricorso alla CIG contro i mem-
bri della NATO partecipanti alle operazioni militari, accusandoli di aver 

5  La Croazia è uno stato illegale, intervista a cura di di Milica Ostojić, su 
“Pečat” (Belgrado), n. 40/2008.

6  http://www.cnj.it/24MARZO99/giudiziario.htm#aia
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violato il diritto internazionale coll’impiego illegittimo della forza e chie-
dendo, come misura provvisoria, la cessazione immediata dei bombarda-
menti. I giudici dell’Aja furono in grado di cavarsela assai elegantemen-
te sul rito, visto che la Jugoslavia aveva sì riconosciuto la giurisdizione 
obbligatoria della Corte appena tre giorni prima del ricorso (il 26 aprile 
1999) ma oramai quando i fatti contro cui si reagiva erano già iniziati da 
un mese. [...] Tuttavia la Corte non si sottrasse da alcune considerazioni 
di merito [...] osservò, con un trasparente riferimento all’azione NATO, 
che «under present circumstances such use [cioè l’uso della forza] raises 
very serious issues of international law». [...] Gli è che le diplomazie degli 
Stati paiono tornate ad un Ottocento unilateralista che le induce a rifiutare 
di assoggettarsi allo scrutinio di un organo giurisdizionale internazionale 
per dimostrare la legittimità di un atto di guerra...7

Azioni legali,riguardanti l’aggressione iniziata dai paesi NATO il 24 
marzo 1999, sono state intraprese anche presso numerose altre istanze, 
sia a livello di istituzioni internazionali sia all’interno dei singoli paesi. 
In questa sede non è possibile fornire una rassegna esauriente, ma è 
opportuno menzionare schematicamente le principali iniziative:

– nel sistema giudiziario della Serbia, ovviamente, sono state for-
mulate denunce, sulle quali ha riferito ad esempio Aldo Bernardini8; 

– nel sistema giudiziario di paesi NATO importanti sono state pre-
sentate denunce specifiche ad opera di settori sensibili dell’opinione 
pubblica e del movimento contro la guerra. Ad esempio: in Germania 
uno specifico processo ha riguardato la strage del ponte di Varvarin 
(10 morti e 30 feriti)9; in Olanda esponenti dell’ex governo sono sta-
ti portati in Tribunale nel 2004, per difendersi tra l’altro in merito ai 
bombardamenti dei civili al mercato di Niš (15 morti e 70 feriti) e dei 

7  Non sempre la guerra “offre” giurisdizione extraterritoriale: l’occasione 
mancata del caso Bankovic, di Giampiero Buonomo, “Diritto e Giustizia” (quoti-
diano giuridico online) del 2/2/2002.

8  Cfr. A. Bernardini, La Jugoslavia assassinata, Napoli, Università degli Studi 
di Teramo, Editoriale Scientifica srl, 2005.

9  http://www.cnj.it/24MARZO99/giudiziario.htm#varvarin; http://www.na-
to-tribunal.de/varvarin/index.htm
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giornalisti della radiotelevisione serba RTS (16 morti)10;
– in Italia nel corso di quella nefasta primavera 1999 sono partite 

varie denunce contro esponenti del governo D’Alema, su iniziativa di: 
Movimento Nonviolento e Movimento Internazionale della Riconci-
liazione (7/5/1999 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
penale di Verona)11; Cerminara et al. (13/05/1999 alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Roma)12; Coordinamento dei Comi-
tati contro la guerra (1/6/1999 alla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Roma)13; Pallotti et al. (avv. Dall’Asén,13/7/1999 alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna)14.

Per lo specifico caso della strage della RTS di Serbia sono state 
presentate denunce a cura di La Valle R., Gallo D. et al. (5/5/1999 al 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Penale Militare di Ro-
ma)15 e Rampelli A. nell’interesse dei parenti delle vittime (avv.ti Boz-
zi G. e Mattina M., 31/5/2000 presso il Tribunale Civile di Roma)16, 
cui è seguito un ricorso in Cassazione su iniziativa dell’Avvocatura 
dello Stato, dall’esito scandaloso (5/6/2002)17. Per la stessa strage una 

10  http://www.cnj.it/24MARZO99/giudiziario.htm#holland04. Sul bombarda-
mento della RTS si vedano anche: http://www.cnj.it/24MARZO99/amnesty2000.
htm; https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/crj-mailinglist/conversations/mes-
sages/335; https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/crj-mailinglist/conversations/
messages/1370; https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/crj-mailinglist/conver-
sations/messages/1470; https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/crj-mailinglist/
conversations/messages/1575; https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/crj-mai-
linglist/conversations/messages/3041

11  http://www.cnj.it/24MARZO99/denuncia_mir.html
12  http://www.cnj.it/24MARZO99/avvroma.html
13  http://www.cnj.it/24MARZO99/comguerr.html
14  http://www.cnj.it/24MARZO99/denuncia_Bologna99.pdf
15  http://www.cnj.it/24MARZO99/tvjugo.html
16  http://www.cnj.it/24MARZO99/giudiziario.htm#rampelli
17  “A questo punto non ci resta che sperare che il Ministro dell’Interno non 

legga l’ordinanza. Non si sa mai. Domani qualcuno potrebbe scoprire che sparare 
sull’opposizione in piazza è esercizio di una insindacabile funzione politica…” 
(D. Gallo, – http://www.cnj.it/24MARZO99/giudiziario.htm#gallo).
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causa è stata intentata anche di fronte alla Corte Europea dei Diritti 
dell’uomo18.

Inutile dire che tutti i suddetti procedimenti legali sono stati insab-
biati o bloccati adducendo cavilli e difetti di giurisdizione.

Il Kosovo e la missione EULEX

Scopo dell’aggressione NATO del 1999 era quello di strappare la re-
gione del Kosovo allo Stato cui legittimamente essa apparteneva. Ne è 
derivata la creazione di un protettorato, ad amministrazione congiunta 
tra le bande di terroristi assassini dell’UÇK ed il potere neocolonia-
le dei paesi NATO ed UE, che hanno infine applicato una maschera 
di sovranità con la illegittima dichiarazione di “indipendenza” del 17 
febbraio 2008. Tuttavia, nemmeno la totalità degli Stati dell’Unione 
Europea ha riconosciuto tale atto: ancora oggi almeno 5 paesi membri 
non riconoscono la “Repubblica del Kosovo”. Come considerare tali 
riconoscimenti unilaterali di “Stati” al di fuori dal quadro ONU, se non 
una forma essa stessa di attacco al Diritto Internazionale?

Secondo l’esperto di diritto internazionale Enrico Milano, che alle 
questioni di legittimità del caso kosovaro ha dedicato articoli scientifici 
ed un intero libro (Milano 2013, dalle cui Conclusioni citiamo),

la vicenda del Kosovo a partire dal 1998 ha visto settori influenti della 
comunità internazionale aggirare i vincoli giuridici costituiti da principi 
tradizionali del diritto internazionale generale, come quelli di non-inter-
vento e di rispetto della sovranità degli Stati, per mettere in moto un 
processo graduale, ma inarrestabile, di separazione della provincia ju-
goslava, prima dalla RFJ, e poi dalla Serbia. La stessa CIG si è inserita 
in tale processo con un parere apparentemente nitido e lineare, ma che, 
all’osservatore più attento, non può che essere qualificato come un’abile 
argomentazione di “aggiramento” ed evasione dai problemi giuridici so-
stanziali che il fenomeno della secessione pone per il diritto internaziona-
le. [...] Il fondamento e la qualità giuridica di tali strumenti [di State-buil-

18  http://www.cnj.it/24MARZO99/giudiziario.htm#corteu
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ding] sono stati caratterizzati dall’opacità, dalla debolezza di fondo e dal 
preoccupante scollamento tra realtà effettiva e dato formale [...] Anche 
grazie alla retorica “tecnocratica”, assistiamo ad un processo cadenzato 
di cessione territoriale del nord del Kosovo, da parte della Serbia nei 
confronti delle autorità di Pristina, in cui il requisito procedurale della 
volontà popolare a sostegno della cessione territoriale stessa, a nostro 
modo di vedere parte del diritto internazionale contemporaneo, è stato 
palesemente ignorato e, con tutta probabilità, continuerà ad esserlo [...] Il 
parere della CIG, sancendo l’irrilevanza del diritto internazionale rispetto 
alla dichiarazione di indipendenza del 2008, ha ulteriormente rafforza-
to le ragioni delle tesi “realiste”. [...] In ultima analisi, e non senza un 
certo qual disagio intellettuale, dobbiamo rilevare come il caso oggetto 
del presente studio mostri la refrattarietà di un diritto così intimamente 
legato alle mutevoli vicende politiche, come il diritto internazionale, a 
piegarsi ai paradigmi teorico-concettuali più rigorosi e sofisticati, soprat-
tutto quando si tratti di incidere e disciplinare ambiti di relazione della 
vita della comunità internazionale, come quello relativo alla formazione 
degli Stati, in cui gli Stati stessi preferiscono mantenere un’ampia libertà 
di azione.

Citiamo ancora Aldo Bernardini (ibidem):

Nel caso del Kosovo e Metohija si è arrivati a criteri assurdi ed illegali. Il 
Kosovo è parte integrale di uno Stato, della Serbia. Nel seno della quale 
aveva un’autonomia interna e non c’era nessuna discriminazione verso i 
cittadini. Si è venuti ad una rivolta interna sostenuta e finanziata dall’e-
stero. Non aveva nessun diritto alla secessione, questo lo ammette anche 
Antonio Cassese, professore di Giurisprudenza e già presidente del Tribu-
nale dell’Aja, che sicuramente non è orientato in senso pro serbo. [...] Il 
Kosovo non è uno Stato reale indipendente. Si tratta di uno Stato mafioso, 
di criminali. D’altronde, il Kosovo, chissà per quanto tempo ancora, ri-
marrà sotto l’amministrazione internazionale. Perciò esso è una finzione, 
l’invenzione di qualcuno che va in favore alle forze separatiste interne e 
di quelle esterne. Ora una missione delle Nazioni Unite viene sostituita 
da una europea, l’EULEX – che non ha nessuna base legale. Sul Kosovo 
ne abbiamo talmente tante di violazioni del diritto internazionale che non 
saprei più come definirle!
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Era d’altronde scontato che per mettere sotto tutela occidentale, 
anche dal punto di vista giuridico-amministrativo, una simile crea-
zione neo-coloniale, fosse necessario istituire organismi di controllo 
illegittimi e profondamente corrotti. Già nel 2008 i magistrati Luca 
M. Baiada e Domenico Gallo, avanzando giuste questioni di princi-
pio, ponevano un Quesito al Consiglio Superiore della Magistratura 
(CSM) e al Consiglio della Magistratura Militare (CMM) sulla lega-
lità della missione EULEX e sulla opportunità di inviare magistrati 
italiani. Essi scrivevano: 

Il 4.2.2008 il Consiglio dell’Unione Europea ha anche istituito la Euro-
pean Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX Kosovo [...] Con 
la promessa di assistenza [...] i provvedimenti dell’UE hanno oggettiva-
mente incoraggiato il distacco del Kosovo. [...] La missione [...] non è 
stata concertata con la Russia, ed anzi gravi frizioni proprio con la Russia 
sono seguite alla dichiarazione di indipendenza del Kosovo ed al suo ri-
conoscimento da parte di alcuni Stati europei. Il Consiglio di sicurezza 
dell’Onu non è stato coinvolto prima della dichiarazione di indipendenza 
del Kosovo, e l’integrità territoriale della Serbia ha subìto un’offesa, con 
compromissione del diritto internazionale e delle relazioni internazionali. 
[...] Alla dichiarazione unilaterale di indipendenza sono seguiti riconosci-
menti di alcuni Stati, fra cui quello dell’Italia, ma non di altri, ed è stata 
esasperata una conflittualità locale già esistente, creando contrasti inter-
nazionali più vasti. La creazione o l’esasperazione di conflitti è ormai da 
anni il percorso con cui si giunge alla guerra, anche in Europa. Peace-ke-
eping, peace-enforcing, peace-making, unilateralismo interventista (un 
caso di scambio fra sostantivo e aggettivo), ingerenza umanitaria, guerra 
umanitaria, intervento umanitario, guerra preventiva, guerra chirurgica, 
guerra al terrorismo, sono tra le voci più frequenti della recente tassono-
mia bellica. E purtroppo la dichiarazione unilaterale di indipendenza del 
Kosovo, come riportato da tutti gli organi d’informazione, è stata seguita 
da violenze, incendi, sommosse, anche con perdite di vite umane, e da pre-
se di posizione – fra cui quelle di potenze come la Russia e la Cina – i cui 
toni perplessi o addirittura ostili inducono alla massima preoccupazione. 
[...] Appare utile che il CSM ed il CMM possano riconsiderare la richie-
sta formulata dal Ministero per gli affari esteri e, tenuto conto degli altri 
elementi qui indicati, approfondire il tema valutando se sia compatibile 
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con la legalità internazionale la partecipazione di magistrati italiani alla 
missione in Kosovo19.

Nessuna riconsiderazione è invece venuta dal Governo italiano e la 
posizione pilatesca di CSM e CMM in merito al Quesito ha consentito 
che anche l’Italia fornisse suoi magistrati per la missione EULEX. 

Uno di questi – Francesco Florit – è stato direttamente coinvolto nel 
grave scandalo che ha colpito la EULEX. Uno scandalo che non ha sor-
preso, data la natura illegittima e ipocrita della missione: il magistrato 
inquirente Maria Bamieh, avvocato di nazionalità inglese, ha avviato 
una indagine su Florit e altri suoi stessi colleghi, sospettati di corruzio-
ne e di avere insabbiato inchieste importanti perché andavano a toccare 
quel grumo di potere mafioso e terrorista, derivato dalla alleanza tra 
NATO e UÇK, che vige da vent’anni in Kosovo. Il dito è stato puntato 
anche direttamente contro il procuratore capo di EULEX, Jaroslava 
Novotna, che come Florit avrebbe intascato tangenti per insabbiare al-
meno tre processi giudiziari riguardanti Fatmir Limaj20, IlirTolaj (se-

19  L. M. Baiada (giudice del Tribunale Militare) e D. Gallo (consigliere della 
Corte di Cassazione): «Quesito rivolto al CSM ed al CMM sulla legalità della 
“missione PESD” e sulla opportunità di inviare magistrati italiani», 21 marzo 
2008. Con l’acronimo PESD si intende la “Politica Europea di Sicurezza e Difesa” 
– nodo “militare” della più generale politica estera europea “PESC” – e dunque la 
“missione” oggetto di questo quesito altro non è che quella che verrà poi denomi-
nata EULEX. Il testo integrale e alcune note sugli esiti dell’interrogazione sono 
leggibili alla pagina http://www.cnj.it/documentazione/KOSMET/quesito.htm . Il 
magistrato Luca Baiada in particolare ha commentato: “Il plenum del CMM [...] 
ha ritenuto di avere precedentemente solo aderito ad una richiesta legittima del 
Ministero degli Esteri italiano, e di doversi astenere dalla valutazione di legitti-
mità del riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo. [...] C’è da chiedersi cosa 
sia l’autogoverno, se l’organo di autogoverno ubbidisce al Governo. Comunque, è 
interessante che il Consiglio abbia scelto la cautela di non impegnarsi in un’espli-
cita affermazione della soggettività statale del Kosovo. A quanto pare, la questione 
è stata lasciata impregiudicata”.

20  “Crimes de guerre au Kosovo: EULEX acquitte Fatmir Limaj” (2012), http://
www.cnj.it/documentazione/kosova.htm#eulex2012; e poi di nuovo nel 2017: 
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gretario del “Ministero della Salute” kosovaro) e persone coinvolte nel 
caso di una bomba esplosa in un bar di Priština. Florit ha ammesso 
di aver avuto un incontro con alcuni intermediari che gli avrebbero 
offerto circa 300.000 euro in cambio dell’assoluzione di Tolaj, ma ha 
negato di aver accettato la tangente. In ogni caso, la Bamieh non ha 
potuto portare fino in fondo la sua azione poiché è stata impedita a 
tutti i livelli: addirittura, i sospettati sono rimasti inquirenti e giudici, 
mentre lei, dopo aver denunciato pubblicamente queste circostanze, è 
stata allontanata dall’incarico e da EULEX. La denuncia della Bamieh 
è allora ulteriormente salita di tono: nella sua incredibile intervista a 
Russia Today21, l’avvocato, con il volto gonfio e la voce bassa di chi 
appare essere sotto l’effetto di psicofarmaci, denuncia anche pratiche 
di mobbing sul posto di lavoro.

Le cose in realtà stanno ben peggio di quanto rivelato da Bamieh. 
Altri osservatori e testimoni delle azioni dell’EULEX in Kosovo da 
anni rivelano casi di mala giustizia, corruzione e mafia in quel con-
testo, ma vengono regolarmente ignorati. Andrea Lorenzo Capussela 
ha posto una serie di domande alla Bamieh22, chiedendole perché lei 
stessa non abbia dato seguito a denunce da lui presentate in passato. 
In una conferenza stampa convocata a Priština, il capo della missione 
Gabriele Meucci ha affermato che una prima indagine era stata già 
aperta nel 2013.

A seguito dello scandalo, l’Alto Rappresentante per la PESC, Fe-
derica Mogherini ha incaricato il professor Jean Paul Jacqué, esper-
to legale esterno alla missione, della conduzione di ulteriori indagini. 
Il rapporto Jacqué, uscito nell’aprile 2015, ha scagionato la missione 
dall’accusa di aver coperto casi di corruzione interna, ma al contem-
po ha sostanzialmente dichiarato il fallimento della EULEX rispetto 
ai suoi compiti fondativi23. Già prima Ennio Remondino aveva fatto 

“Corruption au Kosovo: Eulex acquitte Fatmir Limaj”, https://www.courrierde-
sbalkans.fr/Limaj-acquitte.

21  http://rt.com/shows/sophieco/206019-eu-foreign-crisis-kosovo/
22 http://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Scandalo-Eulex-le-rivelazio-

ni-reticenti-156997/
23  Kosovo: Mogherini a gamba tesa sullo scandalo Eulex, di Maria Ermelinda 
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notare24 che questo caso “seppellisce comunque la credibilità residua” 
dell’EULEX. Per “la missione di maggiori dimensioni, costi e ambi-
zione mai messa in piedi dall’UE”, costata più di 750 milioni di euro 
di fondi comunitari, non c’è male. Ma la farsa non è ancora terminata: 
alla fine del 2017 ha dato le dimissioni Malcolm Simmons, giudice e 
capo-missione, lamentando la incessante corruzione nella EULEX25.

Altri aspetti dello stato di illegalità in Kosovo

Già negli anni scorsi era stata lamentata l’impunità de facto garantita 
ai banditi veterani dell’UÇK, assurti a posizioni di potere nel Kosovo 
colonizzato, anche per colpe EULEX oltreché per le colpe dello scan-
daloso “Tribunale penale internazionale ad hoc per i crimini commessi 
sul territorio della ex Jugoslavia” (TPIJ), di cui diremo dopo. Vale la 
pena richiamare qualche altro caso concreto:

– Per la strage dell’autobus di linea Niš Express, avvenuta a Livadi-
ca presso Podujevo il 16 febbraio 2001, che causò 12 morti e 43 feriti, 
anche la trasmissione del giornalista RAI Iacona “La guerra infinita” 
aveva evidenziato la responsabilità di Fljorim Ejupi. Il criminale, pre-
sto catturato, fu trasferito nella base statunitense di Camp Bondsteel, e 
da lì nella primavera 2002... lasciato scappare. La EULEX nel marzo 
2009 lo ha proclamato innocente26.

Marino, www.rivistaeuropae.eu (25 novembre 2014); Rapporto Jacqué, in Kosovo 
Eulex ha fallito, di Andrea Lorenzo Capussela (17/04/2015: https://www.balcani-
caucaso.org/aree/Kosovo/Rapporto-Jacque-in-Kosovo-Eulex-ha-fallito-161062).

24 http://www.remocontro.it/2014/11/26/eulex-in-kosovo-pendenti-accuse-sen-
tenze-tassametro/

25 http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/11/16/le-chef-des-juges-euro-
peens-au-kosovo-demissionne_5215661_3214.html#zLRGRiK3zzseDCqy.99

26  Fonti: La guerra infinita. Kosovo nove anni dopo, documentario RAI a cura di Ric-
cardo Iacona (2008): http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-9b-
196d7b-52e6-4ae3-8e32-a5e93488063c.html?p=0; La EULEX garantisce l’impunità 
ad Ejupi, responsabile della strage dell’autobus di linea Nis Express (2009): https://
it.groups.yahoo.com/neo/groups/crj-mailinglist/conversations/topics/6359.
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– Successivamente Ejupi viene coinvolto anche nell’assassinio di 
Zahir Zemaj, un oppositore politico di Rajmush Haradinaj. Quest’ul-
timo è uno storico leader dell’UÇK, responsabile di gravi crimini già 
durante la guerra del 1999 e perciò... prosciolto dal “Tribunale ad hoc” 
dell’Aja27.

– C’è poi la patata bollente del traffico di organi gestito dai veterani 
dell’UÇK, con responsabilità dirette da parte di Hashim Thaçi detto “il 
serpente”, un tempo capobanda ricercato dall’Interpol e poi assurto a 
“premier” kosovaro grazie all’intervento della NATO. Di tale traffico 
parlò persino Carla Del Ponte in un suo libro... ma solo dopo avere 
abbandonato il suo incarico di accusatrice al TPIJ (parlarne prima era 
sconveniente?). In merito, dapprima il procuratore svizzero Dick Mar-
ty ha sottoposto al Consiglio d’Europa i risultati di una investigazione 
preliminare (2011), poi l’Unione Europea ha incaricato Clint William-
son di coordinare una Special investigative task force (SITF) che ha 
fatto luce ancor più in generale sui crimini commessi ai danni di serbi e 
rom. Il rapporto di quest’ultimo è del 2014; i responsabili individuati, 
a partire da Haradinaj e Thaçi, sono perfettamente impuniti28.

La Serbia e la Russia hanno denunciato a più riprese che strutture 
come l’EULEX e il “Tribunale ad hoc” dell’Aja hanno sostanzialmen-
te garantito tale impunità per i crimini sul traffico di organi, e che la 
NATO ha di fatto ostacolato le indagini29. Il punto è: di fronte a una 

27  Per le fonti si vedano: http://it.groups.yahoo.com/group/crj-mailinglist/mes-
sage/4071 ; http://it.groups.yahoo.com/group/crj-mailinglist/message/4044.

28  Le vicende giudiziarie di Ramush Haradinaj meriterebbero una trattazione a 
parte. L’ex capo terrorista è stato ripetutamente arrestato in diversi paesi europei a 
seguito del mandato di cattura serbo, ma sempre rilasciato con cavilli o su cauzio-
ne – l’ultima volta in Francia nel 2017: https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/
crj-mailinglist/conversations/messages/8701.

29  Fonti: West refuses to probe organ trafficking - Russian envoy (2011): http://
www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2011&mm=12&dd=30&nav_
id=78057; Trafic d’organes au Kosovo: les principaux suspects échappent tou-
jours à EULEX (2013): http://balkans.courriers.info/article23867.html. Tutta la 
documentazione sulle inchieste relative al traffico di organi in Kosovo: http://
www.cnj.it/documentazione/KOSMET/organi.htm.
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tale inefficacia degli organismi paralegali creati ad hoc gli scorsi anni, 
a cosa potrebbe oramai servire l’istituzione di uno specifico, ulteriore 
“Tribunale speciale” per i crimini di guerra commessi dall’UÇK? So-
lamente a togliere il TPIJ dall’imbarazzo operando un ridicolo scarica-
barile, fuori tempo massimo. Ed è precisamente ciò che è stato fatto… 
secondo le ultime notizie, lo “Stato” kosovaro va stanziando centinaia 
di migliaia di euro per garantire ai tagliagole la migliore difesa da parte 
di avvocati statunitensi e inglesi nel nuovo teatrino30.

D’altronde, i risvolti di illegalità nella vicenda della secessione 
kosovara non riguardano solamente la guerra o i crimini brutali com-
messi contro la popolazione civile. Molti altri aspetti andrebbero in-
vestigati, a proposito di questioni di cittadinanza e patrimoniali, che 
non sono meno gravi. È ben nota ad esempio la vandalizzazione del 
patrimonio storico-artistico, mirata a cancellare le tracce di presenza 
culturale non-schipetara; ma va ricordato anche che nel Kosovo “li-
berato”, a giugno 1999, mentre le truppe anche italiane procedevano 
all’occupazione militare del territorio, bande di teppisti assaltavano 
uffici comunali e Catasti e ne distruggevano la documentazione, con 
chiari intenti. Un oggetto di contesa fondamentale sono ad esempio 
le risorse industriali e minerarie del territorio, a partire dalla miniera 
di Trepča, uno dei massimi giacimenti mondiali di zinco e piombo, 
della quale è ventilata la privatizzazione sin dal 1999, dopo che il 
controllo dell’azienda è stato strappato al legittimo proprietario, lo 
Stato jugoslavo.

All’epoca, assieme a gravi episodi di violenza e pulizia etnica dell’a-
rea di Trepča contro tutti i non-albanofoni, l’amministrazione serba 
dell’azienda fu scacciata e fu decretato un massiccio licenziamento de-
gli operai. Con motivazioni pretestuose riguardanti problematiche di 
inquinamento ambientale (che avrebbero dovuto piuttosto comportare 
l’aumento dei posti di lavoro per le operazioni di risanamento... ILVA 
docet), l’allora plenipotenziario ONU – di fatto un governatore colo-
niale: Bernard Kouchner – bloccò le attività estrattive mettendo le basi 
per la liquidazione e la svendita di Trepča a capitalisti stranieri.

30  https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/crj-mailinglist/conversations/messa-
ges/8368; https://www.courrierdesbalkans.fr/Kosovo-avocats-La-Haye.
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La questione era però troppo grossa e difficile per poterla risolvere 
con un mero colpo di mano. In seguito, l’attività estrattiva è parzial-
mente ripresa, con uno status legale-amministrativo ambiguo, allo sco-
po di dare lavoro a kosovari serbi e albanesi della zona di Mitrovica.

L’ex ministro del governo serbo Oliver Ivanović, influente rappre-
sentante dei serbo-kosovari (e per questo arrestato nel 2014 con accuse 
inconsistenti, poi tenuto in galera nel Kosovo “democratico”, infine 
assassinato nel gennaio 2018) aveva fatto appello alle “istituzioni” 
kosovare nel 2011 contro una eventuale privatizzazione affinché, in 
ogni caso, l’azienda rimanesse un bene collettivo. Più recentemente, 
il governo della Serbia ha invece parzialmente cambiato strategia sul 
problema: proprio per riaffermare la proprietà dello Stato serbo – erede 
della Jugoslavia su quel territorio, anche in base alla Risoluzione ONU 
1244 del 1999 – il governo di Belgrado ventila adesso piuttosto una 
“sua” privatizzazione, i cui ricavi vadano nelle casse serbe, piuttosto 
che acconsentire a una illegittima nazionalizzazione da parte kosovara, 
cioè al vero e proprio furto del patrimonio frutto di decenni di fatiche 
dei lavoratori e degli investimenti dello Stato jugoslavo.

Ventilando la privatizzazione la Serbia crede forse di farsi benvolere 
dalle élite liberiste internazionali, dal FMI e dalla UE che pone sem-
pre la svendita di patrimoni e sovranità statali come precondizione per 
l’adesione; però, in pratica, anche la finta “nazionalizzazione” da parte 
dello “Stato” del Kosovo prelude alla svendita al grande capitale stra-
niero. In mezzo a questa paradossale diatriba, piena di ipocrisie e falsi 
ideologici, stanno presi i lavoratori di ogni “etnia”, che continuano a 
pagare sulla loro pelle lo squartamento dello Stato unitario jugoslavo e 
le brame di arricchimento delle classi dirigenti locali e internazionali.

Il “Tribunale” dell’Aia

Veniamo ora al TPIJ31, istituito all’Aja sotto gli auspici di Madeleine 
Albright e George Soros. Ha ragione Ugo Giannangeli, che nella sua 
Postfazione al libro Uomini e non uomini (Jelisić 2013) ha scritto: 

31  http://www.icty.org
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«Ho letto il libro di Goran Jelisić e sono rimasto allibito». “Allibito” 
è la parola giusta: le cronache delle attività del TPIJ non potevano che 
lasciare allibito chiunque vi si avvicinasse per caso e senza parzialità o 
preconcetti. Giannangeli parla del carattere eminentemente politico – e 
perciò giuridicamente obbrobrioso – del “processo” subìto da Jelisić 
dinanzi al TPIJ: «Non che di aberrazioni giudiziarie non ne abbia viste, 
ma poco sapevo del funzionamento del Tribunale dell’Aja».

Il compito strategico di produrre cronache addomesticate dei pro-
cedimenti in corso al TPIJ fu assunto, da subito, da enti privati come 
l’IWPR (Institute for War&Peace Reporting), agenzia di stampa creata 
anch’essa ad hoc per occupare a priori scrivanie e computer degli or-
gani di informazione rendendo “superfluo” – cioè in pratica impedendo 
– il lavoro di presa diretta, scavo e analisi indipendente che invece il 
giornalista sarebbe tenuto a fare. La IWPR è nata in effetti per “copri-
re” mediaticamente in maniera totalitaria tutta la crisi jugoslava sin 
dai primi anni Novanta. Chi li finanzia? Che domande: gli stessi che 
hanno finanziato il “Tribunale ad hoc”! Tra questi spiccano il National 
Endowment for Democracy, l’Open Society Institute e la Rockefeller 
Family Associates32.

Non esistono giornalisti indipendenti che abbiano seguito i lavori 
del TPIJ in maniera non occasionale, ed anche alcune attività di con-
tro-informazione avviate su internet, per ovvie ragioni, non hanno retto 
al passare inesorabile del tempo – chi può seguire costantemente una 
questione per un ventennio o più su base meramente volontaria? Tan-
tomeno tali attività hanno retto dopo alcune pesanti sconfitte subite – la 
più pesante fra tutte: l’assassinio di Slobodan Milošević proprio nel 
carcere dell’Aja, proprio mentre avviava la sua autodifesa33.

32  http://iwpr.net/what-we-do/supporters
33  Da segnalare il grande lavoro svolto per anni da Andy Wilcoxson con il sito 

http://www.slobodan-milosevic.org. Il “processo” a Milošević fu seguito bene 
dalle sezioni del Comitato internazionale di diversa sorte nei diversi paesi, tra 
cui l’Italia: http://it.groups.yahoo.com/group/icdsm-italia/ .Un documento straor-
dinario è il documentario De Zaak Milosevic (Il caso Milošević) di Jos de Putter 
(regista) e Germinal Civikov (VPRO, Olanda 2003), del quale Jugocoord Onlus 
sta procedendo alla sottotitolazione integrale.
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Negli anni della detenzione di Milošević in carcere (2001-2006) si 
era sviluppato un movimento internazionale di solidarietà e di sostegno 
al collegio di difesa. Il Direttivo del Comitato Internazionale per la Di-
fesa di Slobodan Milošević (ICDSM) era formato da Velko Valkanov, 
Ramsey Clark, Aleksandr Zinov’ev (co-presidenti), Klaus Hartmann 
(presidente del Direttivo), Vladimir Kršljanin (segretario), Christopher 
Black (presidente del Comitato Giuridico), Tiphaine Dickson (porta-
voce Legale). Le attività erano state appoggiate da altri noti intellettua-
li, come i drammaturghi Peter Handke e Harold Pinter.

Con la eliminazione di Milošević nella galera dell’Aia si è inter-
rotta l’attività dell’ICDSM, anche perché lo status di immunità di cui 
ha goduto lo staff del TPIJ, in quanto personale delle Nazioni Unite, 
ha reso impossibile intraprendere qualsivoglia indagine indipendente e 
procedimento penale. Sull’assassinio sono state formulate diverse ipo-
tesi e ricostruzioni – prevalentemente riguardanti la somministrazione 
di dosi da cavallo di Rifampicina nei pasti mensa34; nel2017 è uscito 
in Serbia un libro-inchiesta a firma di un medico di fiducia dell’ulti-
mo presidente jugoslavo (Andrić 2017).Su questo tema rimandiamo 
al volume In difesa della Jugoslavia, II edizione, in preparazione (ed. 
Zambon).

Con la morte di Milošević è venuta meno ogni attività di analisi e di 
critica delle attività del “Tribunale”. Guardiamo al nostro paese, l’Ita-
lia, che pur essendo un paese molto provinciale aveva visto svilupparsi 
sin dagli anni Novanta innumerevoli attività dedicate ai fatti jugoslavi: 
ebbene, sul “Tribunale ad hoc” è uscito un numero assolutamente esi-
guo di testi analitici. Pochi gli articoli, tutti copia-e-incolla dei dispacci 
d’agenzia venuti dall’estero, e pochissimi anche i libri.

Sulla vera natura del TPIJ scrivevamo nel 200535: 

La “giustizia” del “Tribunale ad hoc” è dunque quella di una parte in causa 
contro l’altra: il contrario esatto del super partes. Il TPIJ, analogamente al 
famigerato Tribunale Speciale dell’Italia fascista, è uno strumento politico 

34  http://www.cnj.it/MILOS/morte.htm.
35  In Processo Milošević: un “processo alle intenzioni”, tratto da Milošević 

2005, http://www.cnj.it/MILOS/testi.htm#intenzioni.
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totalmente sotto controllo dei vincitori, cioè degli aggressori, devastatori 
ed invasori della Jugoslavia.

Ci confortava nel giudizio la sincera dichiarazione di Jamie Shea, 
portavoce della NATO durante i bombardamenti sulla Jugoslavia della 
primavera del 1999:

La NATO è amica del Tribunale, è la NATO che detiene per conto del 
Tribunale i criminali di guerra sotto accusa… Sono i paesi della NATO 
che hanno procurato i fondi per istituire il Tribunale, noi siamo tra i più 
grandi finanziatori.

Più in dettaglio, del “Tribunale ad hoc” analizzavamo i meccanismi 
giuridici: 

Noti giuristi e commentatori hanno spiegato come, nel suo funzionamento, 
il TPIJ violi tutti i principi del diritto internazionale. In sostanza, esso non 
rispetta la separazione dei poteri, né la parità fra accusa e difesa, né tanto-
meno la presunzione di innocenza finché non si giunge ad una condanna: 
la regola 92 del TPIJ stabilisce che le confessioni siano ritenute credibili, 
a meno che l’accusato possa provare il contrario, mentre in qualsiasi altra 
parte del mondo l’accusato è ritenuto innocente fino a quando non sia pro-
vata la sua colpevolezza. Il TPIJ formula i propri regolamenti e li modifica 
su ordine del Presidente o del Procuratore, assegnando ad essi carattere 
retroattivo: attraverso una procedura totalmente ridicola, il Presidente può 
apportare variazioni di sua propria iniziativa e ratificarle via fax ad altri 
giudici (regola 6). Il regolamento stesso non contempla un giudice per 
le indagini preliminari che investighi sulle accuse. Il “Tribunale ad hoc” 
utilizza testimoni anonimi, che si possono dunque sottrarre a verifiche da 
parte della difesa; secreta le fonti testimoniali, che possono essere anche 
servizi segreti di paesi coinvolti nei fatti. Esso usa la segretezza anche sui 
procedimenti aperti (regola 53); ricusa o rifiuta a proprio arbitrio di ascol-
tare gli avvocati della difesa (regola 46), allo stesso modo dei tribunali 
dell’Inquisizione; può rifiutare agli avvocati di consultare documentazione 
probatoria (regola 66); può detenere sospetti per novanta giorni prima di 
formulare imputazioni, con l’evidente scopo di estorcere confessioni. Dul-
cis in fundo, i giudici si arrogano persino il diritto, d’accordo con la “pub-
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blica accusa”, di revisionare la trascrizione del dibattimento, censurandola.
La gran parte di queste pratiche illegittime è puntualmente confer-

mata nel suo libro da Goran Jelisić, il quale porta quei casi esemplari 
che sono le sue esperienze dirette. Esperienze drammatiche, a fronte 
delle quali chiunque impazzirebbe. Jelisić invece raccoglie il suo do-
lore, i suoi shock, e riesce a farne un libro, a rivendicare semplice-
mente l’umanità sua e dei suoi compagni di prigione, anche quelli di 
diverso colore politico-etnico. Di qui il titolo, poiché «esistono solo 
due nazioni: gli uomini e i non uomini» (p. 87). E sulla base di que-
sto spontaneo senso di umanità in carcere si fraternizza spesso (non 
sempre) anche con il nemico di ieri.

Jelisić spiega ulteriori discutibili prassi adottate dal “Tribunale”. 
Racconta casi precisi, di testimoni “imboccati” dai giudici, o del modo 
in cui vengono imposti gli avvocati difensori e come questi ultimi in-
ducano l’imputato a commettere errori dei quali pagherà poi care le 
conseguenze. Fa alcuni esempi di materiale probatorio grossolanamen-
te falsificato (addirittura estratti da un film di Arnold Schwarzenegger: 
p. 223). Jelisić racconta come gli inquirenti cercarono in tutti i modi di 
fargli dire che a Brcko erano stati uccisi seimila musulmani: «Ero sba-
lordito da tale richiesta. In seguito, ogni volta che volevano spingermi 
a dire qualcosa, spegnevano la telecamera. Si vedeva che avevano una 
bella esperienza d’interrogatori nei servizi segreti o come agenti» (p. 
144; p. 170). Jelisić spiega che di fronte a sue “ammissioni” era sem-
pre pronto uno sconto di pena… Alcune sue presunte vittime verranno 
però invece ritrovate vive e vegete (p. 169; p. 308). 

Un altro elemento interessante che emerge dalle memorie di Jeli-
sić è la varietà delle posizioni e degli atteggiamenti anche nel seno di 
ciascuna parte etnico-politica. Così, ad esempio, anche tra i serbi di 
Brcko: Jelisić prigioniero non sempre trova tra i suoi ex commilitoni e 
preposti quell’aiuto che si sarebbe aspettato. Anche per qualche suo ex 
superiore evidentemente poteva essere lui, Jelisić, il capro espiatorio 
adatto a calmare le acque su altri versanti. L’opportunismo ha trasfor-
mato in “non uomini” anche qualcuno dei “suoi”. 

È particolarmente importante l’informazione che Jelisić fornisce 
sulla sua vicenda “italiana”. Innanzitutto, dopo la condanna a 30 
anni egli è stato arbitrariamente assegnato ad una prigione italiana 
nonostante garanzie affatto diverse che gli erano state date. Seb-
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bene abbia fatto domanda per ottenere tre anni di indulto, concessi 
a tutti i detenuti dello Stato italiano, questi gli sono stati rifiutati 
con la motivazione che avrebbe commesso il crimine di genocidio, 
reato da cui invece è stato assolto; i suoi ricorsi non hanno otte-
nuto nemmeno risposta. Gli sono stati negati anche i permessi che 
invece, nelle carceri estere, sono stati spesso concessi ad altri con-
dannati dell’Aja. Dal 2006, anno d’inizio del lavoro di traduzione 
e riscrittura delle sue memorie, la curatrice del libro ha ottenuto il 
permesso di incontrarlo solo a inizio 2014.

Sulla morte di Milošević Jelisić espone una sua tesi un po’ diver-
sa da quelle a noi note (p. 137) ma che comunque evidenzia quanto-
meno arbitrii e deficit di controlli nella prigione dell’Aja (“In carce-
re non si può morire altro che per omicidio”, ha scritto giustamente 
Miriam Pellegrini Ferri). Jelisić opportunamente ricorda altre per-
sone uccise o morte nel carcere del “Tribunale” o nelle operazioni 
per la loro cattura. L’elenco negli anni è diventato terribilmente lun-
go: Djordje Djukić, Simo Drljaca, Dragan Gagović, Janko Janjić, 
Slavko Dokmanović e Milan Babić (due strani suicidi nelle celle 
dell’Aja), Milan Kovacević, Dragomir Abazović, Zdravko Toli-
mir36. Sarà un caso, ma in questo elenco sono tutti serbi. Certamente 
la disparità di trattamento tra prigionieri delle diverse parti politiche 
è un dato acclarato; scriviamo “politiche” e non “nazionali” poi-
ché in realtà anche alcuni serbi legati ai servizi segreti occidentali 
hanno goduto di trattamenti di favore: è il caso di Milorad Ulemek 
“Legija”, di Momčilo Perišić e della strana coppia Stanisić-Simat-
ović, che hanno reso in passato i loro servigi al “Tribunale ad hoc” 
testimoniando contro Milošević, per poi usufruire di assoluzioni o 
sconti di pena.

I proscioglimenti “eccellenti” hanno riguardato tutti i personaggi di 
spicco, veri responsabili politico-militari, appartenenti alle parti e ai 
partiti secessionisti croati, musulmani e albanesi. Abbiamo già detto di 
Ramush Haradinaj e Hashim Thaçi, che sono oggi i veri padroni della 

36  All’elenco possiamo aggiungere Dušan Dunjić, medico legale chiamato a testi-
moniare nella difesa di Mladić: si veda https://www.rt.com/op-edge/320048-mur-
der-hague-serbians-milosevic/.
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repubblichetta del Kosovo. Nel novembre 2012 il TPIJ dell’Aja ha sca-
gionato i generali croati Ante Gotovina e Mladen Markac, pianificatori 
della pulizia etnica delle Krajine. Il boia Nasir Orić, comandante delle 
milizie musulmane che a ripetizione fecero strage di serbi nei dintorni 
di Srebrenica tra il 1992 e il 1994, è stato completamente assolto (sic) 
nel 2008 quando era già libero avendo scontato solo una pena ridicola 
nel carcere dell’Aja. 

Uno tra i tanti scandali è stata la liberazione dell’ex presidente della 
autoproclamata “Repubblica croata di Erzeg-Bosnia” Dario Kordić. In 
custodia dal 1997 e condannato a 25 anni nel 2004, Kordić ha scon-
tato la pena a Graz, cioè in un paese (l’Austria) che ha in tutti i modi 
sostenuto il separatismo e nazionalismo croato. Mandante della strage 
di Ahmići, un villaggio a forte componente musulmana presso Vitez, 
dove un centinaio di non-croati furono liquidati il 16 aprile del 1993, 
Kordić è dunque potuto rientrare a Zagabria tra i festeggiamenti di 
rappresentanti politici e della chiesa cattolica37.

Per alcune delle assoluzioni di cui sopra nel 2013 scoppiò uno 
scandalo, presto silenziato, attorno alla figura di Theodor Meron, 
“presidente” del “Tribunale”, cittadino statunitense, già consigliere 
giuridico del governo israeliano e ambasciatore israeliano in Canada 
e alle Nazioni Unite. Il giudice danese Harhoff accusò Meron di ave-
re “effettuato pressioni sui suoi colleghi” per compiacere l’establish-
ment militare americano e israeliano38.

La fine ingloriosa del “Tribunale ad hoc”

Jelisić nel suo libro con grande umanità ha esposto la sua espe-
rienza diretta, ma certamente un singolo condannato non poteva farsi 

37  http://balkans.courriers.info/article25063.html
38 https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/crj-mailinglist/conversations/topi-

cs/7710;https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/crj-mailinglist/conversations/
messages/7715. Harhoff è stato ovviamente subito silurato con un pretesto rela-
tivo al “processo” Šešelj: https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/crj-mailinglist/
conversations/messages/7756.
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carico di mettere in questione i meccanismi complessivi di funziona-
mento e le logiche del “Tribunale”, di stilare quel bilancio critico che 
pur sarebbe necessario dopo tanti anni di attività di questa struttura 
para-legale, che si è dimostrata “utile” solamente ad assolvere a priori 
tutti i responsabili occidentali, per i quali è stato sempre dichiarato il 
non luogo a procedere, e a prosciogliere dalle accuse tutti quelli che 
tra i criminali locali sono amici o agenti dell’Occidente. Proprio per 
avviare tale bilancio, Jugocoord Onlus nel 2018 ha promosso per la 
prima volta uno specifico concorso, intitolato a Giuseppe Torre, come 
prima di una serie di iniziative dedicate a storia, funzione ed eredità 
del TPIJ39. Il Concorso ha potuto essere avviato quando già il “Tri-
bunale ad hoc” chiudeva formalmente i battenti e “passava le carte” 
a una nuova istituzione ad hoc – il cosiddetto Meccanismo delle Na-
zioni Unite per i Tribunali Internazionali (IRMCT)40 – che va avanti 
con una scrittura della recente storia balcanica ad uso e consumo delle 
potenze occidentali, come era da aspettarsi visto che il “Meccanismo” 
è una istituzione-fotocopia del “Tribunale ad hoc”, con lo stesso staff 
(a partire dal presidente Meron) e la stessa sede all’Aia. Inoltre, il 
“Meccanismo” si sta occupando anche dell’eredità propagandistica 
del “Tribunale ad hoc”, soprattutto attraverso la creazione di “Centri 
d’informazione sul TPIJ” in cui l’enorme mole di documentazione 
prodotta in un quarto di secolo viene opportunamente selezionata, fil-
trata, e messa a disposizione per orientare studenti, studiosi, giornali-
sti e politici. Ciò dimostra che il tema del “Tribunale ad hoc” rimane 
attuale ed è anzi imprescindibile per chi vuole dedicarsi alla interpre-
tazione della crisi jugoslava contemporanea.

Negli anni successivi all’assassinio di Milošević sono stati chiusi 
la gran parte dei “processi” che erano già aperti e sono stati catturati 
gli ultimi ricercati, in particolare gli “eccellenti” Radovan Karadzić e 
Ratko Mladić. Adeguate cronache sui relativi procedimenti sono man-
cate, benché gli elementi interessanti siano stati moltissimi sotto il pro-
filo della ricostruzione storica, mentre gli elementi di critica giuridica 

39  http://www.cnj.it/home/it/diritto-internazionale/8931-resoconto-della-inizia-
tiva-di-chiusura-del-premio-torre-2018.html

40  http://www.irmct.org/en
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sono perfettamente analoghi a quelli già palesati nei casi preceden-
ti… Ovviamente, entrambi i “processi” si sono chiusi con la condanna 
esemplare degli “imputati” per “genocidio”: per Karadzić nella data 
provocatoria del 24 marzo (sic) 2016, per Mladić nel novembre 2017; 
ma l’aspetto più interessante è che, nascosta tra gli incartamenti di en-
trambe le sentenze, si può ritrovare l’assoluzione de facto di Slobodan 
Milošević dalla accusa di avere “partecipato a una impresa criminale 
congiunta” in Bosnia-Erzegovina!41 Restano a carico del “Meccani-
smo” le sentenze d’appello, la prima delle quali è annunciata per il 20 
marzo 2019.

Il TPIJ ha chiuso i battenti nella maniera più scandalosa possibile 
per un “Tribunale”: l’imputato croato Slobodan Praljak ha ingerito una 
fiala di cianuro, suicidandosi dinanzi alla “corte” ed alle telecamere nel 
corso dell’udienza del 29 novembre 2017. L’inchiesta interna non ha 
potuto accertare le responsabilità per questa morte, che quindi passa, 
come tutte le altre, impunita42.

Il procedimento penale
 come prosecuzione della guerra con altri mezzi

Rispetto al fallimento delle istituzioni internazionali preposte alla 
“giustizia” nei Balcani non c’è da illudersi che il trasferimento dei 
procedimenti in sede locale, cioè nelle nuove Repubbliche, migliori 
granché la situazione. La storia recente e la natura politica e statuale 
o para-statuale di queste impediscono molto spesso una giustizia 
imparziale ed effettiva.

Un esempio: nel gennaio 201543 è giunta la decisione della Corte 
costituzionale della Croazia di annullare la sentenza contro Branimir 

41  http://www.slobodan-milosevic.org/news/smorg-aw071816.htm; http://www.
slobodan-milosevic.org/news/smorg_aw113017.htm .

42  https://www.courrierdesbalkans.fr/Suicide-de-Slobodan-Prljak-au-Tribunal-
de-La-Haye-l-enquete-est-close

43  Fonti: Voiceofserbia.org del 13, 22 e 28 gennaio 2015. “Glavaš libero, sarà 
anche assolto?”, di Drago Hedl, su Balcanicaucaso.org del 30 gennaio 2015.
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Glavaš nei processi “Garage” e “Nastro adesivo”, che lo condannava 
a otto anni di carcere, pena tutto sommato già lieve rispetto ai crimini 
commessi contro i civili serbi a Osijek nel 1991. Il caso “Garage” ri-
guardava la vicenda di civili condotti nei garage situati a poca distanza 
dall’ufficio militare di Glavaš e lì torturati, bastonati, alcuni anche co-
stretti a bere l’acido solforico delle batterie delle auto. Il caso “Nastro 
adesivo” era invece relativo all’assassinio di serbi, portati nella cantina 
di una casa nel centro di Osijek dove, dopo essere fisicamente torturati, 
venivano legati col nastro adesivo e in seguito portati sulle sponde del-
la Drava per essere uccisi con un colpo alla nuca.

Sono state annullate anche le sentenze contro altre sei persone che 
hanno preso parte a quei delitti. Glavaš è stato così rilasciato in libertà 
dal carcere a Mostar il 21 gennaio 2015. Il presidente della coalizione 
delle associazioni dei profughi serbi, vittime delle operazioni “Lampo” 
e “Tempesta”, Miodrag Linta, ha dichiarato che in tal modo le vittime 
serbe sono state offese e umiliate una ennesima volta. Linta ha invitato 
l’Unione europea, l’OSCE e il Consiglio d’Europa a esercitare pressioni 
sulla Croazia... ma quale giustizia si potrà mai ottenere in effetti dalle 
istituzioni europee, quando persino la Corte Europea dei Diritti Umani 
di Strasburgo ha vigliaccamente rigettato istanze clamorose come quella 
di una cittadina di Zara, di origine serba, che, assente da casa nel periodo 
in cui scoppiava la guerra fratricida in Jugoslavia, si è vista rubare l’ap-
partamento dalle istituzioni della nuova repubblica “indipendente”?44

Il fatto è che nessuna giustizia formale su fatti specifici, connessi al 
disastro jugoslavo, potrà mai essere fatta se non si procede preliminar-

44  Quello di Krstina Blecić è stato un caso esemplare di legalizzazione del-
la pulizia etnica da parte delle istituzioni legali internazionali. Le autorità croate 
avviarono un procedimento per cancellare il diritto della Blecić a mantenere la 
propria abitazione ed assegnarono la casa in “proprietà sociale”. In primo grado 
(2004), il ricorso alla Corte di Strasburgo ebbe come risposta che non erano state 
riscontrate violazioni; in secondo grado la Grand Chamber affermò, senza entrare 
nel merito, che la Convezione Europea per i Diritti dell’Uomo non si applicava 
nel caso ratione temporis, poiché la Croazia aveva aderito alla Convenzione solo 
nel 1997, mentre il caso era iniziato (e finito) prima. Fonte: Andrea Rossini, Un 
appartamento a Zara, su Osservatorio Balcani del 09.03.2006.



70 Bombe su Belgrado vent’anni dopo

mente a processare i più alti responsabili dei crimini che sono all’o-
rigine di questa tragedia, cioè dei crimini commessi contro la pace. 
Ricordavano sempre Baiada e Gallo nel 2008: 

Lo statuto del Tribunale militare internazionale (cd. Tribunale di Norim-
berga) [...] prevede, oltre ai crimini di guerra ed a quelli contro l’umanità, 
i crimini contro la pace. Li definisce l’art. 6 (a): «Crimes against peace: 
namely, planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, 
or a war in violation of international treaties, agreements or assurances, or 
participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of 
any of the foregoing». [...] Particolare importanza, proprio a tutela della 
pace, hanno dunque sia il divieto di fomentare un conflitto civile in un altro 
Stato (civil strife), sia il divieto di ingerenza nei suoi affari interni.

Esistono anche formulazioni più recenti, nel Diritto Internazionale, 
relative all’obbligo di non ingerenza negli affari interni di uno Stato 
terzo. Ad esempio, la Dichiarazione Finale della Conferenza di Hel-
sinki del 1975 (fondativa dell’OSCE) riporta sul tema uno specifico 
Articolo 6, che recita: 

Gli Stati partecipanti si astengono da ogni intervento, diretto o indiretto, 
individuale o collettivo, negli affari interni o esterni che rientrino nella 
competenza interna di un altro Stato partecipante, quali che siano le loro 
relazioni reciproche. Essi si astengono di conseguenza da qualsiasi forma 
di intervento armato o di minaccia di tale intervento contro un altro Stato 
partecipante. Essi si astengono parimenti, in ogni circostanza, da qualsi-
asi altro atto di coercizione militare, politica, economica o di altro genere 
inteso a subordinare ai propri interessi l’esercizio da parte di un altro 
Stato partecipante dei diritti inerenti alla sua sovranità e assicurarsi in tal 
modo vantaggi di qualsiasi genere. Di conseguenza, si astengono fra l’al-
tro dall’assistenza diretta o indiretta ad attività terroristiche o ad attività 
sovversive o di altro genere volte a rovesciare con la violenza il regime di 
un altro Stato partecipante45.

45  https://www.osce.org/it/mc/39504
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La NATO in Jugoslavia
Dalla guerra al colpo di stato1 

Alexander Höbel2

La autoproclamata vittoria di Koštunica nelle elezioni presidenziali 
jugoslave dell’autunno 2000 suscitò nei mass-media consensi presso-
ché unanimi e spesso un vero e proprio entusiasmo (vedi “il manifesto”) 
che non si registrava dai tempi in cui nell’agosto 1989 El’cin guidò, in 
cima ad un carro armato e davanti alle TV di tutto il mondo, un’altra “ri-
voluzione”, quella che avrebbe dato il colpo finale all’URSS e portato 
la “democrazia” alla Russia. Le cose poi sono andate in modo più com-
plesso: nel 1993 un Parlamento riottoso fu cannoneggiato e in Russia 
ha dilagato un’economia criminale che ha messo il Paese in ginocchio.

È evidente che non si può concepire l’esito della “transizione” 
jugoslava al di fuori di un complessivo processo di transizione (e cioè 
di reintegrazione – anche forzata – nel mercato mondiale capitalistico), 
che in questi anni ha investito il blocco socialista e la stessa Jugoslavia; 
un processo che è durato decenni, ma che ha ottenuto una brusca 
accelerazione a partire dalla seconda metà degli anni ‘80. Per la 
Jugoslavia – che già negli anni precedenti aveva cercato di dare vita ad 
un “socialismo di mercato” e che nel 1968 era definita dal “New York 
Times” “un battistrada verso Est e, al medesimo tempo, una vetrina per 
il capitale occidentale”3 – già nel 1984 il Consiglio per la Sicurezza 

1  Questo testo riprende, con alcune modifiche, quello pubblicato col titolo “Ele-
zioni in Jugoslavia: che cosa c’è dietro la vittoria di Koštunica” nel volumetto a 
cura di R. Giusti, A. Höbel, La NATO in Jugoslavia: Dalla guerra al colpo di stato, 
n. 7-8 di “Per la critica dell’ideologia borghese”, collana di interventi e documenti 
diretta da Domenico Losurdo, edizioni La Città del Sole, Napoli, 2001.

2  Storico del movimento operaio, direttore della rivista online “Marxismo oggi”.
3  “New York Times”, 19 agosto 1968 (citato in P. M. Sweezy, Ch. Bettelheim, 

Il socialismo irrealizzato, Roma, Editori Riuniti, 1992, p. 8): per il giornale ame-
ricano “il capitale occidentale [aveva] acquisito un importante punto d’appoggio 
in Jugoslavia”, grazie agli investimenti di FIAT, Printing Developments Inc., ecc.
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nazionale USA elaborò una direttiva (la NSDD 133), ora declassifica-
ta, che prevedeva la distruzione del paese in quanto realtà politica ed 
economica unitaria4.

Tuttavia il “salto di qualità” si ebbe nel “magnifico ‘89”, allorché 
Ante Marković negoziò con gli USA le condizioni per una serie di 
“aiuti”; esse prevedevano alcune “riforme economiche radicali”: con-
gelamento dei salari, svalutazione del dinaro, tagli alla spesa pubblica, 
liquidazione delle aziende di proprietà statale e di quelle autogestite 
e loro privatizzazione, a partire da quelle insolventi nei confronti del-
le banche estere, cui venivano consegnate5. Il piano di privatizzazioni, 
dettato dalla Banca Mondiale, fu realizzato dal ministro Vukotić, uomo 
di spicco del gruppo di “economisti G-17”, cui si ispira il programma 
economico della DOS, la “coalizione democratica” proclamata vincitri-
ce delle elezioni presidenziali dell’autunno 2000. Alle riforme del 1989 
seguì una crisi economica e sociale di drammatiche proporzioni (1100 
aziende chiuse, 600.000 licenziamenti, liquidazione del 50% del patri-
monio produttivo jugoslavo), l’inizio delle tensioni e dei conflitti etnici.

Ma la cosa più interessante ai fini del nostro discorso è che qualche 
mese dopo il Congresso USA approvava la “Foreign Operations Laws” 
– straordinario esempio di intromissione istituzionalizzata negli affari 
interni di uno Stato sovrano –, la quale tagliava aiuti e prestiti alla Ju-
goslavia, e prevedeva l’obbligo per le repubbliche costituenti la RSFJ 
di tenere “elezioni separate”, dopodiché gli aiuti finanziari sarebbero 
ripresi solo nei confronti di quelle in cui avevano vinto forze “demo-
cratiche”, ossia gradite agli USA6. Il resto è storia nota: l’ulteriore crisi 
economica, i riconoscimenti delle repubbliche secessioniste, la guerra 
in Bosnia, e infine le sanzioni alla Serbia di Milošević. Quest’ultimo 
infatti, dopo essere stato un interlocutore dell’Occidente, di fronte allo 

4  M. Chossudovsky, J. Israël,, U.S. Coup Aims to Install Puppet Regime in 
Yugoslavia, fonte Internet (www.tenc.net).

5  F. Marenco, I falchi e gli usurai. Il ruolo dell’imperialismo, della NATO, del 
FMI e della Banca Mondiale nella disgregazione della Jugoslavia, “L’Ernesto”, 
2000, n. 5. Cfr. M. Chossudovsky, La globalizzazione della povertà, Torino, Edi-
zioni Gruppo Abele, 1998.

6  Marenco, I falchi e gli usurai…, cit.
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smantellamento della Jugoslavia in atto aveva operato una brusca in-
versione di marcia, sbarazzandosi di Vukotić e rifiutandosi di prosegui-
re la politica richiesta dalle organizzazioni finanziarie sovranazionali. 
A ciò seguirono l’embargo decretato dall’ONU (1992-1996), l’espul-
sione della Jugoslavia dall’ONU stessa e dal FMI, e infine il ritorno 
delle sanzioni nel ‘99, l’anno di Rambouillet (e cioè del tentativo di 
imporre alla Jugoslavia una perdita di autonomia sostanziale e uno sta-
tus di colonia), dei bombardamenti, dell’occupazione del Kosovo da 
parte delle forze NATO.

Quanto all’economia serba7, l’ICG (legata a Soros) la descrive così 
nell’agosto scorso:

Il settore economico è organizzato in maniera da permettere un controllo 
totale del regime sia sul cosiddetto settore sociale che sulle imprese pri-
vate. […] Fondamentalmente il carattere dell’economia rimane socialista 
e controllato dal centro. La privatizzazione dei primi anni ‘90 […] ebbe 
come risultati il permanere di una forte partecipazione statale – il 42% 
– nelle imprese “privatizzate” e una successiva “statalizzazione” dell’eco-
nomia. Una nuova legge fu messa in cantiere nel 1997 non per ravvivare il 
processo di privatizzazione ma per mantenere il controllo statale sulle im-
prese privatizzate. […] Alla fine del 1998 lo stato possedeva un terzo delle 
industrie privatizzate, il 40% del quale sotto forma di proprietà sociale, 
mentre solo il rimanente 27% era in mano privata. In base alle informazio-
ni disponibili, da allora non è cambiato molto, e la nuova legge che sta ora 
venendo redatta non fa altro che confermare la situazione precedente, dato 
che il 60% della proprietà resterebbe comunque nelle mani dei lavoratori, 
impedendo agli investitori di acquisire il controllo della gestione.

A parte la definizione di “socialista” – su cui ci sarebbe da discutere – è 
chiaro che si trattava di un’economia fortemente controllata dal centro, in cui 
certi spezzoni di proprietà erano in mano ai lavoratori e le difficoltà per gli 
investitori stranieri erano grandi. Inoltre, lo stesso International Crisis Group 
ammetteva che, nonostante tutto, “il sistema continua[va] a funzionare”8.

7  Per le seguenti note sull’economia serba e jugoslava, si ringrazia A. Catone.
8  Rapporto dell’ICG sulla Serbia, “ICG Balkans Report”, n. 99, Belgrade/Wa-
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Anche il capitale italiano lamentava il fatto che, relativamente alle 
privatizzazioni, in Serbia

l’iter della nuova normativa è stato ostacolato per quasi tre anni sia da 
pregiudizi di natura “ideologica” (difesa della proprietà “socializzata” ed 
altre tesi ereditate dal sistema di autogestione), sia dai tentativi di difen-
dere i diffusi legami tra il potere politico e il mondo imprenditoriale, con 
il risultato che nella stessa legge sono state inserite alcune disposizioni 
che ne alterano la totale conciliabilità con la normativa caratteristica di 
un’economia di mercato. Tra queste va annoverata la ripresa dell’istituto 
della “partecipazione dei dipendenti alle decisioni per mezzo del consiglio 
dei dipendenti”, la disposizione per cui il governo federale, nel caso di un 
pericolo di destabilizzazione del mercato, potrà assumere la gestione del-
le imprese in difficoltà e, molto importante, il mantenimento della figura 
dell’impresa di “proprietà sociale”9

Infine, anche per la European Investment Bank

a differenza dei suoi vicini l’economia serba conserva molto dell’ere-
dità socialista. […] le spese pubbliche sono 2/3 del PIL. L’economia 
resta fortemente regolata, dominata dalle imprese di stato o a proprietà 
sociale. L’86% di tutto l’impiego è nello stato o nei settori a proprietà 
sociale10.

A questo punto forse comprendiamo un po’ meglio come mai intanto 
Milošević era diventato il nuovo Hitler e la Jugoslavia una “dittatu-
ra”: una “dittatura” in cui esisteva il multipartitismo, numerose città 
erano governate dall’opposizione, si votava regolarmente e le diverse 
forze erano rappresentate in Parlamento. È evidente cioè, se le parole 

shington/Brussels, 17 agosto 2000.
9  Proposte dell’industria italiana per la ricostruzione dei Balcani, Quadro ge-

nerale: Serbia (sito Bernabè, dopo le sue indicazioni del 29 luglio ‘99) redatto da: 
DGR Consulting S.r.l., Trieste.

10  Balkan Task Force, European Investment Bank, Problemi di uno sviluppo a 
lungo termine per il Sud Est europeo, Luxemburg, 28 luglio 1999.
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hanno un senso, che – nonostante alcuni tratti autoritari e un diffuso 
clientelismo – la definizione di “dittatura” per la Jugoslavia era falsa 
e fuorviante, funzionale ad accreditare l’immagine di un “impero del 
male” in miniatura, cosicché ogni efferatezza compiuta ai suoi danni 
fosse giustificabile. Milošević era il perfido dittatore, anche se – come 
lo definì con la sua abituale spudoratezza E. Luttwak – “un dittatore 
regolarmente eletto”11.

Che cos’è l’“opposizione democratica” jugoslava e che cosa vuole

Intanto, all’interno di questo Stato “dittatoriale”, colpito dalla guer-
ra e dall’embargo, l’opposizione aveva potuto organizzarsi attraverso 
numerosi partiti, ma anche comitati, movimenti, lobbie, organizzazio-
ni non governative. Alle elezioni di settembre 2000, questo variegato 
arcipelago di forze riesce a presentarsi unito sotto il cartello elettorale 
della DOS (Opposizione Democratica Serba), uno schieramento ete-
rogeneo e ricco di ambiguità. Lo sforzo di riunire queste forze in un 
unico cartello è stato largamente condotto dall’esterno: secondo l’“In-
ternational Herald Tribune”, “i primi contatti si ebbero nell’ottobre 
‘99 all’hotel Marriott di Budapest e fu Doug Schoen12 a convincere 
i reticenti e litigiosi oppositori serbi che solo la loro unità gli avrebbe 
premesso di accedere al potere”; a dicembre, a margine di un incontro 
del G8, furono la Albright e il ministro degli Esteri tedesco Fischer a 
incontrare i principali esponenti dell’opposizione serba, rimproveran-
doli per la loro litigiosità13. Uno dei primi incontri unitari dello schie-
ramento, tenutosi in aprile alla presenza del principe Alessandro di 
Jugoslavia, fu promosso dal ministro degli Esteri greco Papandreou e 
dal suo “braccio destro per i Balcani” Rondos, un ex funzionario della 
Banca Mondiale molto vicino al governo USA; infine, è stata la stessa 

11  “Il Piccolo”, 28 settembre 2000.
12  “Emissario” USA.
13  I. B., L’Herald Tribune: “Così gli USA rovesciarono Milosevic”, “Libera-

zione”, 21 dicembre 2000; G.M. Del Re, Come la Germania ha lavorato dietro le 
quinte, “Limes”, 2000, n. 5.
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Albright a premere sul presidente montenegrino Đukanović, affinché 
fosse abbandonata l’intenzione di boicottare il voto e l’opposizione vi 
partecipasse unita14.

I 18 partiti che compongono la DOS vanno dal Partito Democratico 
Serbo di Koštunica al Partito democratico di Đinđić e ad una serie di 
altre forze così descritte in un’inchiesta di Fulvio Grimaldi:

Alternativa democratica di N. Čović, una specie di berluschino fino al ‘96 
sindaco di Belgrado, poi cacciato per corruzione […]; il partito democri-
stiano di Batič, un’emanazione della poco influente e reazionaria Chiesa 
ortodossa; il Partito socialdemocratico, di maggiore rilievo, dell’ex ge-
nerale V. Obradović, già delatore degli anti-Tito negli anni ‘70, caccia-
to dall’esercito per traffici in Kraijna, poi grande boss dell’export-import 
borsanerista sotto l’embargo; il partitino liberale dell’ex comandante del-
le forze armate Perišić, accusato dall’Aja e intercettato mentre implorava 
l’Albright di non farlo arrestare e quindi passato armi e bagagli agli ordini 
di Washington; Azione democratica, fratello del partito islamista di Izetbe-
gović, capeggiato da S. Ugljanin e attivo nel separatismo del Sangiaccato; 
altri partiti minori separatisti della Vojovodina […]15 .

In questa aggregazione composita, Koštunica è stato scelto come 
candidato presidente per vari motivi: in primo luogo è una delle figure 
più presentabili, non coinvolto in casi di corruzione, coerente, non im-
putabile di avere agito da traditore durante la guerra, ecc.; in secondo 
luogo, egli è un nazionalista, e la sua abile campagna elettorale – ba-
sata sull’opposizione a Milošević ma anche sulla rivendicazione della 
“serbità” – ha pagato; infine, Koštunica rappresenta un accettabile pun-
to di mediazione tra le diverse istanze della coalizione. Tuttavia, questo 
non deve far pensare che egli sia un “centrista”: monarchico, liberale e 

14  A. Papahelas, M. Mirkos, Il ruolo della Grecia nella caduta di Milosevic, “Li-
mes”, 2000, n. 5; M. Chossudovsky, J. Israël, M. Sinclair, K. Talbot, N. Varkevis-
ser, Cento milioni di dollari per la democrazia? Come gli Stati Uniti hanno creato 
un’opposizione corrotta in Serbia, fonte Internet (http://emperors-clothes.com).

15  F. Grimaldi, Che cos’è il DOS, l’“opposizione democratica serba”, “L’Er-
nesto”, 2000, n. 5.
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liberista, anticomunista di vecchia data, il suo partito è ritenuto l’avan-
guardia di “un grande blocco di forze che è un rudimento di un nuovo 
partito di centro-destra con un forte orientamento nazionalista”16.

La vera destra, però, e l’“uomo forte” della coalizione, a capo di vere 
e proprie formazioni paramilitari, è Zoran Đinđić, personaggio “legato ai 
servizi tedeschi e statunitensi, che durante i bombardamenti era in Ger-
mania a richiedere più bombe per il proprio popolo”17. Il legame organi-
co di Đinđić con la Germania è documentato in un interessante articolo 
apparso sull’ultimo numero di “Limes”: Đinđić, che conosce personal-
mente il ministro degli Esteri tedesco Fischer, è definito dalla “Süddeut-
sche Zeitung” “il nostro uomo a Belgrado”, oltre che “il manager del 
cambiamento”, “la testa dietro la vittoria dell’opposizione”18. Đinđić, che 
«ha Berlusconi come suo modello politico”»19, era troppo impresentabile 
come candidato presidente, ragione per cui ha ceduto il posto a Koštun-
ica, e tuttavia il suo ruolo nei giorni successivi alle elezioni, è stato asso-
lutamente determinante, e c’è da scommettere che continuerà ad esserlo.

Quanto al programma – a parte l’aspirazione di Koštunica a dare 
alla Jugoslavia “un normale governo occidentale”20 –, per i primi cento 
giorni la DOS si riprometteva una serie di riforme che in Occidente 
non ci sono del tutto sconosciute: esercito professionale, autonomia 
universitaria, decentramento amministrativo, riforme elettorali (da mo-
dellarsi agli “standard europei”). Per il primo anno, invece, si preve-
de il “ritorno di Jugoslavia e Serbia nel mondo”, ossia: riammissione 
nelle istituzioni politiche e finanziarie sovranazionali, fine delle san-
zioni, ammissione nel Patto di Stabilità per il Sud Est Europeo, “acces-
so alle risorse finanziarie necessarie alla ricostruzione […] assicurate 
da donatori internazionali” e investimenti esteri, “applicazione della 
moderna ideologia economica all’economia jugoslava” (ossia accet-

16  S. Cvijic, Anatomia della rivoluzione serba, “Limes”, 2000, n. 5.
17  M. Graziosi, Jugoslavia: fine di un’epoca?, “L’Ernesto”, 2000, n. 5.

18  Del Re, Come la Germania ha lavorato dietro le quinte, cit.
19  T. Di Francesco, Colpo di coda, “il manifesto”, 12 ottobre 2000.
20  Citato in Chossudovsky-Israël,, U.S. Coup Aims to Install Puppet Regime in 

Yugoslavia, cit.
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tazione acritica del mercato); infine, “radicali riforme economiche”, 
riduzione delle tasse, legalizzazione dell’“economia grigia”, riduzione 
della spesa pubblica, “libertà per banche estere autorevoli di entrare 
nell’industria bancaria jugoslava”, “privatizzazione delle aziende di 
proprietà pubblica”, “liberalizzazione dei prezzi”, graduale abolizio-
ne dei sussidi sociali, liberalizzazione degli scambi a livello interno e 
internazionale21.

Il programma della DOS è stato redatto dal G17, il gruppo di econo-
misti neoliberisti che ne costituisce il nucleo teorico. I principali obietti-
vi proclamati dal G17 sono l’adozione del marco tedesco come moneta 
per tutta la Jugoslavia (col prevedibile effetto di impoverire il popolo 
jugoslavo e rendere il paese dipendente dalla Germania), e la fine del 
controllo dei prezzi, delle sovvenzioni per l’alimentazione, e delle pro-
tezioni sociali. Secondo Chossudovsky ed altri studiosi, si tratta di

un trattamento shock per trasformare la Jugoslavia in un paese capitalista 
senza però fornire agli jugoslavi i mezzi finanziari necessari per partecipa-
re ad una tale economia. Il risultato sarà il trasferimento in mani straniere 
del controllo di tutta l’economia.

Anche le proposte di ridurre le spese pubbliche, “smilitarizzare” e 
apportare delle radicali trasformazioni al sistema di tassazione vanno 
in questa direzione22.

Il G-17 è finanziato dal “Center for International Private Enter-
prise” che dipende dal “National Endowment for Democracy”, una 
struttura creata nel 1983 dal Congresso degli Stati Uniti per fare aper-
tamente una serie di operazioni che prima la CIA faceva in modo se-
greto23. Molti esponenti del G-17 lavorano presso la Banca Mondiale 
o il FMI, il cui controllo sull’economia jugoslava finisce dunque per 

21  Democratic Opposition of Serbia, Programme for Democratic Serbia, fonte 
Internet (www.otpor.net).

22  Chossudovsky-Israël-Sinclair-Talbot-Varkevisser, Cento milioni di dollari 
per la democrazia?…, cit.

23  Lo afferma l’ideatore del NED, A. Weinstein, secondo cui “una serie di cose 
che noi facciamo oggi 25 anni fa venivano fatte copertamente dalla CIA”.
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diventare diretto e pervasivo. Il programma del G-17 contiene le stes-
se misure imposte a Russia, Ucraina, Bulgaria, ecc., coi risultati che 
si conoscono24.

Un suo esponente di spicco è V. Vukotić, il ministro delle privatiz-
zazioni del 1989 cui abbiamo accennato, il quale nei mesi scorsi ha 
continuato a svolgere lo stesso ruolo per USA e FMI come Capo della 
Commissione per le Privatizzazioni in Montenegro, distinguendosi in 
vari exploit: nel luglio ‘99 in un’intervista ha dichiarato candidamente: 
“Noi vogliamo essere una colonia aperta e una società aperta”; circa 
un anno dopo, ha proposto l’istituzione di una moneta del Kosovo di-
versa dal dinaro25. Infine in agosto 2000 dichiarava a G. Ruotolo che le 
imprese del Montenegro non saranno “svendute” al capitale straniero, 
ma “regalate” perché altrimenti non sarebbero appetibili26.

Altre due figure di punta del G-17 non sono da meno: D. Vujović, 
ex funzionario della Banca Mondiale, è il responsabile del pacchetto di 
misure economiche che ha devastato l’Ucraina in agosto; Z. Bogetić, 
lavorando per il FMI, si è prodotto in analoghe performance in Bulga-
ria nel 1994-9727.

Infine, la ex opposizione jugoslava annovera il movimento “studen-
tesco” Otpor, legato a Đinđić, filo-occidentale e infatti sostenuto di-
chiaratamente anche dal portavoce NATO J. Shea28. I suoi militanti, 
secondo l’“International Herald Tribune”, “potevano contare sull’aiuto 
di un colonnello in pensione dell’esercito USA, Robert Helvey”, che 
tenne addirittura dei corsi di addestramento a Budapest nei quali inse-
gnava “tecniche di comunicazione” ma anche “organizzazione degli 

24  M. Chossudovsky, J. Israël, “Noi vogliamo essere una colonia”, fonte Inter-
net (www.tenc.net). Sul G17 cfr. anche M. Chossudovsky, Who Are the G-17?, 
fonte Internet (www.egroups.com/message/crj-mailinglist/461), e il sito www.
g17.org.yu.

25  Ibidem. La dichiarazione di Vukotic fu rilasciata il 14 luglio 1999 nel pro-
gramma della TV pubblica americana “The News with Jim Lehrer”.

26  “il manifesto”, 31 agosto 2000.
27  Chossudovsky-Israël, “Noi vogliamo essere una colonia”, cit.
28  A. Gori, Otpor, l’arma segreta che ha battuto il regime serbo, “Limes”, 2000, n. 5.
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scontri di piazza”29.
Otpor è l’erede della coalizione “Zajedno”, che scese in piazza con-

tro Milošević nel 1996-97, sotto la guida di Vesna Pešić, espressio-
ne dell’United States Institute for Peace (agenzia governativa USA) 
e di Sonia Licht, presidente della Fondazione Soros (Open Society) a 
Belgrado30: il legame con l’Occidente di questi personaggi e di queste 
strutture è insomma un legame organico, con tutto ciò che questo com-
porta.

Quanto alla democraticità dei “democratici”, fatta salva la facciata 
legalitaria di Koštunica (probabilmente anche sincera), è abbastanza 
emblematico – oltre a ciò che vedremo dopo – quanto ha dichiarato la 
stessa Pešić ad un convegno della Fondazione Agnelli, qualche giorno 
dopo la proclamazione di Koštunica:

La gente ha capito che non era la NATO il nemico. È vero, ci avevano 
bombardato, ma come si potevano vedere gli Americani come nemici? Gli 
Albanesi sì che si potevano vedere come nemici, ma gli Americani... […] 
Bisogna vigilare... Io non accetterei che l’ex partito di Milošević venga 
trattato come in Inghilterra: andrebbe smantellato del tutto come organiz-
zazione criminale e malefica. Costoro vanno distrutti, devono sparire dal 
nostro orizzonte.

E ancora, in sede di replica:

Il Kosovo diviso? Perché no? Se questo si ripercuote sulla Macedonia, è 
un problema che riguarda i rapporti fra la Macedonia e gli Stati Uniti. […]
Io non ho detto che bisogna eliminare fisicamente i socialisti, anche se tutti 
quelli che siedono lì in Parlamento sono dei criminali. […] Non voglio an-
dare in giro con una pistola ad ammazzare questo centinaio di persone. Va 
bene: non linciamoli, però in galera ci devono andare. Non auspico nulla 
che non sia del tutto legale31.

29  I. B., L’Herald Tribune: “Così gli USA rovesciarono Milosevic”, cit.
30  Grimaldi, Che cos’è il DOS, l’“opposizione democratica serba”, cit.
31  Vesna Pešić: bisogna distruggere l’SPS e spartire il Kosovo in zone etnica-

mente distinte, sintesi dell’intervento di V. Pešić al convegno sui Balcani della 
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L’opposizione jugoslava e i suoi generosi finanziatori

Ma chi ha sostenuto, anche finanziariamente, le forze della “opposizione 
democratica”? Le fonti sono in realtà molteplici, anche se gli Stati Uniti, assie-
me agli altri paesi che appena qualche mese fa hanno bombardato e distrutto la 
Jugoslavia, sono al primo posto. Anche qui si tratta di atti più o meno ufficiali, 
in buona parte avvenuti in modo spudorato, “alla luce del sole”.

Già nel luglio ‘99, il Senato degli Stati Uniti approva un finanzia-
mento di 100 milioni di dollari per le forze di opposizione jugoslave. 
Il giorno dopo, in un’audizione presso il Senato, l’inviato speciale 
degli USA nei Balcani, R. Gelbard, il suo assistente J. Pardew, e il 
senatore Biden parlano dei finanziamenti precedenti. Gelbard affer-
ma: “Nel corso dei due anni che hanno portato alla crisi del Kosovo, 
abbiamo dispensato 16.5 milioni di dollari per differenti programmi 
per sostenere la democratizzazione della Serbia”. Aggiunge poi che 
più di 20 milioni di dollari sono stati indirizzati a M. Đukanović, a 
capo della Repubblica jugoslava del Montenegro. Questo denaro – 
passato attraverso il già citato National Endowment for Democracy 
(formalmente una ONG ma in realtà dipendente dal Congresso USA) 
– è servito a finanziare, o a creare, partiti politici, stazioni radio, sin-
dacati. Come osservano Chossudovsky ed altri, “se una potenza stra-
niera avesse agito nello stesso modo negli Stati Uniti, i suoi agenti 
locali sarebbero stati sbattuti in prigione”. Secondo la testimonianza 
di Pardew: “Noi siamo intervenuti indirettamente attraverso le orga-
nizzazioni non governative. Abbiamo stabilito un anello intorno alla 
Serbia di trasmissioni [radiofoniche] internazionali, mettendole a di-
sposizione anche delle voci indipendenti della Serbia”32.

Quanto alla campagna elettorale per le ultime elezioni, il “Washin-
gton Post” ha evidenziato la

Fondazione Agnelli del 18-20 ottobre 2000, a cura di G. Carpi, fonte Internet 
(http://digilander.iol.it/lajugoslaviavivra).

32  Chossudovsky-Israël-Sinclair-Talbot-Varkevisser, Cento milioni di dollari 
per la democrazia?…, cit. Degli aiuti al Montenegro di Đukanović promessi dalla 
Albright, parla anche l’agenzia France Press del 1° agosto 2000; l’11 settembre 
Đukanović sposava la candidatura Koštunica.
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interferenza politica americana in Serbia, consistente in uno sforzo di 77 
milioni di dollari per fare col voto quello che le bombe NATO non hanno 
potuto: sbarazzarsi del presidente jugoslavo S. Milošević33.

In sostanza, scrive l’International Action Center (IAC) facente capo 
a Ramsey Clark, “la politica USA verso la Jugoslavia è una prosecu-
zione della guerra con altri mezzi”34.

Secondo il “New York Times”, i finanziamenti occidentali hanno avu-
to sia la forma di aiuto diretto, sia quella di aiuto indiretto (computer, 
attrezzature radio ecc.), e talvolta sono arrivati copertamente come “va-
ligie di soldi portate attraverso l’Ungheria o il Montenegro”. In effetti,

già prima della guerra del Kosovo, gli USA avevano speso più di 10 milioni 
di dollari all’anno per sostenere partiti di opposizione, media indipendenti 
e altre istituzioni. Quest’anno fiscale, fino a settembre, l’Amministrazione 
ha speso 25 milioni di dollari per supportare la “democratizzazione” serba, 
più una somma sconosciuta spesa in modo coperto […]35.

Il 25 settembre, il giorno dopo il voto, allorché cominciavano a fioccare 
sondaggi e primi risultati a favore di Koštunica, il Congresso USA approva 
la legge HR 1064 (“Sulla democratizzazione della Serbia”), che attribuisce 
altri 105 milioni di dollari a Montenegro (55 milioni) e “forze democratiche” 
serbe (50), ma stabilisce anche la prosecuzione delle sanzioni fino a che una 
serie di dure condizioni non saranno soddisfatte dal governo jugoslavo36.

Tirando le somme, quindi, i più recenti finanziamenti americani 

33  J. Lancaster, U.S. Funds Help Milosevic’s Foes in Election Fight, “The Wa-
shington Post”, 19 settembre 2000.

34  International Action Center Speaks to the Anti-Globalization Movement: 
What You Should Know About Events in Yugoslavia, “Workers World Newspa-
per”, 19 ottobre 2000.

35  S. Erlanger, Milosevic, Trailing in Polls, Rails Against NATO, “New York 
Times”, 20 settembre 2000.

36  106th Congress, 2d Session, H. R. 1064 “To authorize a coordinated program to 
promote the development of democracy in Serbia and Montenegro”, fonte Internet.
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alle forze anti-Milošević ammontano almeno a 182 milioni di dollari 
(77+105) – circa 400 miliardi in lire italiane –, una cifra superiore a 
quella della campagna elettorale di Bush jr. (177) o Gore (126), ma in 
un paese che ha il 4% della popolazione USA, per cui – come osser-
va S. Flounders, dell’IAC, che ha promosso un Tribunale sui crimini 
della NATO in Jugoslavia e una commissione d’inchiesta sulla “mani-
polazione delle elezioni” da parte degli USA – facendo le proporzioni 
è come se nelle elezioni presidenziali americane un candidato avesse 
ricevuto 30 miliardi di dollari da un paese nemico! E tuttavia questi 
soldi sono solo “la punta dell’iceberg”: ad essi infatti vanno aggiunti 
i fondi coperti, i finanziamenti CIA, quelli della Fondazione Soros 
ecc.37 In sostanza – scrivono Chossudovsky e Israël – il “dittatoriale” 
governo jugoslavo “ha tollerato la creazione di un’immensa quinta 
colonna in Serbia ad opera del governo USA”, attraverso numerose 
organizzazioni della “società civile”, eterodirette e finanziate dagli 
Stati Uniti38.

Tuttavia, non si deve pensare che solo gli USA si siano dati da 
fare: subito dopo la proclamazione di Koštunica, anche la Germania 
ha fatto sapere di aver sostenuto l’opposizione jugoslava con milioni 
di marchi, e perfino la Norvegia ha affermato di aver contribuito. Se-
condo lo “Spiegel”, 45 milioni di marchi provenienti dalla Germania 
sono stati pagati alle amministrazioni locali controllate dall’opposi-
zione, tramite 16 città tedesche (gemellate con città jugoslave am-
ministrate dai “democratici”) che hanno aggiunto il loro contributo 
ai 17 milioni del ministero degli Esteri39. Infine, tramite i “progetti 

37  S. Flounders, Facing Threats and Bribes: will Yugoslavia Resist U.S. Backed 
Counter-Revolution?, “Workers World Newspaper”, 12 ottobre 2000; Interna-
tional Action Center, Blatant U.S. intervention in Yugoslav elections protested; 
Group calls for investigation, fonte Internet (www.iacenter.org).

38  M. Chossudovsky, J. Israël, U.S. Coup Aims to Install Puppet Regime in 
Yugoslavia, fonte Internet (www.tenc.net).

39  S. Flounders, J. Catalinotto, La lotta continua nonostante la sconfitta a Bel-
grado, fonte Internet (http://digilander.iol.it/lajugoslaviavivra); Del Re, Come la 
Germania ha lavorato dietro le quinte, cit. Le città amministrate dall’opposizione, 
peraltro, erano favorite anche dall’invio di combustibile previsto dal programma 
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faro” del ministro Fischer, i media “indipendenti” jugoslavi hanno 
ricevuto 1 miliardo e 200 milioni di marchi per quattro anni a partire 
dal 200040.

Questo enorme flusso di danaro, peraltro, non ha mancato di creare 
problemi di corruzione e malcostume nelle file dei “democratici”: a 
lamentarsene, già nei mesi precedenti il voto, sono gli stessi esponenti 
dello schieramento di opposizione41.

L’Ufficio di Budapest e il centro CIA di Sofia

Alcuni di questi traffici di danaro sono stati gestiti da un Ufficio 
aperto a Budapest presso l’Ambasciata USA in agosto, e diretto 
dall’ambasciatore americano in Croazia W. Montgomery, “per so-
stenere le forze democratiche in Jugoslavia in vista delle elezioni”, 
come hanno detto un portavoce dell’ambasciata e lo stesso portavo-
ce del Dipartimento di Stato Ph. Reeker42. Non a caso, l’11 ottobre 
2000 lo stesso Montgomery – che Collon definisce “l’uomo chiave 
perché ha organizzato tutta questa manovra della CIA dall’Unghe-
ria” – si è recato a Belgrado ad incontrare i suoi referenti della 
DOS43.

Accanto all’Ufficio in Ungheria, gli USA hanno predisposto vari 
altri centri, con diverse funzioni. Già nell’estate del ‘99 il capo del-
la CIA, G. Tennent ne costituì uno in Bulgaria, a Sofia, “al fine di 

Energy for Democracy.
40  Del Re, Come la Germania ha lavorato dietro le quinte, cit. Anche il germa-

nofilo Đinđić, dal canto suo, nel luglio ‘99 aveva ottenuto 2 milioni di marchi di 
aiuti dal primo ministro bavarese Stoiber.

41  Cfr. Tommaso Di Francesco, Putin, pensaci tu, “il manifesto”, 31 marzo 
2000; Gori, Otpor, l’arma segreta…, cit.

42  U.S. Opens New Office in Hungary, Associated Press, 15 agosto 2000. Cfr. 
M. Dinucci, Il candidato americano, “il manifesto”, 24 settembre 2000.

43  M. Collon, Diario da Belgrado (www.egroups.com/messages/jugocoord), 14 
ottobre 2000. Cfr. l’intervista di M. Collon all’ex ministro degli Esteri jugoslavo 
Jovanović, “Solidaire”, 11 ottobre 2000.
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‘educare’ l’opposizione serba”; lo scorso 28 agosto, la BBC ha con-
fermato che sempre a Sofia Tenet ha tenuto “un corso speciale di 
10 giorni per i militanti di Otpor” e della SDS di Đinđić. Peraltro, 
due portavoce di Otpor, Ivana e Nenad, intervistati dal giornalista 
belga M. Collon, ammettono il legame con la CIA senza particolari 
imbarazzi:

NENAD: Essere parzialmente controllati dalla CIA non mi disturba più 
di tanto… La Jugoslavia è un buon posto per investire, possiede miniere 
estremamente ricche, il Danubio ha grandi potenzialità elettriche, c’è una 
forza lavoro qualificata che lavora molto e a basso prezzo […]. È una si-
tuazione assai interessante per le multinazionali.
COLLON: È vero che Otpor, o almeno i suoi dirigenti, sono pagati dalla 
CIA per mezzo del National Endowment for Democracy?
NENAD: So bene che la CIA è impegnata in questa faccenda. Devono fare 
il loro lavoro e sono più forti dei nostri servizi segreti. […] non possiamo 
resistere agli USA, loro devono fare il proprio lavoro e, di conseguenza, 
non mi imbarazza essere parzialmente controllato dalla CIA44.

Infine, va ricordato che anche i nuovi quadri sindacali, che con la 
forza stanno cercando di rimpiazzare i vecchi sindacalisti nelle fabbri-
che e ditte jugoslave, sono stati “formati” attraverso dei corsi tenuti a 
Timisoara in Romania da ‘esperti’ americani45.

Insomma è chiaro che gli USA e in particolare la CIA hanno operato 
in due direzioni: da un lato, hanno accerchiato la Jugoslavia, utilizzan-
do come al solito ambasciate (nel caso dell’URSS si utilizzò tra l’altro 
l’ambasciata americana a Varsavia), centri più o meno istituzionalizza-
ti ecc.; dall’altro, hanno “addestrato” a dovere coloro i quali dovevano 
materialmente provocare e gestire la “transizione”. 

44  G. Mugemangango, M. Collon, “To be partly controlled by the CIA? That 
doesn’t bother me much”. Interview with two activisties of the Otpor student 
movement, fonte Internet (www.ptb.be/solidaire); Grimaldi, Che cos’è il DOS, 
l’“opposizione democratica serba”, cit. Sull’apertura del Centro di Sofia, si veda 
anche il giornale bulgaro “Monitor” del 28 agosto.

45  Lo. C., Linciaggi alla Zastava, “il manifesto”, 12 ottobre 2000.
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Intimidazioni e promesse prima del voto

La manovra di accerchiamento – virtuale e reale – ha raggiunto 
l’acme nei giorni precedenti le elezioni. È allora che l’Occidente ha 
usato quella che molti analisti hanno definito come la tipica “tattica 
del bastone e della carota”, ossia intimidazioni da un lato e promesse 
dall’altro: in ogni caso forme di pressione e ricatto su un popolo che 
stava per affrontare un appuntamento elettorale di grande importanza. 
Peraltro, nell’ambito di questa tattica, c’è stata anche una certa divisio-
ne dei ruoli, per cui l’Europa ha perlopiù promesso, mentre gli USA 
(conformemente al loro “carattere”) sono stati i maggiori protagonisti 
delle minacce.

Cominciamo dalle promesse: il 4 settembre 2000, a 20 giorni dal 
voto, l’Unione Europea offre l’abolizione delle sanzioni contro la Ju-
goslavia se Milošević sarà cacciato; il 18, un Messaggio al popolo 
serbo dell’UE rilancia, aggiungendo in caso di sconfitta di Milošević 
anche “il necessario aiuto economico per la ricostruzione” e il sostegno 
al “reintegro della Jugoslavia nella comunità internazionale”; infine il 
20 anche gli Stati Uniti riprendono la proposta di rimuovere le sanzioni 
in caso di vittoria “democratica”46. L’intromissione è talmente eclatan-
te da suscitare varie proteste: oltre all’ambasciatore jugoslavo in Gre-
cia (che la denuncia come “un aspetto della perdurante aggressione di 
NATO ed UE, ora con diversi mezzi, il che costituisce una violazione 
di tutti i principi basilari delle relazioni internazionali”), protestano i 
deputati della Duma russa e la PDS tedesca47. Perfino due osservatori 
internazionali canadesi (un professore di Relazioni internazionali e un 
esponente del movimento democratico canadese) denunciano il fatto 
che USA ed UE “in modo completamente illegale e antidemocratico 
stanno interferendo negli affari interni di un paese sovrano”48.

46  P. Chin, As Elections Loom: U.S. Steps Up Plan to Topple Yugoslav Govern-
ment, “Workers World Newspaper”, 21 settembre 2000; J. Catalinotto, Yugoslavia 
Elections: U.S., W. Europe Use Carrot & Stick, ivi, 28 settembre 2000.

47  Le reazioni citate sono riportate dall’agenzia Tanjug il 19 e 20 settembre.
48  M. Repo, Canadian Observers in Yugoslavia, 22 settembre 2000, fonte Inter-

net (www.egroups.com/messages/jugocoord).
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Quanto alle minacce, quella più evidente è costituita dalle manovre 
militari compiute nell’Adriatico e attorno alla Jugoslavia nelle settima-
ne precedenti il voto, riassunte da Peacelink:

In Kosovo sono arrivati altri 4 battaglioni di truppe alleate portando la 
KFOR a 45.000 effettivi. Nella confinante Romania forze della NATO in-
sieme a rumeni, svizzeri e bulgari simulano un “intervento teso a riportare 
la pace in un paese sconvolto dalla guerra civile”. In Slovacchia e Re-
pubblica Ceca si svolgono le manovre “Blue Line 2000” con piloti e jet 
statunitensi.
Le operazioni più significative però riguardano l’esercitazione congiunta 
tra truppe USA e croate, sia di terra che di mare, che si svolgerà dal 25 al 
29 settembre, coinvolgendo 600 soldati americani e 9000 croati nelle città 
di Spalato e Sebenik. Sono accompagnati da due unità di trasporto per 
operazioni anfibie, la USS Austin e la USS Saipan, che nei giorni scorsi 
era nel porto di Trieste (prima ancora a La Spezia). Inoltre la portaerei 
Washington, a propulsione nucleare, è stata trasferita all’ultimo momento 
dal Golfo Persico all’Adriatico, dove è giunta in questi giorni.
Il dipartimento della difesa statunitense ha smentito ogni legame tra queste 
manovre e le concomitanti elezioni jugoslave...49.

Alle manovre al largo delle coste croate partecipa anche la VI Flot-
ta della marina USA, la cui presenza nei giorni delle elezioni risulta 
particolarmente inquietante; il 26, due giorni dopo il voto, VI Flotta e 
forze croate simulano un attacco all’isola di Zirje, impegnando circa 
1000 soldati50.

Infine, il ministro degli esteri inglese Cook sottolinea che la Gran 
Bretagna ha 15 navi da guerra nel Mediterraneo, con 5.000 marinai, la 
portaerei “Invincible”, e numerosi aerei ed elicotteri da guerra51.

49  Fonte Internet (www.egroups.com/messages/jugocoord).
50  J. Israël, Early Election Results: Big Defeat for U.S. Fifth Column Tactics, 

fonte Internet (www.egroups.com/group/crj-mailinglist); Manovre croato-USA, 
sbarco isola Zirje, Ansa-Reuter-AFP, 26 settembre.

51  G. Szamuely, NATO Game-Plan: Destabilize Yugoslavia, fonte Internet 
(www.tenc.net).
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Dal canto suo, l’ex capo della NATO Solana dichiara che un’even-
tuale vittoria e/o broglio elettorale di Milošević incontrerebbe “l’ostili-
tà” della NATO, mentre il presidente montenegrino Đukanović minac-
cia di proclamare l’indipendenza del Montenegro nel caso Milošević 
vinca52. Il messaggio è molto chiaro: il risultato accettabile del voto è 
uno ed uno solo: altri sarebbero denunciati come brogli elettorali, “bro-
gli” ai quali l’Occidente si è appellato – mettendo le mani avanti – ben 
prima dello svolgimento del voto, e a partire dai quali un intervento 
esterno – magari a partire da una bella secessione del Montenegro – 
non sarebbe stato del tutto da escludersi. Scrive G. Szamuely:

È difficile prendere sul serio delle elezioni in queste condizioni. Come 
puoi dare un voto per il candidato di tua scelta se c’è la possibilità che 
missili Cruise bombardino la tua casa se voti nel modo “sbagliato”?53.

Il voto del 24 settembre e l’assalto al Parlamento

Si giunge così al voto del 24 settembre. I risultati veri non si co-
nosceranno mai, dal momento che i “democratici” nel loro assalto al 
Parlamento, sede della Commissione elettorale, distruggeranno molte 
delle schede. Gli ultimi dati ufficiali (relativi al 64% delle schede scru-
tinate) attribuivano a Koštunica il 48.2% e a Milošević il 40.2% (coi 
candidati delle forze ultranazionaliste – i radicali di Šešelj, alleati di 
Milošević nel governo serbo, e lo SPO di Drašković – rispettivamente 
al 5.1% e al 2.6%). 

Quanto ai risultati relativi ai due rami del Parlamento, i numeri con-
fermano la vittoria del blocco di sinistra (SPS di Milošević e JUL di 
Mira Marković) e dei suoi alleati del Partito Socialista Nazionale, che 
alla Camera dei Cittadini conquistano rispettivamente 44 e 28 seggi, 
per un totale di 72 seggi su 138, contro i 58 della DOS; anche alla Ca-
mera delle Repubbliche la coalizione di sinistra conferma la sua mag-

52  Chin, As Elections Loom: U.S. Steps Up Plan to Topple Yugoslav Govern-
ment, cit.; agenzia Montena, 25 settembre 2000.

53  Szamuely, NATO Game-Plan: Destabilize Yugoslavia, cit.
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gioranza, anzi qui il PSN ottiene la maggioranza relativa (19 seggi), cui 
vanno aggiunti i 7 di SPS/JUL, per un totale di 26 seggi su 40, contro 
i 10 della DOS. Peraltro, va sottolineato che i consensi alle forze della 
sinistra sono notevolmente aumentati rispetto alle precedenti elezioni; 
tali risultati non sono stati contestati dalla DOS.

Al contrario, i risultati delle presidenziali sono contestati prima an-
cora di essere proclamati, mentre fioccano sondaggi e la DOS fornisce 
le sue cifre, ossia quelle di una delle parti in causa, prese come oro 
colato dalla stampa occidentale, diffuse dai media di tutto il mondo 
e accreditate da NATO, USA, ecc., ossia dai nemici della Jugoslavia. 
Queste stesse cifre, peraltro, sono piuttosto contraddittorie: per l’Uf-
ficio elettorale della DOS, Koštunica avrebbe raggiunto il 54.6%, per 
il portavoce Jovanović, Koštunica sarebbe al 52.5%, il vicepresidente 
della DOS Sami fornisce addirittura due cifre diverse: prima il 51.3% 
e poi il 50.3%. Come osserva M. Graziosi, “secondo quest’ultima cifra 
saremmo davvero al limite del ballottaggio”, un ballottaggio peraltro 
in cui il 5% di Šešelj si sarebbe senz’altro spostato su Milošević54. In 
ogni caso, scrive il 26 settembre J. Israël:

Anche se Koštunica vincesse le elezioni presidenziali, il governo è con-
trollato dal parlamento, e il parlamento è saldamente nelle mani della coa-
lizione governativa. Perciò gli USA stanno utilizzando la loro opposizione 
“democratica” per mettere alla prova e destabilizzare la situazione, e ro-
vesciare il governo.

Di fatto, è quello che accade. Alle 3 di notte del 26 Đinđić afferma 
che i risultati forniti dalla Commissione elettorale sono falsi e che la 
DOS rifiuterà il ballottaggio; appena un’ora dopo Koštunica, che fino 
ad allora era stato propenso a seguire una strada legalitaria, ripete le 
stesse frasi di Đinđić: quale sia il rapporto di forza tra i due, e dunque 
anche tra Koštunica e le forze internazionali che sono dietro Đinđić, è 
piuttosto chiaro55. Anche per Szamuely

54  Graziosi, Jugoslavia: fine di un’epoca?, cit. Per i risultati ufficiali parziali, 
cfr. Tanjug News, 27 settembre 2000 (www.gov.yu/e2000/index.html).

55  Israël, Early Election Results: Big Defeat for U.S. Fifth Column Tactics, cit.
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l’ordine che proviene da Washington, trasmesso attraverso Budapest, è che 
l’“opposizione” prenda la piazza e richieda le dimissioni di Milošević. 
Tale protesta potrebbe ben provocare una risposta violenta. Questa, a sua 
volta, potrebbe essere presa al volo dagli USA come minaccia per l’intera 
regione, giustificando un intervento militare.

Oppure la formazione di un governo “democratico” in esilio ricono-
sciuto dalla comunità internazionale e contrapposto a quello di Belgra-
do56. In ogni caso, chi ha consigliato i dirigenti della DOS di intrapren-
dere le vie extralegali ha messo in conto la possibilità che lo scontro 
giungesse anche fino alla guerra civile, eventualità che – occorre ricono-
scerlo – è scongiurata solo grazie al senso di responsabilità di Belgrado.

Nelle strade iniziano le manifestazioni della DOS: per Chossudo-
vsky e Israël, è una folla variegata, che comprende giovani cui Otpor 
fornisce magliette e telefonini, lavoratori che temono di perdere il pro-
prio posto, persone comprate dalle briciole dei miliardi occidentali, 
gente influenzata dalla martellante propaganda finanziata e orchestra-
ta dagli USA, e poi croati, albanesi e filo-secessionisti della Vojvodi-
na57: ad accomunarli c’è la grande illusione che facendosi perdonare 
dall’Occidente, offrendogli la testa del suo nemico, giungeranno be-
nessere e prosperità: ma si tratta di un sogno da cui già tanti popoli 
dell’Est europeo hanno dovuto svegliarsi.

Tuttavia, tale folla – secondo Collon non 200.000 ma, almeno all’i-
nizio, circa 40-50.000 persone58 – non sarebbe sufficiente. È a quel 
punto che entrano in gioco quelle che S. Flounders e J. Catalinotto defi-
niscono “le bande extralegali dell’imperialismo”, coordinate da Đinđić 
e guidate dal sindaco di Čačak, Velimir Ilić, già noto per aver rifiutato 
di cooperare col governo durante i bombardamenti NATO. Il 5 ottobre 
esse, secondo un piano premeditato, danno l’assalto ai due punti chia-
ve, il Parlamento e la TV di Stato. Racconterà Ilić:

56  Szamuely, NATO Game-Plan: Destabilize Yugoslavia, cit.
57  Chossudovsky- Israël, U.S. Coup Aims to Install Puppet Regime in Yugo-

slavia, cit.
58  M. Collon, Impass in Yugoslavia. Is the U.S. really read to lift embargo?, 

fonte Internet (www.egroups.com/messages/jugocoord).
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La nostra azione era stata preparata in anticipo. Tra i miei uomini c’era-
no degli ex paracadusti, dei vecchi ufficiali dell’esercito e della polizia e 
degli uomini che avevano combattuto tra le forze speciali. Molti di noi 
avevano dei giubbotti antiproiettile e delle armi. Il nostro scopo era molto 
chiaro, prendere il controllo delle istituzioni-chiave del regime, tra cui il 
parlamento e la televisione [...]. Sono stato costantemente al telefono con 
un generale dell’esercito così come con una parte della gerarchia del mi-
nistero dell’Interno.

Quanto alle scene di “fraternizzazione” tra manifestanti e poliziotti, 
si trattava di una messa in scena: “Erano i nostri uomini vestiti delle 
uniformi della polizia”. Come sottolinea il dispaccio della France Press 
che riporta l’intervista, queste scene “hanno dato coraggio ai manife-
stanti”, destabilizzando le forze ancora fedeli a Milošević59. Anche per 
l’“International Herald Tribune”

dietro l’apparente spontaneità della sollevazione di piazza del 5 ottobre 
c’era una strategia ben preparata, elaborata fino al dettaglio da militanti 
serbi sotto la supervisione dei consiglieri occidentali60.

La presa del palazzo della TV è accompagnata da una “spedizione 
punitiva” nei confronti del suo direttore generale, D. Milanović, e del 
suo principale commentatore, massacrati di botte da alcuni picchiatori 
e in seguito “scomparsi” dall’ospedale61.

Gli squadristi coordinati da Đinđić, subito dopo la presa del Parla-
mento, hanno messo a soqquadro anche la sede belgradese del Partito 

59  France Press, 8 ottobre 2000. Simili le dichiarazioni al “New York Times”: 
“Abbiamo organizzato una squadra di giovani professionisti, parà dell’esercito ju-
goslavo e giovani poliziotti e ci siamo coordinati con le unità di élite della polizia 
del ministero degli interni a Belgrado. A noi si sono uniti esperti di arti marziali e 
boxeur professionisti. Avevamo anche poliziotti in abiti civili per il coordinamen-
to con le città vicine”.

60  I.B., art. cit.
61  F. Grimaldi, Belgrado, il silenzio del giorno dopo, “Liberazione”, 7 ottobre 

2000; Id., articolo da Belgrado del 7 ottobre, non pubblicato da “Liberazione”.
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Socialista e quella del piccolo Nuovo Partito Comunista Jugoslavo, 
oltre a diverse imprese pubbliche; a Belgrado e dintorni sono state in-
cendiate inoltre le case di attivisti della SPS e fatti anche più gravi sono 
accaduti in provincia62.

È a quel punto, e con la mediazione del ministro degli Esteri russo 
Ivanov, che Milošević si ritira. Per molti autori (Collon, Grimaldi, 
Chossudovsky, Israël), si è trattato di un colpo di Stato occultato sotto 
lo “spettacolo mediatico della ‘rivoluzione democratica’” (D. Johnsto-
ne); altri (l’International Action Center) parlano di “una tipica ope-
razione CIA”, sul modello del Nicaragua e di altre; infine, anche per 
l’“International Herald Tribune”, “in Serbia come nel passato in Iran 
e Guatemala” gli USA hanno sostenuto “uno sforzo straordinario per 
rovesciare un capo di Stato straniero”63.

Le violenze successive

Nonostante il ritiro di Milošević e la proclamazione della vittoria 
di Koštunica, peraltro, le violenze proseguono e si moltiplicano, con 
una sorta di “caccia all’uomo” dietro cui si nasconde un fatto politico 
rilevante, ossia un’epurazione di massa di dirigenti aziendali, sindaca-
listi ecc.: “comitati di crisi” della DOS si appropriano del controllo di 
tutte le strutture produttive e le istituzioni in cui riescono ad avere la 
meglio con la forza64. Fatti gravi accadono alla Zastava di Kragujevac, 
la fabbrica per mesi simbolo della resistenza del popolo jugoslavo: il 
10 ottobre vengono devastati gli uffici dei rappresentanti sindacali. Gli 
squadristi impongono le dimissioni, tra gli altri, di M. Dončić e S. Mi-

62  Collon, Diario da Belgrado, cit., 6 ottobre (Le violenze di cui non si parla).
63  Ibidem; F. Grimaldi, Lettera a Rina Gagliardi; Chossudovsky-Israël, U.S. 

Coup Aims to Install Puppet Regime in Yugoslavia, cit.; D. Johnstone, In a Spin, 
fonte Internet (www.egroups.com/messages/jugocoord); International Action 
Center Speaks to the Anti-Globalization Movement: What You Should Know 
About Events in Yugoslavia, cit.; I.B., art. cit.

64  Grimaldi, Lettera a Rina Gagliardi, cit.; M. Collon, Diario da Belgrado, cit., 20 
ottobre (A Belgrado, l’olio è aumentato da 15 a 51 dinari); Johnstone, In a Spin, cit.
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ličević, segretario del sindacato Samostalni della Zastava, ben noti al 
mondo dell’associazionismo e del sindacalismo per i loro interventi 
in Italia: saranno sostituiti in modo illegale (e non riconosciuto dal 
sindacato) da membri della DOS. Anche al presidente del sindacato Sa-
mostalni, Ružica Milosavljević, viene intimato di lasciare il suo posto. 
Infine Rajka Veljović e tutto il gruppo impegnato nell’organizzazione 
delle “adozioni a distanza” insieme con associazioni italiane e con la 
CGIL-Lombardia, subiscono pesanti minacce65.

Gli episodi sono talmente gravi che anche il Coordinamento nazio-
nale delle RSU denuncia il

piano sistematico, volto a distruggere tutte le organizzazioni sindacali che 
manifestano critiche verso le politiche neoliberiste del programma della 
“Opposizione democratica serba” di Koštunica […] che prevedono, tra 
l’altro, la chiusura della Zastava e pesanti tagli al salario ed all’assistenza 
sociale e previdenziale66.

Ma non si tratta solo della Zastava: episodi analoghi, devastazioni di 
sedi di SPS e JUL, incendi di case di attivisti politici, violenze contro 
sindacalisti, sono denunciati in tutto il paese, tanto che le trattative 
per la formazione di un governo unitario di transizione rischiano di 
naufragare67.

Il nesso tra le violenze in atto e le politiche neoliberiste della DOS, 

65  Un ponte per Belgrado in terra di Bari, Quale “democrazia” in Jugoslavia? 
Appello per la cessazione immediata delle violenze nei confronti dei compagni del 
sindacato e della sinistra jugoslava; Id., Quale democrazia nella Jugoslavia di 
Koštunica?, resoconto del viaggio a Kragujevac, entrambi di fonte Internet (www.
isf.it/ponte). Le violenze ai danni dei sindacalisti sono citate anche dal “manife-
sto” (Lo. C., Linciaggi alla Zastava, cit.), secondo cui però “una rivoluzione non è 
un pranzo di gala” [sic!], per cui “è ingenuo scandalizzarsi” [sic!] per questi fatti.

66  Solidarietà agli operai della Zastava!, appello del Coordinamento nazionale 
delle RSU, fonte Internet.

67  T. Di Francesco, I socialisti: “Basta violenze contro di noi”. Djukanovic non 
va da Koštunica, “il manifesto”, 11 ottobre 2000; Id., Colpo di coda, ivi, 12 otto-
bre 2000.
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rispetto a cui questa cerca di scongiurare l’esistenza (e la resistenza) 
delle maggiori organizzazioni dei lavoratori è dunque evidente. Nel 
caso della Zastava, per la quale, si preannunciava un forte interessa-
mento di FIAT e Peugeot, la contraddizione sarebbe ancora più acuta. 
Non a caso, violenze e intimidazioni sono proseguite nelle settimane 
successive, fino a sfociare nell’annullamento d’autorità, da parte degli 
uomini della DOS, delle elezioni sindacali interne previste per il 24 
novembre 200068.

Infine, in vista delle elezioni serbe del 23 dicembre, Milošević e Mira 
Marković “hanno accusato il nuovo potere federale di avere impedito 
gli accessi ai media in campagna elettorale”; anche per “il manifesto”

Qualcosa di vero c’è. Milošević ha dovuto rilasciare un’intervista solo alla 
tv-Palma, legata ai radicali di Šešelj. Non sono mancati episodi ridicoli: 
il grande vignettista Korax, feroce critico di Milošević, ma da questi mai 
represso, si è visto messo all’indice dai nuovi detentori del potere per vi-
gnette contro il poco amato – ma sicuramente prossimo premier serbo – Z. 
Dijndijc, eminenza grigia di Belgrado. E un nuovo clima d’intolleranza ha 
pervaso le elezioni sindacali in grandi complessi industriali, come alla Za-
stava, dove regna un clima di minaccia verso quel sindacalismo autonomo 
maggioritario che non scioperò in favore di Koštunica69.

L’Occidente e Koštunica dopo il voto

Già il 27 settembre, quando la matassa elettorale non è ancora stata 
districata, i leader della DOS incontrano a Sofia dirigenti di FMI e 
Banca Mondiale, ribadendo la loro volontà di liberalizzare i prezzi, pri-
vatizzare l’industria, licenziare dove necessario, smantellare il sistema 
di garanzie sociali jugoslavo70.

68  Un ponte per Belgrado in terra di Bari, Quale democrazia nella Jugoslavia 
di Koštunica?, cit.

69  T. D. F., Elezioni in Serbia, quasi scontate, “il manifesto”, 22 dicembre 2000; 
corsivi miei.

70  International Action Center Speaks to the Anti-Globalization…, cit.
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Non a caso dunque, dopo la proclamazione della vittoria di Koštun-
ica, le reazioni occidentali sono state unanimemente entusiaste. Oltre 
alla UE, anche la Albright si affretta a rinnovare la promessa della fine 
delle sanzioni “appena sarà chiaro che Koštunica è al potere e Milošević 
è stato cacciato”, mentre la NATO stessa saluta “con piacere i cambia-
menti democratici e l’elezione di un nuovo presidente”; Kouchner, dal 
canto suo, coglie l’occasione per ribadire la necessità di giungere ad 
“un’autonomia sostanziale del Kosovo”, ora che è possibile farlo “sotto 
una luce molto diversa e in un clima che spero molto differente”71.

Il 9 ottobre 2000 la UE abolisce le prime sanzioni, ossia l’embargo 
petrolifero e quello aereo72. L’11 anche la Banca Mondiale saluta la 
vittoria di Koštunica promettendo la concessione di nuovi crediti alla 
Jugoslavia “per aiutare la nascente democrazia a rientrare nella Banca 
Mondiale” stessa, ciò per cui è comunque necessario che essa paghi 
i suoi debiti con FMI e BM; inoltre, “il possibile ruolo della Banca 
Mondiale in Jugoslavia è basato sul presupposto che al più presto si 
ottenga un ulteriore consolidamento politico interno e che questo con-
senta la rimozione delle sanzioni internazionali”. Peraltro, FMI e BM 
“non concedono solo prestiti, ma offrono anche consigli tecnici al fine 
di costruire basi solide per rendere le economie attraenti agli occhi 
degli investitori stranieri”, dai quali secondo il “Financial Times” la 
Jugoslavia mira ad ottenere subito 500 milioni di dollari per riprendere 
le importazioni essenziali. Dal canto suo, il capo del governo ad inte-
rim, M. Labus, dichiara di volere “liberalizzare e creare un’economia 
di mercato aperta all’aiuto, ai prestiti e agli investimenti stranieri”73.

Contemporaneamente, Koštunica è invitato al vertice UE di Biarri-
tz. Qui non solo viene sancita la “revoca parziale” dell’embargo eco-
nomico, ma al nuovo leader sono consegnati aiuti per 200 milioni di 
euro; l’Italia, da parte sua, aggiunge altri 300 miliardi di lire. Koštun-

71  “il manifesto”, 7 ottobre 2000.
72  ANSA, 9 ottobre. Ai minatori di Kolubara, che hanno appoggiato Koštun-

ica, il presidente di turno dell’UE Vedrine dona un milione di franchi (ANSA, 10 
ottobre).

73  World Bank Backs Early Involvment with Yugoslavia, “World Bank Develop-
ment News”, 12 ottobre 2000 (www.geocities.com/vaksam/after). 
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ica ricambia immediatamente: nella conferenza stampa, dichiara con la 
massima naturalezza che il nome di Federazione Jugoslava non va più 
bene per il suo paese, che dovrebbe invece chiamarsi “Serbia-Monte-
negro”, con tutto ciò che questo significa, aggiungendo di essere pron-
to ad accettare anche “un referendum separato in Montenegro” sulla 
volontà di mantenere in vita la Federazione74.

Đukanović nega la sovranità della RFJ sul territorio montenegrino e 
definisce Serbia e Montenegro “due Stati indipendenti”, mentre anche 
il dinaro viene sostituito dal marco tedesco75. 

Intanto, anche la Germania stanzia altri 30 milioni di marchi, miran-
do a creare un “fondo internazionale per la navigabilità del Danubio”; 
la condizione posta da Berlino, però – così come quella posta dagli 
USA – è che Milošević sia “definitivamente allontanato dalla politica 
interna jugoslava”76. Anche la European Investment Bank sottolinea la

importanza del Danubio: ripristinare questa strada è una delle ragioni chia-
ve (oltre alla stabilità della regione) per cui la comunità internazionale 
vorrebbe evitare che la FRY diventasse un paria permanente77.

All’inizio di novembre, Koštunica dichiara alla CNN che le relazio-
ni con gli USA saranno ristabilite “entro pochi giorni”. Quanto al de-
stino di Milošević, l’Occidente ne reclama la consegna all’Aja78, come 
alcuni mesi dopo accadrà ad opera del governo Đinđić e lì fatto morire 

74  “la Repubblica”, 14 ottobre 2000; Ansa, 14 ottobre 2000. Per Koštunica la 
RFJ dovrebbe trasformarsi in una “confederazione”, e anche la coalizione mon-
tenegrina al potere parla di una “Unione degli Stati Serbo e Montenegrino, con 
doppio seggio all’ONU e […] un ristretto numero di organi comuni” (C. Strano, 
Koštunica nel labirinto jugoslavo, “Limes”, 2000, n. 5).

75  Tanjug, 3 novembre, 22 novembre, 14 novembre 2000.

76  Del Re, art. cit.
77  Balkan Task Force, European Investment Bank, Problemi di uno sviluppo a 

lungo termine per il Sud Est europeo, cit.
78  Lo chiedono esplicitamente diversi esponenti occidentali, da Romano Prodi 

all’Alto rappresentante ONU per la Bosnia Petritsch.
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l’11 marzo 2006. Il Tribunale dell’Aja sarà utilizzato dall’Occidente 
come ennesima arma di pressione e di ricatto, oltre che di intromissio-
ne negli affari interni jugoslavi, potendo sempre aprire nuovi conflitti 
e nuovi contenziosi nel momento in cui questo fosse necessario per 
ottenere ulteriori concessioni.

Infine, negli stessi giorni, la Jugoslavia fa richiesta di ammissione 
all’ONU, equiparando così il suo status a quello delle repubbliche se-
cessioniste di Slovenia, Crozia e Bosnia, con conseguenze anche sul 
contenzioso in atto sull’eredità del patrimonio della RFSJ; la volontà 
di discontinuità con la Jugoslavia è confermata anche simbolicamente 
dalla mozione della DOS che chiede l’abolizione della Festa della Re-
pubblica del 29 novembre, giorno della liberazione dai nazisti e della 
nascita della RFSJ (mozione peraltro respinta dalla maggioranza par-
lamentare di sinistra)79.

Considerazioni conclusive: cui prodest?

Le elezioni in Jugoslavia sono state fortemente condizionate da 
finanziamenti illeciti e ingentissimi alle forze di opposizione, ricatto 
economico, pressioni psicologiche, intimidazioni militari, manovre 
sotterranee, probabilmente anche omicidi80 – per non parlare della si-
tuazione drammatica creata dalla guerra e dall’embargo –, per cui dif-
ficilmente il voto espresso potrebbe considerarsi “libero e schietto”. 
Come scrive S. Flounders:

Le elezioni solleva[va]no una questione vitale. La Jugoslavia sarà ce-
duta alle banche e alle corporations occidentali? L’industria jugoslava 
sarà distrutta e svenduta, come è già accaduto in tutti gli altri paesi 

79  Tanjug, 1° novembre, 28 novembre.
80  International Action center, The U.S. is trying to Steal the Yugoslav Elections, 

fonte Internet (www.iacenter.org). per Milosevic anche l’omicidio di Arkan sareb-
be stato parte della medesima operazione che ha portato al potere Koštunica (M. 
Ansaldo, Milosevic attacca Koštunica. “La sua vittoria? Un golpe”, “la Repubbli-
ca”, 13 dicembre 2000).



98 Bombe su Belgrado vent’anni dopo

dell’Europa orientale, in Russia e nelle ex repubbliche sovietiche? La 
maggioranza della popolazione sarà retrocessa a vivere sotto la soglia 
della povertà?81.

Oggi le risposte a questi quesiti sembrano abbastanza chiare. Senza 
peli sulla lingua, la rivista “Limes” – che fa capo ad un’ala ben precisa 
del grande capitale italiano – afferma: “Con la svolta di Belgrado cade 
l’ultimo ostacolo a una strategia rivolta all’intera Europa dell’Est”. 
Questa trova nel “Patto di stabilità” per i Balcani – promosso dall’UE 
durante la presidenza tedesca subito dopo la fine della guerra, e di cui 
è presumibile entri a far parte anche la Jugoslavia – il suo principale 
strumento, che debba fare da base ad un prossimo “scenario dei tre 
Mari”:

È il passo successivo al Patto di stabilità: fare dei Balcani una 
sorta di piattaforma girevole che connetta l’Europa occidentale alle 
riserve energetiche del Mar Caspio attraverso l’Adriatico e il Mar 
Nero82.

A vantaggio di chi e di quali paesi, e a spese di chi dovrebbe realiz-
zarsi questa operazione, è facile presumere. La stessa “Limes” in un 
altro articolo intitolato significativamente I nuovi progetti occidenta-
li ridisegnano i Balcani, sottolinea il ruolo delle IFI (Istituzioni Fi-
nanziarie Internazionali) nel “facilitare il reinserimento della Serbia 
nei programmi del Pds [Patto di stabilità, ndr]. Entro dicembre esse 
opereranno in Serbia: la Banca mondiale sta già aprendo un ufficio a 
Belgrado”83.

La Germania, dal canto suo, “valuta in 8 miliardi di marchi gli in-
vestimenti necessari per ripristinare le infrastrutture essenziali […] di-
strutte dalla guerra. Insomma le occasioni non mancano”84. Anche l’I-

81  S. Flounders, U.S./NATO Steal Yugoslav Elections. Soft Money and hard 
Threats, fonte Internet (www.iacenter.org).

82  La Serbia serbata, “Limes”, 2000, n. 5.
83  Adriaticus, I nuovi progetti occidentali ridisegnano i Balcani, ibidem.
84  Del Re, art. cit.
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talia peraltro avrà la sua parte. Come scrive “Italy Daily”, supplemento 
dell’edizione italiana dell’“International Herald Tribune”:

Se gli eventi politici procederanno in Jugoslavia in maniera liscia, il fu-
turo del paese promette di essere ricco di privatizzazioni, con l’apertura 
delle barriere commerciali e la stabilizzazione della valuta. […] Le pri-
vatizzazioni potrebbero spalancare la Jugoslavia agli investimenti esteri. 
Molti settori, ivi inclusi i servizi pubblici per l’energia, le infrastrutture 
e la gestione degli aeroporti, potrebbero presto vedere licenziamenti di 
dipendenti ed essere ristrutturati per dare spazio ai nuovi capitali pro-
venienti dall’estero. Per esempio, l’ENEL, l’ente statale per l’energia 
elettrica, potrebbe un giorno prendere in considerazione di entrare in un 
mercato jugoslavo dell’energia privatizzato, ha detto F. Onida [presidente 
dell’ICE, ndr]85.

La prospettiva dunque è abbastanza chiara. Se ci chiediamo “a chi 
giova” la defenestrazione di Milošević e tutto ciò che ne consegue, non 
possiamo che rispondere che essa giova all’imperialismo, sul piano 
politico, economico, geopolitico. D’altra parte, il “Los Angeles Time” 
scrive:

Da quando i sostenitori di Koštunica hanno cacciato i direttori dei ma-
gazzini e delle fabbriche controllate dallo Stato, rimpiazzandoli con loro 
uomini, questo sistema di controllo si è sfasciato ed i prezzi si sono im-
mediatamente innalzati. I nuovi direttori si stanno sbrigando per cercare di 
rendere le loro industrie più redditizie86.

Le elezioni in Serbia del 23 dicembre scorso confermano e rafforza-
no il quadro, dal momento che la DOS ha ottenuto una forte afferma-
zione (circa il 63%), mentre SPS e JUL un grave sconfitta (la seconda è 
quasi sparita): è evidente che i serbi, vista da che parte ormai pendeva 
la bilancia e considerati i metodi forti dei governanti “democratici”, si 

85  M. Larner, Il nuovo regime in Jugoslavia apre le porte alle opportunità d’af-
fari, “Italy Daily”, 10 ottobre 2000.

86  “Los Angeles Time”, 15 ottobre 2000.
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sono adeguati. Intanto, tra la gioia di quei media che avevano plaudito 
ai bombardamenti sulla Jugoslavia, sono rotti gli argini per quella che 
gli stessi media definiscono senza imbarazzi “resa dei conti”, “epura-
zione”, ecc.87.

Infine, l’unanimismo registrato anche a sinistra attorno ai risultati ju-
goslavi, un certo essere “schiacciati” sulle “verità” ufficiali e sulle let-
ture comuni, impongono l’avvio di una riflessione sull’uso delle nostre 
categorie analitiche, sull’adeguatezza dei nostri mezzi di conoscenza e 
sulla necessità di porre al centro il problema di una controinformazione 
nuova, critica, adeguata al livello dello scontro in atto sul piano inter-
nazionale, che si gioca in parte non irrilevante proprio sul terreno della 
comunicazione. Distinguersi dai media dell’imperialismo, usare fonti 
alternative, leggere i fatti in modo diverso, andare oltre le apparenze, 
costituiscono ora più che mai componenti essenziali per la formazione 
di una coscienza diffusa che sia critica, antagonista, alternativa all’ide-
ologia dominante.

87  Indicativo per la sua virulenza l’articolo di G. Rampoldi, Resa dei conti a 
Belgrado: si comincia dalla tv di Stato, “la Repubblica”, 23 dicembre 2000.
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Le potenze imperialiste e la Serbia

Andrea Catone

1. Europa post 1989: USA, NATO e UE alla conquista dell’Est

A venti anni di distanza dalla guerra distruttiva che le potenze NATO 
scatenarono contro la Repubblica Federale di Jugoslavia1, il quadro 
complessivo può risultare – nella distanza storica – più chiaro. 

Non si possono comprendere infatti le guerre jugoslave degli anni 
‘90 se non le si inserisce nel quadro politico, economico, militare, ide-
ologico che si disegna nel mondo e in Europa nel triennio 1989-1991, 
con la fine delle democrazie popolari e dell’URSS: non solo una pe-
santissima sconfitta del movimento operaio su scala mondiale, ma an-
che l’emergere del capitalismo occidentale e dell’imperialismo a guida 
USA come unici e incontrastati vincitori della lunga guerra fredda in-
trapresa contro l’URSS e il blocco delle democrazie popolari dell’Eu-
ropa centro-orientale. La caduta del “blocco sovietico” lascia un gran-
de vuoto da colmare, un grande spazio da occupare. Dopo l’89 menti e 
cuori dell’Occidente furono volti alla conquista di quel grande spazio 
in Europa. Esso andava al più presto occupato dal capitale occidentale 
e dalle potenze imperialiste, che si dotarono degli strumenti necessari 
– la UE di Maastricht – o potenziarono quelli esistenti, affidando loro 
nuovi compiti: la NATO. UE e NATO, che era ed è saldamente sotto 
controllo degli USA, furono gli strumenti adatti per inglobare in un 
tempo storicamente brevissimo – una decina d’anni – le ex democra-
zie popolari europee e alcune repubbliche ex sovietiche. La prima, la 

1  Essa comprendeva le repubbliche di Serbia – con le due province autonome di 
Vojvodina e Kosovo-Metohjia (Kosmet) – e Montenegro. Era erede della Repub-
blica federativa socialista jugoslava mandata in pezzi a partire dalle secessioni di 
Slovenia e Croazia nel 1991, cui seguirono a ruota quelle di Bosnia e Macedonia.
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UE, servirà come “terra promessa”, come meta agognata dei popoli 
delle democrazie popolari, come terra di Bengodi di diritti e libertà, 
benessere e ricchezza. La seconda, la NATO, li terrà strettamente ag-
ganciati al carro americano, che così si assicura un’ulteriore ipoteca 
sull’Europa. Non è prevista e non sarà consentita nessuna terzietà, non 
vi sono alternative: l’unica strada è l’inglobamento nella NATO e nel-
la UE, con una pressione congiunta degli USA e dei principali paesi 
capitalistici europei – Germania, Francia, Regno Unito, Italia. Un con-
nubio che prevede una spartizione di compiti e ruoli: agli USA preva-
lentemente quello militare, che li rende arbitri e decisori finali delle 
soluzioni politiche, agli europei quello di operare per l’integrazione 
economico-politica e ideologica nell’area dell’Occidente. Nei disegni 
dell’imperialismo occidentale post 1989 non sono ammesse zone gri-
gie, neutrali, non allineate. Il totalitarismo imperialista post 89, nella 
sua hỳbris, nella sua tracotanza di vincitore assoluto, mira a inglobare 
e tenere sotto controllo ogni spazio, anche quei territori che, come la 
Jugoslavia, nella guerra fredda avevano tenuto una posizione “non al-
lineata”. Nell’Europa post 1989 l’unica collocazione possibile è nel 
campo dell’imperialismo occidentale USA-NATO-UE.

Dopo la fine delle democrazie popolari dell’Europa orientale e 
balcanica e dell’URSS la conquista dell’Est procederà lungo le due 
direttrici classiche dell’imperialismo: integrazione economica e poli-
tica di questi paesi nell’area dell’Occidente – e quindi neoliberismo, 
liberaldemocrazia, privatizzazioni, eliminazione del ruolo dello stato 
nell’economia, per favorirne la presa di controllo e gestione da parte 
del capitalismo dei paesi occidentali – e contemporaneo (o preventivo) 
inglobamento di questi paesi nella NATO. Oltre il diretto Anschluss 
della Germania Orientale realizzato magistralmente dal cancelliere te-
desco Kohl col sostegno USA già nel 1990, l’avanzata dell’Occidente 
nei paesi che avevano vissuto circa un quarantennio di economia piani-
ficata e di proprietà pubblica dei mezzi di produzione, e conosciuto alti 
tassi di crescita, riforme agrarie, scolarizzazione di massa e un discreto 
welfare, è piuttosto rapida e avviene senza particolari scosse, salvo in 
qualche area periferica. I nuovi gruppi dirigenti di Ungheria, Polonia, 
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Cechia e Slovacchia, Romania, Bulgaria, repubbliche baltiche, sono 
tutti invaghiti della “democrazia occidentale”; l’ingresso nella UE 
dalle magnifiche sorti e progressive appare il miraggio per il quale le 
popolazioni sono chiamate a sostenere grandi sacrifici e perdere le isti-
tuzioni e strutture di difesa sociale che il socialismo aveva realizzato. 
Una massiccia azione nei media, nella cultura, nella ideologia, con la 
riabilitazione storica persino delle vecchie monarchie e aristocrazie e 
una messa al bando, nella cultura e nella storia oltre che nella politica, 
delle forze e delle idee comuniste e marxiste.

Le guerre jugoslave dei primi anni ‘90 sono parte integrante di que-
sta storia della sottomissione all’imperialismo occidentale.

La Jugoslavia socialista non era automaticamente legata all’URSS. 
Essa si era autonomizzata da Mosca, pur riprendendo, dopo la pesante 
rottura del 1948, contatti, rapporti politici e di cooperazione economica, 
e aveva svolto un ruolo rilevante tra i paesi non allineati. La sua strut-
tura economica era comunque prevalentemente basata su una forma di 
proprietà sociale – “autogestione” – dei principali mezzi di produzione 
e su una politica di programmazione economica. Il vento gelido dell’89 
l’aveva investita, e la Lega dei comunisti era andata in pezzi. 

Vi sono alcune analogie tra la dissoluzione dell’URSS e quella della 
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (RFSJ), che al momento 
della sua costituzione come stato socialista federale guardò al modello 
statuale dell’Unione sovietica. Tra i diversi fattori che scardinano il si-
stema sovietico vi sono le forze nazionaliste anticomuniste, per le quali 
l’attacco all’Unione coincide con l’attacco al socialismo. Parimenti ac-
cade nella RFSJ, certo con una dinamica e con processi che affondano 
le loro radici nella complessa storia dei popoli jugoslavi, uniti per la 
prima volta nel 1918 con la formazione del Regno dei Serbi, Croati e 
Sloveni. I germi di un nazionalismo esclusivista anticomunista, che 
aveva alimentato il movimento ustascia di Ante Pavelić, non erano mai 
stati eliminati in Croazia e riprendono vigore con la crisi economica, 
politica, istituzionale che la RFSJ attraversa negli anni ‘80, nutriti an-
che da forze esterne – la Germania – che vedono nella rottura dello sta-
to jugoslavo la possibilità di penetrare nei Balcani. In Jugoslavia come 
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in URSS le spinte secessioniste coincidono con l’attacco al socialismo. 
In entrambi i casi, le secessioni delle repubbliche dallo stato unitario 
sono fenomeni di destra, reazionari.

L’ondata nazionalista e antisocialista investe anche la Serbia, dove 
si assiste anche a un revival di filomonarchici e cetnici, mentre, come 
in URSS, si cambiano impietosamente i nomi di strade e piazze dedi-
cati alla tradizione socialista, comunista, antifascista, e il colore rosso 
viene bandito, sicché il nome della più grande fabbrica di automobili 
dei Balcani, che era, nelle democrazie popolari, il “classico” “Bandiera 
rossa”, Crvena Zastava, rimarrà semplicemente Zastava, bandiera non 
più rossa nel vento dell’89. La Lega dei comunisti serbi cambia nome 
in Partito socialista serbo (SPS). Tuttavia, a differenza di Slovenia e 
soprattutto Croazia e Bosnia, in Serbia – pur nel cambio di nome – non 
vengono azzerati alcuni tratti fondamentali della struttura economica 
della Jugoslavia socialista2, le forze di sinistra non compiono tutte il 
passaggio di campo nella liberaldemocrazia occidentale o nel fasci-
smo tout court, come avviene in Croazia. La RFJ degli anni ‘90 non 
garantiva all’Occidente una piena subordinazione. Del resto, avendo 
alle spalle una tradizione di politica estera di non allineamento, perché 
mai avrebbe dovuto aspirare a farsi inglobare nella UE e nella NATO? 

Per questo era vitale per l’imperialismo occidentale colpirla e met-
terla in riga, sgombrando la sua avanzata ad Est dall’anomalia serba. 
Così come in URSS, si soffiò potentemente dall’esterno per favorire 
la dissoluzione della Jugoslavia, col riconoscimento delle secessioni 
slovena e croata prima, bosniaca e macedone poi, fomentando tutto il 
seguito di guerre intestine. I principi su cui tali secessioni avvenivano 
– sangue e suolo, esclusione dalla cittadinanza degli altri popoli – por-

2  Si veda in questo volume il saggio di Alexander Höbel, in cui sono riportati i 
cahiers de doléance delle principali banche e istituti finanziari occidentali sulla per-
manenza, ancora nel 1999, di un’ampia presenza dello stato nei gangli fondamentali 
dell’economia serba, e sull’assenza di una politica massiccia di privatizzazioni, cosa 
che rendeva molto difficile la penetrazione del capitale USA e dei paesi UE.
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tavano necessariamente alla pulizia etnica: come avvenne con l’“O-
perazione Tempesta” nell’agosto 1995, quando furono espulsi oltre 
220mila serbi dalle Krajine croate.

A partire dagli anni ‘90 l’intero campo imperialista opera potentemen-
te per “balcanizzare” l’area, favorendo la frantumazione della Jugosla-
via e la formazione di ministati che, per la loro dimensione economica 
e militare, siano totalmente dipendenti dai paesi imperialisti, dei quali 
diverranno i maggiordomi. L’unico paese che, per la sua consistenza, la 
sua tradizione storica di resistenza e lotta per l’indipendenza, è conside-
rato ostacolo alla marcia verso est nei Balcani è la Serbia. I serbi sono i 
primi a cominciare nell’800 il risorgimento nazionale contro il dominio 
ottomano nei Balcani e a costituirsi come stato indipendente; respingo-
no nel 1914 l’ultimatum dell’Impero asburgico di Austria-Ungheria, nel 
1941 quello di Hitler e nel 1999 quello della NATO, pagando sempre 
un prezzo altissimo. Per questo peccato di “orgoglio” nazionale e di 
resistenza, le potenze imperialiste oggi, al pari degli imperi centrali agli 
inizi del ‘900, mirano a distruggere la Serbia: “La Serbia deve morire”3.

2. La questione del Kosovo nella strategia imperialista

Si comprende così che la questione del Kosovo, ben prima di essere una 
questione di “diritti umani” violati e della convivenza tra popoli diversi, 
è la questione dell’imperialismo che mira ad indebolire e sottomettere, 
bombardandolo e amputandolo, un paese, che, nonostante cedimenti e 
tradimenti di una parte del suo ceto politico, non è ancora considerato 
affidabile per fare il maggiordomo delle grandi potenze. La lunga storia 
del Kosovo e le sue vicende interne, che hanno visto il confrontarsi dei 
popoli serbo e albanese4 ben prima dell’ascesa di Milošević al governo 

3  In tedesco suona: Serbien muß sterbien; l’ultima parola è ottenuta storpiando 
sterben, morire.

4  Mi permetto di rinviare al mio “Lineamenti per una storia del Kosovo” in 
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della Serbia – e che furono utilizzate dall’imperialismo nazifascista 
nella conquista dei Balcani con l’annessione del Kosovo all’Albania 
occupata da Mussolini, per ingraziarsi i fautori della Grande Albania 
disegnata dalla Lega di Prizren5 – sono solo il pretesto di cui le potenze 
imperialiste si sono servite per la conquista dei Balcani.

Imperialismo UE a base tedesca e imperialismo USA hanno mar-
ciato insieme alla distruzione della Serbia. Le divergenze sono state 
secondarie, molto sostanziali le convergenze.

Le potenze occidentali puntano al sostegno dell’UÇK per creare il 
casus belli dell’intervento esterno. Tra il 1997 e il 1998 l’UÇK cresce 
in misura esponenziale e pratica una guerra di attentati, facendo salire 
sempre più il livello dello scontro con gli apparati della RFJ e vessando 
violentemente serbi, rom, e le altre minoranze che abitano da secoli la 
provincia. La strategia è chiara: creare le condizioni per l’intervento 
militare della NATO. Ad onta di alcune dichiarazioni di facciata, l’o-
biettivo primario della NATO non è quello di trovare una soluzione per 
il “conflitto etnico” in Kosovo, ma colpire la RFJ e in essa in primis la 
Serbia, per normalizzarla e integrarla nell’Occidente. Nel 1998 l’UÇK 
diventa la pedina principale di questa strategia. 

E che la questione fosse la totale sottomissione della RFJ e non la 
soluzione del “conflitto etnico” in Kosovo lo dimostra senza ombra 
di dubbio il diktat di Rambouillet, il castello nei pressi di Parigi in 
cui, su iniziativa del “Gruppo di contatto” (Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Francia, Germania, Italia e Russia) i rappresentanti della RFJ e dei 
nazionalisti albanesi del Kosovo furono convocati nel febbraio 1999 
per trattare una soluzione del conflitto. Le due parti non si incontra-
rono mai direttamente. La bozza di accordo presentata dal Gruppo di 

L’altra guerra del Kosovo, a cura di Luana Zanella, CasadeiLibri, Padova, 2006, 
pp. 15-68.

5  Fondata nel 1878, rivendicava l’accorpamento in un’unica grande provincia 
all’interno dell’impero ottomano dei vilajet di Cossovo, Monastir, Janina e Scuta-
ri. Divenne la base del nazionalismo panalbanese. 
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contatto non accennò mai ad una possibile indipendenza del Kosovo, 
ma solo ad un’autonomia che si sarebbe incarnata in un parlamento, un 
presidente, una costituzione e una corte costituzionale. Il documento 
stabiliva ampi poteri ai verificatori dell’OSCE, che sarebbero dovuti 
rimanere in Kosovo per un periodo di tre anni, il ritiro non totale delle 
forze di polizia e di sicurezza serbe, l’impossibilità per il Kosovo di 
avere un proprio esercito, una propria moneta e una propria politica 
estera (prerogative che sarebbero rimaste nelle mani del governo di 
Belgrado). Ma al momento della firma fu inserito un “Allegato B”, 
che prevedeva, di fatto, l’occupazione militare dell’intera RFJ da parte 
della NATO:

Il personale della NATO, i suoi veicoli, navi, aerei ed equipaggiamenti 
dovranno beneficiare di un libero passaggio e senza restrizioni all’interno 
della RFJ e di un accesso senza ostacoli allo spazio aereo e fluviale. Que-
sto include il diritto dei bivacchi e delle manovre all’acquartieramento e 
l’utilizzazione delle aree necessarie per facilitare il sostegno e la realizza-
zione delle operazioni (art. 8).
La NATO sarà esonerata da tutti i dazi, le imposte e altre tassazioni, dai 
regolamenti e dalle ispezioni doganali, compreso quelle dell’approvvi-
gionamento degli stock, e altri documenti doganali di routine, questo per 
il personale, i veicoli, le navi, gli aerei, gli equipaggi e gli approvvigio-
namenti entranti, uscenti o circolanti attraverso il territorio della RFJ, in 
appoggio alle operazioni (art. 9).
Le autorità della RFJ dovranno facilitare, accordandone la priorità e uti-
lizzando tutti i mezzi appropriati, tutti i movimenti del personale, i veico-
li, le navi, gli aerei, gli equipaggi e gli approvvigionamenti, attraverso o 
dentro gli spazi aerei, portuali, aeroportuali e stradali. Nessun compenso 
dovrà essere pagato dalla NATO per la navigazione aerea, l’atterraggio 
e il decollo degli aerei che siano essi governativi o meno. Ugualmente 
alcuna quota o tassa o pedaggio potrà essere riscosso all’arrivo o alla 
partenza delle navi o dei battelli della NATO, che siano essi governativi o 
meno. I veicoli, i battelli e gli aerei utilizzati in appoggio alle operazioni 
non dovranno essere sottomessi ad alcuna procedura per ottenere licenze 
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d’uso, di registrazione o di assicurazione commerciale (art. 10).
La NATO ha la garanzia di utilizzo degli aeroporti, delle strade, delle 
strade ferrate e dei porti senza dover pagare tasse, pedaggi o altro […] 
(art. 11).

Sarebbe stata di fatto una vera e propria occupazione militare da 
parte della NATO del territorio della Federazione Jugoslava. Inoltre, 
alle truppe NATO stanziate sul territorio della Serbia doveva essere 
assicurata la totale impunità sul piano legale:

a) La NATO sarà protetta contro tutti i processi legali, che siano essi civili, 
amministrativi o penali.
b) Il personale della NATO in ogni circostanza e in ogni momento sarà 
protetto contro le parti [serbe e kosovare – ndr], contro la giurisdizione per 
tutti i delitti civili, amministrativi o criminali che essi potranno commet-
tere all’interno della RFJ. Le Parti forniranno assistenza agli Stati parte-
cipanti all’Operazione nell’esercizio della propria giurisdizione sui propri 
cittadini (art. 6).
Il personale della NATO dovrà essere protetto contro tutte le forme di 
arresto, di indagine o di detenzione da parte della RFJ. Il personale della 
NATO arrestato o ritenuto erroneamente colpevole dovrà essere immedia-
tamente liberato e consegnato alle autorità della NATO (art. 7).

Rambouillet si configurò come una vera e propria “trappola” in cui 
volutamente gli Stati Uniti e la NATO posero ai serbi condizioni così 
punitive proprio per ottenere il loro rifiuto a sottoscrivere gli accordi ed 
avere il pretesto per attaccare6. E fu la spietata primavera della NATO: 
78 giorni di bombardamenti terroristici su fabbriche, scuole, ospedali, 
asili, ponti, infrastrutture, per piegare la RFJ7.

6  Cfr. https://serbinfo.ch/it/noi-non-dimentichiamo-nulla-venti-anni-fa-le-bom-
be-della-nato-sulla-serbia-e-montenegro/.

7  Si veda in questo volume la cronologia dettagliata della guerra della NATO.
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3. Giugno 1999-ottobre 2000. La guerra continua in altre forme

Demolita dalle bombe NATO, tradita da El’cin e Černomyrdin, 
la RFJ deve piegarsi all’ingresso delle truppe NATO in Kosovo. 
È stata certo sconfitta, ma non è del tutto piegata, non è disfatta: 
il governo serbo rimane in carica, Milošević non si dimette, né 
vi sono le manifestazioni di piazza che dovrebbero defenestrarlo; 
la NATO non avrà accesso in Serbia, come chiedeva l’Allegato 
B di Rambouillet; la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza 
dell’ONU (10 giugno 1999) riconosce che la provincia del Koso-
vo è parte integrante della RFJ. La Serbia non è ancora normaliz-
zata…

Con un’interpretazione molto estensiva della 1244 l’UNMIK, l’or-
ganismo creato dalle N.U. per l’amministrazione provvisoria della 
provincia, ne assume tutti i poteri, sostenuta militarmente da un altro 
organismo, la KFOR (Kosovo Force), forza militare internazionale a 
guida NATO, responsabile di ristabilire “l’ordine e la pace”. Sotto 
lo sguardo complice di quasi 50.000 militari NATO l’UÇK albanese 
scatena il terrore contro serbi e rom e le altre minoranze presenti in 
Kosovo: uccisioni, sequestri di persona, distruzione di abitazioni e 
saccheggi spingono oltre 200.000 persone ad abbandonare la provin-
cia e cercare rifugio in una Serbia sfigurata dalle bombe e assediata 
dall’embargo. Il francese Bernard Kouchner quale “governatore” del 
“protettorato ONU” opera sin dall’inizio per creare istituzioni ammi-
nistrative totalmente separate da Belgrado, in conformità con il dise-
gno USA-UE di staccare dalla Serbia il Kosovo, in cui viene installata 
la più grande base militare americana, Camp Bondsteel, nei pressi di 
Uroševac.

In Serbia c’è ancora il “dittatore” (democraticamente eletto in un 
sistema pluripartitico, dove la maggior parte dei media sono dell’op-
posizione…) Milošević, demonizzato dai media occidentali per aver 
avuto il torto di voler difendere il suo paese dall’aggressione NATO. 
Nessun mezzo viene risparmiato per rovesciare lui e il suo partito 
socialista serbo (SPS), che gode di un ampio consenso tra i lavoratori 
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e nei sindacati: pressione economica, con un embargo che si esten-
de sino agli “oggetti di rubinetteria per tubi e caldaie” e a tutti quei 
“beni, servizi e tecnologie atti a riparare i danni causati a impianti, 
infrastrutture o attrezzature utilizzati dal governo della Repubblica 
federale di Jugoslavia”, impedendo alla RFJ di importare qualsiasi 
cosa possa servire a riparare i danni provocati dai bombardamenti 
NATO8; pressione politica e militare, delitti mirati contro importan-
ti esponenti dell’establishment serbo, creazione di organizzazioni 
pseudo democratiche di mercenari pagati dagli USA, come Otpor e 
di numerose e ambigue ONG, sostegno ai partiti di opposizione. Sul 
capo di Slobodan Milošević, già dichiarato il 22 maggio 1999 – men-
tre i criminali bombardamenti della NATO colpivano ponti e acque-
dotti, centrali elettriche, ospedali, scuole – “criminale di guerra” dal 
Tribunale Internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia (ITCY) si 
aggiunge, a fine giugno, la taglia di 5 milioni di dollari offerta dagli 
USA.

Con un’azione programmata e orchestrata (un modello che 
vedremo all’opera anche in successive “rivoluzioni colorate” a 
Tbilisi come a Kiev) che combina azioni di propaganda profu-
matamente pagata a suon di dollari e marchi, manifestazioni di 
piazza e azione di commando addestrati, il 5 ottobre 2000 – prima 
che si andasse al ballottaggio per il secondo turno delle elezioni 
presidenziali – il parlamento è assalito e devastato e Milošević 
si dimette, lasciando il posto al candidato della DOS (Opposi-
zione Democratica Serba) Vojislav Koštunica. Le sedi dei partiti 
socialisti e della sinistra vengono saccheggiate, picchiati e feriti 
i militanti socialisti e i rappresentanti sindacali, bloccati e seque-
strati i beni della SPS, che deve affrontare una violenta ondata 
repressiva9.

8  Cfr. M. Dinucci, “Embargo UE: fame e freddo le armi contro i serbi”, in L’ar-
te della guerra, Zambon, 2015, pp. 149-151.

9  Sul rovesciamento di Milošević cfr. in questo volume il saggio di A. Höbel.



111Andrea Catone - Le potenze imperialiste e la Serbia

4. Ottobre 2000-dicembre 2003. La Serbia sembra “normalizzata” 

Tutta la regia del colpo di mano di ottobre 2000 è delle centrali USA 
e NATO, che hanno in Zoran Đinđić più che in Koštunica, che si pre-
senta come difensore dell’interesse nazionale, il loro uomo di riferi-
mento. Comincia la fase in cui l’Occidente agita dinnanzi alla “nuova” 
Serbia la carota degli aiuti economici e di una possibile integrazione 
nella UE, ma a condizione che essa dia prova di essere “democratica”, 
cioè totalmente prona ai voleri di Washington e dei comandi NATO. 
Il primo, più plateale prezzo da pagare, è la consegna all’Aja (28 giu-
gno 2001) del presidente Milošević, cui Koštunica aveva invece dato 
ampie garanzie di rimanere in patria. Nel 2002 la RFJ costituisce una 
commissione per coordinare la cooperazione con il Tribunale Penale 
Internazionale per l’ex-Jugoslavia (ICTY) ed emette ordini di arresto 
per persone accusate dal predetto tribunale di crimini di guerra e rifu-
giate entro i suoi confini, mentre comincia all’Aja (12 febbraio 2002) 
il processo contro Milošević.

La UE impone inoltre a Belgrado (marzo 2002) di trasformare la 
Jugoslavia in una unione col Montenegro, guidato da Đukanović, 
cui la Germania ha già fornito i marchi (e poi gli euro) per rompere 
l’unità monetaria (e poi l’unità statale) con Belgrado. È la strategia 
della balcanizzazione: dividere, dividere e ancora dividere, in modo 
da trattare con piccole e insignificanti entità per meglio asservirle. Nel 
febbraio 2003 muore ufficialmente la RFJ e nasce uno strano stato, 
Državna zajednica Srbija i Crna Gora: Unione Statale di Serbia e 
Montenegro; che rimarrà in vita solo tre anni.

Ma intanto il nuovo governo serbo guidato da Đinđić, che conti-
nua a dare prova di buona volontà e sottomissione all’Occidente e non 
solleva la questione del Kosovo, né si preoccupa delle condizioni mi-
serrime in cui vivono nel suo territorio più di 200.000 profughi fuggiti 
dalla provincia per sottrarsi alle persecuzioni dell’UÇK (oltre alle altre 
centinaia di migliaia di rifugiati serbi già presenti), ottiene la carota 
dell’ammissione al Consiglio d’Europa e chiede di aderire al program-
ma Partnership for Peace, anticamera per l’ingresso nella NATO.
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Tra il 2002 e il 2003 si verifica una seria incrinatura tra le potenze 
imperialiste. Non in merito ai Balcani, ma all’opzione USA di una 
nuova guerra contro l’Iraq. La Serbia vive di riflesso questa contrad-
dizione, quando la UE, vestiti i panni della legalità internazionale, si 
oppone all’impunità pretesa dagli USA per crimini commessi dalle 
loro truppe o personale civile fuori del territorio statunitense. Il go-
verno USA chiede anche alla Serbia di firmare l’accordo sulla non 
consegna dei cittadini americani al Tribunale penale internazionale, 
mentre Bruxelles invita a non farlo, rammentando, per bocca di Pe-
ter Schieder, presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa, che la Serbia e Montenegro è “un paese che un giorno di-
venterà membro della UE e che per questo dovrebbe avvicinarsi agli 
standard europei”10.

L’influenza USA sul governo serbo si fa molto forte, al punto da 
coinvolgere indirettamente il paese nella guerra contro l’Iraq. Un 
articolo del settimanale belgradese “Vreme”11 rivela che nell’im-
minenza della guerra all’Iraq sono stati consegnati agli americani 
moltissimi dati su strutture irachene di importanza strategica, come 
basi militari e marittime, aeroporti e bunker sotterranei, alla cui pro-
gettazione e realizzazione la Jugoslavia (allora repubblica federativa 
socialista) aveva collaborato negli anni ‘80. Zoran Đinđić è legato 
piuttosto all’imperialismo tedesco, che per la prima volta, insieme 
con la più politicamente determinata Francia, manifesta un aperto 
dissenso con gli USA in merito alla guerra contro l’Iraq. Il 12 marzo 
2003, una settimana prima dell’aggressione anglo-americana all’I-
raq, Đinđić viene assassinato in pieno giorno davanti al palazzo del 
governo serbo.

10  Cfr. Željko Cvijanović, Serbia e Montenegro tra gli USA e la UE, in “Os-
servatorio sui Balcani”, 13.06.2003, http://www.osservatoriobalcani.org/article/
archiveyear/2003/49/20.

11  A firma di Dejan Anastasijević, in “Vreme”, 22/5/2003, tradotto in http://
www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/2147/1/49/.
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Dopo questo delitto eccellente e mai veramente chiarito (almeno per 
il ruolo avuto in esso dai servizi segreti inglese e statunitense)12, il go-
verno è retto da Zoran Živković, dal 1997 sindaco della città di Niš, 
molto attivo nel 2000 contro Slobodan Milošević, poi ministro degli 
interni. Egli proclama lo stato d’emergenza, mette agli arresti diecimila 
persone e mostra ottime relazioni con gli USA. L’influenza di Londra 
e Washington in questo momento aumenta a tal punto rispetto a quella 
della UE che gli ambasciatori britannico e americano controllano pie-
namente persino l’azione dell’arresto degli imputati dell’assassinio di 
Đinđić. Nella tarda primavera del 2003 a Belgrado si accelerano forte-
mente le riforme dell’esercito e dei servizi serbi di informazione, sotto 
supervisione britannica e americana. È la pressoché totale infiltrazione 
e distruzione dall’interno di un esercito che aveva conservato, anche 
nella piccola Jugoslavia, capacità e professionalità acquisite nel perio-
do della Jugoslavia di Tito. Živković dichiara che la Serbia gode delle 
migliori relazioni con gli USA degli ultimi cinquanta anni e a fine luglio 
si reca in visita negli Stati Uniti per una settimana, dove si impegna ad 
epurare il partito democratico (DS) degli elementi non filoamericani e, 
insieme col ministro degli esteri Goran Svilanović, offre ai due princi-
pali attori della politica estera statunitense, Condoleezza Rice e Colin 
Powell, un contingente di circa mille militari serbi e montenegrini per 
combattere, insieme con le forze americane di Enduring Freedom13 in 

12  Nella lettura della sentenza del 23 maggio 2007 la giudice Nata Mesarović 
esclude un movente politico e avalla la tesi di un regolamento di conti della crim-
inalità organizzata: i due principali accusati, Milorad Ulemek Legija, ex coman-
dante dell’Unità per le operazioni speciali (JSO) e Zvezdan Jovanović, ex vice 
comandante della JSO, avrebbero organizzato l’omicidio del premier per paura di 
essere arrestati e di essere processati per numerose attività criminali… Cfr. Dani-
jela Nenadić, Si chiude il processo del secolo, in “Osservatorio Balcani e Cauca-
so”, https://www.balcanicaucaso.org/aree/Serbia/Si-chiude-il-processo-del-seco-
lo-37637.

13  È il nome in codice ufficialmente utilizzato dal governo degli Stati Uniti 
d’America per designare le operazioni militari avviate dopo l’11 settembre 2001.
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Afghanistan14: Può essere considerato quindi un buon maggiordomo 
degli USA. I media filogovernativi di Belgrado annunciano la nuova 
“partnership strategica” fra gli USA e la Serbia.

Gli Stati Uniti, dal canto loro, lasciano intendere che non sosterran-
no l’indipendenza del Kosovo, richiesta dai loro figliocci dell’UÇK, e 
garantiranno la sicurezza dei serbi prima di decidere dello status politi-
co finale della provincia. Si rinnovano i rapporti commerciali interrotti 
con l’introduzione (maggio 1992) delle sanzioni contro la RFJ, e gli 
USA divengono i maggiori investitori in Serbia, favoriti dalla svendita 
delle imprese di stato che i governi antisocialisti e antipopolari della 
DOS (Đinđić e Živković) hanno intrapreso: nel 2003 la Phillip Morris 
acquista la fabbrica di tabacco di Niš per 605 milioni di euro, mentre la 
US Steel mette le sue zampe sull’unica acciaieria serba, a Smederevo, 
per soli 205 milioni di euro e licenzia immediatamente circa mille la-
voratori, imponendo una paga oraria di 0,40 dollari all’ora, che passerà 
a un dollaro solo dopo un epico sciopero generale durato settimane che 
coinvolge l’intera città. Alcuni analisti politici credono a questa svol-
ta strategica dei rapporti serbo-americani, ritenendo che Washington, 
messa di fronte alla difficoltà di posizionare le proprie truppe in tutto il 
mondo, necessita della stabilità balcanica per ritirare le forze dal Koso-
vo e dalla Bosnia ed Erzegovina, e distribuirle in punti più importanti 
come l’Iraq. D’altra parte, al vertice di Salonicco del 21 giugno 2003, 
la Serbia è inclusa tra i potenziali candidati per l’accesso alla UE.

La questione del Kosovo non è negli anni 2001-2003 tra le priorità 
dell’agenda politica dei nuovi leader serbi. L’UNMIK procede nella sua 
opera di costruzione di istituzioni affatto nuove che nulla abbiano a che 
fare con Belgrado, gettando le premesse per una futura definitiva seces-

14  Cfr. Elaine Sciolino, Serbia Will Send Troops And Police to Afghanistan, 
“The New York Times”, 4.10.2003, http://query.nytimes.com/gst/fullpage.htm-
l?res=9C02EFDB153CF937A35753C1A9659C8B63; cfr. anche http://www.pag-
inedidifesa.it/2003/bernardi_031008.html. Il successivo radicale mutamento del 
quadro politico serbo alla fine dell’anno vanificherà la servile offerta.
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sione statale. Tuttavia, la questione del futuro status della provincia non è 
chiusa. Il 15 maggio 2001 il nuovo rappresentante speciale del segretario 
generale, il danese Hans Haekkerup, subentrato al precedente “governato-
re” Kouchner, promulga il Quadro costituzionale per un governo autono-
mo provvisorio in Kosovo. Nel novembre 2001 si svolgono le elezioni per 
la prima Assemblea legislativa, alle quali partecipa in massa, su sollecita-
zione di Koštunica e del governo di Belgrado, anche la comunità serba: la 
“Coalizione per il ritorno” (Povratak) ottiene l’11,34% con 89.400 voti.

Agli inizi del 2002 il nuovo rappresentante delle NU, il tedesco Stei-
ner, comincia ad articolare le linee della politica “Standards before sta-
tus”, sostenendo che senza il raggiungimento delle condizioni minime 
di rispetto della legge, del funzionamento di istituzioni democratiche, 
dei diritti delle minoranze non albanesi e di sviluppo economico, non si 
potrà aprire il negoziato sullo status del Kosovo. A fine maggio 2002 il 
governo del Kosovo entra in funzione con tutti i suoi ministeri, quando 
i serbi ottengono, oltre al ministero dell’agricoltura, il posto, che loro 
preme molto di più, di Coordinatore interministeriale dei ritorni presso 
il primo ministro. Agli inizi del 2003 l’UNMIK comincia a trasferire 
un buon numero di competenze di governo a questi ministri, mante-
nendo per sé alcuni poteri legati alla sovranità di uno stato, quali il 
ministero degli esteri e alcune funzioni della sicurezza.

Intanto l’ONU fissa alla metà del 2005 la data in cui si esaminerà 
il raggiungimento degli standard. Tuttavia, il “governatore” dell’UN-
MIK, il tedesco Michael Steiner, dichiara che “il Kosovo non farà mai 
più parte della Serbia”15. Se da un lato la politica ufficiale del rappre-
sentante delle Nazioni Unite in Kosovo è ancora, alla fine del 2003, 
quella sintetizzata dalla formula “norme prima dello status”16, dall’al-
tro vi sono forze internazionali che, all’interno dei loro disegni strate-
gici sull’assetto dei Balcani, spingono per la piena indipendenza del 
Kosovo, con la cesura netta di qualsiasi legame con lo stato serbo, fa-

15  Agenzia Beta, 11 maggio 2003.
16  Cfr. il rapporto del 15 ottobre 2003, S/2003/996, §53.
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cendo così consapevolmente da sponda al nazionalismo esclusivistico 
albanese, con tutte le conseguenze che ciò comporta per la vita della 
popolazione serba e delle altre minoranze non albanesi, nonché del pa-
trimonio storico-culturale. Sono personaggi potentissimi, che control-
lano alcuni tra i principali media dei Balcani, come il magnate George 
Soros, strettamente legato al National Endowment for Democracy, o 
think tank influenti come l’International Crisis Group (ICG) che ri-
chiedono l’indipendenza del Kosovo. Il 10 dicembre 2003 viene pub-
blicato a Priština “Standards for Kosovo”, e approvato dal consiglio di 
sicurezza dell’ONU con dichiarazione del 12 dicembre 2003, comple-
tato dal “Kosovo Standards Implementation plan” che sarà varato il 31 
marzo 2004, dopo i violenti pogrom antiserbi di due settimane prima. 

Nel complesso, in questa fase, il destino dello status del Kosovo, se 
è senza dubbio già orientato ad una amplissima autonomia da Belgra-
do, non è stato però ancora deciso.

5. La Serbia è di nuovo inaffidabile.
 Si scatenano in Kosovo i pogrom antiserbi di marzo 2004

Il quadro politico in Serbia muta radicalmente, in senso lettera-
le… Infatti, le elezioni politiche anticipate del 28 dicembre 2003, 
provocate dalla caduta del governo Živković – inviso alle masse ser-
be che popolano sempre di più le piazze con scioperi e manifesta-
zioni, travolto dalle accuse della Del Ponte, che incrimina all’Aja 4 
generali serbi, diviso al suo interno, con la DOS oramai in frantumi 
(il partito democratico serbo, DSS, di Koštunica è in rotta di colli-
sione con il partito democratico, DS, di Đinđić e Živković) – fanno 
del partito radicale serbo, nazionalista e antiamericano, il maggior 
partito del paese (col 28% di suffragi). Il partito socialista serbo, 
SPS, duramente attaccato dopo l’ottobre 2000, non scompare di sce-
na, ma si attesta su uno “zoccolo duro” del 7%, mentre il partito 
liberaldemocratico e filo-occidentale (DS) è ridotto al 13%, superato 
dal DSS di Koštunica (18%). È a quest’ultimo, dopo una lunga e 
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critica fase di gestazione, che spetta la guida del nuovo governo ser-
bo (2 marzo 2004), che, senza i filo-occidentali DS, è sostenuto da 
G-17 Plus (una formazione politica liberale costituita soprattutto da 
economisti), il Movimento per il Rinnovamento Serbo (SPO) di Vuk 
Drašković e il partito Nuova Serbia (NS), con l’appoggio esterno 
dei socialisti. 

Koštunica pone apertamente la questione del Kosovo, chiedendo 
una sostanziale e ampia autonomia per i distretti popolati dai serbi (la 
cosiddetta “cantonalizzazione”). Il forte condizionamento dall’oppo-
sizione dei radicali serbi, il ritorno nel gioco politico con un peso de-
terminante del partito di Milošević, che davanti al Tribunale dell’Aja 
difende con fierezza la politica di indipendenza nazionale serba e in-
fiamma gli animi della popolazione, incollata per ore al televisore a 
seguire l’autodifesa del suo presidente, circostanziato atto d’accusa 
all’imperialismo della NATO, fanno di nuovo della Serbia un paese 
non affidabile per l’Occidente.

A solo due settimane dalla nascita del nuovo governo serbo si scate-
na (17-20 marzo 2004) in tutti i distretti del Kosovo un violentissimo 
pogrom contro serbi e rom e altre minoranze non albanesi, lasciate in 
moltissime occasioni senza alcuna protezione da parte dei corpi milita-
ri e di polizia di KFOR, UNMIK, KPS17.

Sono stati distrutti impianti, sono stati saccheggiati edifici pubblici, tra cui 
scuole e dispensari, alcuni gruppi etnici sono stati accerchiati e minacciati 
e le famiglie cacciate dalle loro case. Villaggi interi sono stati evacuati e 
numerose case sono state ridotte in cenere dopo la partenza dei loro abi-
tanti. In alcuni casi, gli assalitori hanno tentato di occupare illegalmente 
le case abbandonate, addirittura di rivendicarne la proprietà. Gli scontri 
hanno provocato 19 morti – 11 albanesi e 8 serbi del Kosovo – e 954 feriti. 
Inoltre sono stati feriti 65 poliziotti delle forze internazionali, 58 membri 
del KPS e 61 membri della KFOR. 730 case appartenenti alle minoranze, 

17  Kosovo Police Service: Servizio di polizia del Kosovo.



118 Bombe su Belgrado vent’anni dopo

principalmente serbi del Kosovo, sono state danneggiate o distrutte. È sta-
to preso di mira il patrimonio culturale e religioso del Kosovo: 36 chiese, 
monasteri e altri siti religiosi e culturali ortodossi sono stati saccheggiati o 
distrutti. Alcuni luoghi di culto erano del XIV secolo, due erano classificati 
dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità e un terzo tra i siti di in-
teresse regionale. Sono stati pure danneggiati o distrutti beni dell’UNMIK 
e della KFOR18. 

Non abbiamo allo stato attuale documenti che provino una corre-
lazione specifica, un rapporto diretto, tra il mutato quadro politico in 
Serbia e i pogrom organizzati dall’UÇK in Kosovo, ma dai rapporti 
dell’UNMIK e delle numerose ONG, emerge il carattere deliberato 
e organizzato, non casuale o accidentale, del pogrom. È come se 
qualche burattinaio esterno, un’accorta regia occulta, avesse deciso 
di “dare una lezione” ai serbi e di agitare ora minacciosamente la 
carta della violenza etnica di massa per ottenere la secessione imme-
diata. A rivelarlo è la conclusione politica – apparentemente incom-
prensibile e paradossale – tratta alcuni mesi dopo dalle cancellerie 
occidentali: infatti, il pogrom, preceduto e seguito da un ininterrotto 
stillicidio di omicidi, sequestri e violenze quotidiane contro i serbi 
del Kosovo, viene interpretato come il segnale che occorre definire 
al più presto lo status del Kosovo, indipendentemente dal raggiun-
gimento di quegli standard da cui gli albanesi, come gli eventi di 
marzo mostrano, sono mille miglia lontani. Paradossalmente – ma 
non tanto, se si legge la questione del Kosovo come parte della po-
litica imperialista verso la Serbia – il pogrom di marzo, invece che 
spingere alla difesa dei serbi vittime delle violenze albanesi, rove-
scia la politica Standards before status. Ora il raggiungimento degli 
standard minimi di rispetto dei diritti delle minoranze non è più una 
priorità. 

18  Cfr. Rapport du Secrétaire général sur la mission d’administration intéri-
maire des Nations Unies au Kosovo, 30 aprile 2004, S/2004/348, § 2-4.
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6. Giugno 2004-febbraio 2008. 
La carota dell’Europa e il bastone del Kosovo

Dopo tre inutili tentativi, che inducono ad abolire il quorum del 50% 
per convalidare il voto, a fine giugno 2004 viene eletto alla presidenza 
di Serbia-Montenegro Boris Tadić, del Partito democratico serbo (De-
mokratska Stranka: DS9, che, con l’appoggio del partito di Koštunica, 
supera il radicale Nikolić. La Serbia così si presenta con due teste, quel-
la filo-occidentale di Tadić e quella di difesa nazionale di Koštunica. 
La prospettiva di adesione alla UE li unisce, la strategia da seguire sul 
Kosovo li divide. Alle elezioni di ottobre 2004 per il rinnovo dell’as-
semblea del Kosovo, Tadić, piegandosi alle pressioni dell’Occidente 
che intende mostrare la foglia di fico della democratica multietnicità 
della provincia, chiede ai serbi di partecipare al voto, Koštunica li in-
vita invece, dopo il pogrom di marzo e la fallimentare esperienza della 
loro partecipazione nelle istituzioni disegnate dall’UNMIK, dove non 
contano nulla, a boicottarle. A dicembre 2004 la nuova assemblea del 
Kosovo elegge a primo ministro il capoclan dell’UÇK Ramush Haradi-
naj, costretto a dimettersi dopo 100 giorni perché incriminato dal TPIJ.

Il 2005 si apre con l’offensiva a tutto campo sulla secessione del 
Kosovo. In prima fila è l’ICG19, con il suo rapporto “Kosovo: toward 
Final Status”20, che propugna come unico sbocco la secessione anche 
unilaterale, con l’opposizione della Russia (esattamente come avverrà 
tre anni dopo). Segue ad aprile, preceduto da un grande battage sui 
principali quotidiani occidentali, il rapporto conclusivo della Interna-

19  Finanziato dall’Open Society Institut di George Soros, e da agenzie governa-
tive, dall’Australia al Giappone, da Taiwan alla Nuova Zelanda, dalla Francia alla 
Germania al Giappone, passando per il Regno Unito e la U.S Agency for Interna-
tional Development, ha tra i suoi membri influenti Morton Abramowitz, Emma 
Bonino, George Soros, Zbigniew Brzezinski, Wesley Clark (il capo dei bombarda-
menti NATO del 1999), fino all’ex presidente messicano Ernesto Zedillo.

20  Europe Report n. 161, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3226&l=1.
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tional Commission on the Balkans21, presieduta da Giuliano Amato. 
Anch’esso sostiene apertamente la tesi che occorre accelerare il pro-
cesso di definizione formale di indipendenza del Kosovo, sostenendo 
che entro un decennio esso potrebbe entrare, insieme con la Serbia e 
gli altri ministati della disciolta federazione jugoslava, nella UE. L’ar-
gomentazione di fondo è che la situazione non può più attendere, il 
tempo sta scadendo, potrebbe presto verificarsi un’esplosione violenta 
di dimensioni ben maggiori e più cruente di quella del marzo 2004. 
Assistiamo in quest’argomentazione a un rovesciamento delle posi-
zioni politiche precedenti sostenute, nel silenzio-assenso degli USA, 
dall’UNMIK e dalla UE, che vedevano nella violenza antiserba sca-
tenata nel marzo 2004 la ragione per rinviare qualsiasi discorso sullo 
status del Kosovo, poiché mancavano i requisiti minimi di sicurezza e 
vivibilità per le minoranze serbe, rom, e delle altre etnie non albanesi.

La politica degli USA e della UE è ora molto chiara: si promette alla 
Serbia la futura adesione alla UE e le si chiede al contempo un atto, 
anzi più atti, di sottomissione: non solo la collaborazione col tribunale 
dell’Aja, costruito ad hoc per mantenere la Serbia sotto una perenne 
spada di Damocle, ma molto, molto di più: la rinuncia al Kosovo, in 
spregio della risoluzione delle N.U. 1244/99.

21  Costituita dopo i pogrom antiserbi del marzo 2004 su iniziativa di fondazio-
ni statunitensi e tedesche (Robert Bosch Stiftung, German Marshall Fund of the 
United States, Charles Stewart Mott Foundation), oltre la belga King Baudouin 
Foundation, è composta da 19 membri, già presidenti o ministri dei paesi dell’area 
balcanica (Turchia, Romania, Ungheria, Bulgaria, Grecia, Albania, Macedonia, 
Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia, Slovenia) e dell’Europa occidentale (Sve-
zia, Regno Unito, Belgio, Germania, Francia, Italia) e due statunitensi, Avis Boh-
len e Bruce Jackson, presidente del Project on Transitional Democracies. Dei 
paesi che facevano parte del “gruppo di contatto”, formato nel 1994 dagli Stati cui 
si riconosceva un interesse e un ruolo nella Jugoslavia – USA, Regno Unito, Fran-
cia, Germania, Italia e Russia –, è visibilmente esclusa quest’ultima. Dato non 
casuale, che indica la volontà delle grandi potenze imperialistiche occidentali di 
regolare e ridisegnare la mappa dei Balcani senza o contro le decisioni di Mosca.
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Quasi contemporaneamente alla pubblicazione ufficiale del rapporto 
della Commissione sui Balcani, la Commissione europea valuta (12 
aprile 2005) che la Serbia sia sufficientemente preparata per negoziare 
un Accordo di Associazione e Stabilizzazione (Stabilisation and Asso-
ciation Agreement, SAA) con la UE; il 25 aprile il Consiglio europeo 
approva la fattibilità del rapporto e invita la Commissione ad emanare 
le direttive di negoziazione per l’accordo. A fine ottobre il norvege-
se Kai Eide, nominato dall’ONU per valutare il raggiungimento degli 
standard, li giudica insufficienti, ma ritiene comunque di dover con-
tinuare il processo di definizione dello status. Contemporaneamente 
iniziano i colloqui ufficiali tra UE e Serbia, alla quale si richiede, al 
solito, stretta cooperazione col Tribunale dell’Aja.

A novembre 2005, il segretario generale delle N.U. Kofi Annan, 
dopo 15 mesi di trattative senza esito a Vienna tra serbi e albanesi, 
incarica il finlandese Ahtisaari di avviare il processo sulla definizione 
dello status. Il “Gruppo di contatto” (Francia, Germania, Italia, Regno 
Unito, USA, Russia) elabora i “Principi guida per la risoluzione del 
futuro status del Kosovo”. Esclude che il Kosovo possa ritornare alla 
situazione pre-1999, che possa essere diviso, o annesso ad altro stato 
confinante, e rigetta come inaccettabile qualsiasi soluzione unilaterale 
o che faccia ricorso all’uso della forza22.

A febbraio 2006 cominciano i negoziati sullo status. Qualche setti-
mana dopo Milošević viene lasciato (o, per meglio dire, fatto) morire 
nel carcere dell’Aja (11 marzo 2006). La popolazione serba accorre in 
massa ai funerali, concedendo l’ultimo tributo al capo che non si è pie-
gato ai diktat degli USA, che si è battuto con onore e dignità davanti ai 
giudici del tribunale. Ma – sempre coincidenze? – qualche mese dopo 
(maggio 2006) la Serbia viene punita: i negoziati con la UE sono bloc-
cati perché il paese viene giudicato inadempiente verso l’Aja.

22  Cfr. Il punto 6 di Guiding principles of the Contact Group for a settlement 
of the status of Kosovo, in www.unosek.org/docref/Contact%20Group%20-%20
Ten%20Guiding%20principles%20for%20Ahtisaari.pdf.



122 Bombe su Belgrado vent’anni dopo

Ed è già scattata (21 maggio 2006) la trappola del referendum se-
cessionista del Montenegro – sostenuto apertamente dagli USA e più 
sommessamente dalla UE – che sancisce, col 55,5% dei votanti, la fine 
della Unione Statale di Serbia e Montenegro: il 3 giugno il parlamento 
montenegrino dichiara l’indipendenza, il parlamento serbo ne prende 
atto, confermando la continuità della Serbia come stato successore 
dell’Unione. 

Belgrado deve ora confrontarsi con la stesura di un nuovo testo co-
stituzionale, nel cui preambolo si ribadisce che

la Provincia del Kosovo e Metohija è parte integrante del territorio del-
la Serbia, che gode dello stato di autonomia sostanziale nel quadro dello 
stato sovrano della Serbia e che da tale condizione della Provincia del 
Kosovo e Metohija seguono gli obblighi costituzionali di tutti gli organi 
statali di rispettare e difendere gli interessi statali della Serbia in Kosovo e 
Metohija e tutte le relazioni politiche interne ed esterne. 

La nuova Costituzione viene approvata il 28-29 ottobre 2006 da un 
referendum popolare che vede una ridotta partecipazione degli aventi 
diritto al voto (55%). Intanto, i negoziati sul Kosovo sono in pieno 
stallo. In realtà non si tratta di negoziati, poiché i kosovaro-albanesi, 
spalleggiati dagli USA, non vogliono nulla di meno dell’indipendenza.

Non era ancora ufficialmente approvata la nuova Costituzione del-
la repubblica di Serbia, che i media legati all’Occidente diffondono 
le decisioni della “Comunità internazionale” sul Kosovo (e sono ben 
informati, poiché così accadrà un anno dopo): la provincia serba sarà 
indipendente, con una supervisione internazionale a guida UE. Sono 
gettate le premesse per la futura “missione EULEX”. La UE, ad onta 
delle illusioni dei filoeuropeisti serbi, è parte determinante e sogget-
to attivo nella secessione del Kosovo. Al di là di alcune divergenze 
tattiche o di facciata (la UE, promettendo “l’ingresso in Europa”, si 
adopera a che la Serbia acconsenta alla secessione), vi è una sostan-
ziale, strategica unità di vedute tra USA ed UE rispetto alla Serbia. Tra 
i due soggetti imperialisti vi è cooperazione e divisione dei compiti 
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e dei ruoli. La UE in questo caso si sobbarca le maggiori spese della 
nuova missione internazionale e la copertura “legale” della secessio-
ne: un imperialismo ipocrita e leguleio, che cerca di nascondere dietro 
la vuota retorica dei diritti umani il volto aggressivo e sfruttatore, a 
fronte dell’imperialismo muscolare, rozzo e diretto degli USA di G. 
W. Bush.

Le elezioni per il nuovo parlamento del gennaio 2007 confermano i 
radicali quale maggiore forza politica del paese, ma vedono il partito 
di Tadić superare Koštunica, che perde consensi.

Intanto, riprende in parallelo il consueto giochetto della caro-
ta Europa e del bastone Kosovo. Agli inizi di febbraio 2007 l’invia-
to speciale delle Nazioni Unite Maarti Athisaari presenta il piano 
sul futuro del Kosovo, già anticipato nei media qualche mese prima. 
È di fatto la legalizzazione della secessione della provincia serba 
sotto controllo militare della NATO e giuridico-politico della UE. 
Contemporaneamente, il Consiglio europeo invita a riprendere i nego-
ziati col nuovo governo di Belgrado per l’accordo di associazione alla 
UE, sempre a condizione che la Serbia stia pienamente cooperando col 
tribunale dell’Aja.

Il 3 aprile si riunisce il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
per discutere il piano Ahtisaari, che consiglia l’indipendenza del Koso-
vo sotto supervisione internazionale. Non si perviene a nessuna risolu-
zione, poiché l’unica proposta che gli USA sostengono è la secessione 
della provincia, cui la Russia si oppone decisamente. Lo stesso scena-
rio si ripeterà in altre riunioni.

A giugno 2007, medesimo scenario: quasi contemporaneamente 
Bush dichiara a Tirana che riconoscerà la proclamazione unilaterale di 
indipendenza (10 giugno) e la UE riprende i negoziati con la Serbia per 
l’accordo di stabilizzazione e associazione (13 giugno), che sfociano 
il 10 settembre nella redazione di un testo che dovrebbe essere firmato 
formalmente entro il 2008. Ma, come sempre, restano in sospeso la 
questione del Kosovo e la piena collaborazione con il tribunale inter-
nazionale dell’Aja, che potrebbero rallentare il percorso europeo del 
paese. Il 7 novembre a Bruxelles si fa un ulteriore passo per l’accordo 
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tra Serbia e UE, mentre dopo qualche settimana terminano i negoziati 
sul Kosovo senza alcun accordo tra le parti.

Le elezioni di novembre 2007 in Kosovo assegnano la vittoria ad 
Hashim Thaçi, il filoamericano capo dell’UÇK, che preannuncia, quale 
primo punto del suo programma, l’immediata dichiarazione di indi-
pendenza, che, con l’appoggio di USA e dei principali paesi UE, viene 
puntualmente proclamata il 17 febbraio 2008.

7. La dichiarazione di “dipendenza” della Repubblica del Kosovo

Con la dichiarazione unilaterale di indipendenza approvata dall’as-
semblea del Kosovo – organismo sorto sulla base dei provvedimenti 
adottati dall’amministrazione ONU del Kosovo (UNMIK, acronimo di 
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo – Missione 
delle Nazioni Unite per l’amministrazione ad interim in Kosovo) – si 
chiude formalmente la fase iniziata con i bombardamenti della NATO 
nella primavera 1999 e la successiva imposizione di un protettorato 
ONU-NATO sulla provincia serba, avallato – ma non nella misura 
estesa e totale che poi si è verificata – dalla risoluzione del Consiglio di 
sicurezza delle NU 1244/99, successiva all’armistizio di Kumanovo (3 
giugno 1999), in base al quale l’allora piccola Jugoslavia, la RFJ com-
posta dalle due repubbliche di Serbia e Montenegro, doveva accettare, 
dopo 78 giorni di violenti e micidiali bombardamenti terroristici sulla 
popolazione civile e le infrastrutture essenziali, che le sue forze armate 
abbandonassero il Kosovo alle truppe NATO e di contingenti di altri 
paesi delle NU.

Questo atto, palesemente contrario alle norme del diritto internazio-
nale23 che si basano sul riconoscimento dei confini degli stati esistenti 
e che condannano secessioni unilaterali, è stato platealmente sostenuto 
dal presidente USA, George Bush. Agli USA si accodano, senza par-

23  Si veda in questo libro il testo di Ugo Villani.
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ticolari distinguo, i paesi della UE – salvo Spagna, Grecia, Romania, 
Slovacchia e Cipro – che si affrettano a riconoscere diplomaticamente 
il nuovo stato, connotato, in diversi rapporti di organismi internaziona-
li, come il principale centro di traffico europeo di esseri umani, donne 
ridotte in schiavitù, armi, droga.

Nonostante fosse dimissionario e dovesse quindi occuparsi costi-
tuzionalmente solo degli affari correnti, nonostante una mozione, ap-
provata “trasversalmente”a fine novembre 2007 (dalla Lega nord alle 
sinistre), impegnasse il governo a spingere per il proseguimento delle 
trattative sullo status “al fine di arrivare a una soluzione condivisa” 
tra Serbia e leadership albanese-kosovara, e mentre le commissioni 
parlamentari stavano ancora discutendo, proponendo di rinviare la de-
cisione al nuovo governo dopo le elezioni di aprile, il governo Prodi 
è tra i primi, insieme con Francia, Regno Unito e Germania, a ricono-
scere ufficialmente il Kosovo. Così Massimo D’Alema, che nel 1999 
da presidente del consiglio, violando la Costituzione della repubblica 
(articolo 11), aveva fatto partecipare il nostro paese all’aggressione 
terroristica della NATO contro la Jugoslavia col pretesto di una “guer-
ra umanitaria” per difendere la popolazione albanese del Kosovo, nel 
2008, da ministro degli esteri, legittima l’amputazione del 15% del 
territorio della Serbia (che ad essa apparteneva prima ancora della for-
mazione del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel 1918), riconoscendo 
implicitamente che l’aggressione della NATO del 1999, che ha distrut-
to la Serbia per portarla “indietro di mezzo secolo”, come dichiarava il 
generale Wesley Clark capo delle operazioni NATO, non aveva alcu-
no scopo “umanitario”, ma era una volgare guerra di aggressione per 
strappare un territorio a un paese e imporvi il proprio controllo con un 
governo quisling, non diversamente da quello che nella storia del XX 
secolo faceva Adolf Hitler o l’imperialismo colonialista.

Che la “dichiarazione di indipendenza” del Kosovo sia in realtà 
una dichiarazione di dipendenza dagli USA e dalla NATO, e dalla 
UE solo in quanto indissolubilmente legata ad USA e NATO, appare 
evidente anche ad una superficiale lettura del testo e del contesto in 
cui l’evento si colloca: nelle piazze di Priština migliaia di bandiere 
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USA oscurano anche quelle del neo inventato stato del Kosovo. Essa 
sembra scritta (e lo è con ogni evidenza) dai giuristi della NATO. 
Sin dal preambolo la dichiarazione24 si preoccupa di rispondere alle 
obiezioni – sollevate da tutti i più seri esperti di diritto internazio-
nale ed espresse con grande forza dalla Russia – che la secessione 
unilaterale del Kosovo possa aprire il vaso di Pandora dei secessio-
nismi (nelle repubbliche ex sovietiche di Georgia e Moldavia, ma 
anche in diversi paesi della UE, in primis di baschi e catalani in 
Spagna). Essa ripete la litania, reiterata senza fantasia dalla coscien-
za sporca delle cancellerie occidentali, che “il Kosovo è un caso 
speciale che sorge dal disfacimento non consensuale della Jugosla-
via e non costituisce un precedente per qualunque altra situazione”. 
Perché scrivere esplicitamente questo? Una “normale” dichiarazione 
di indipendenza, quali quelle prodotte dalle lotte di indipendenza 
nazionale e anticoloniale nel XX secolo rivendicherebbe invece il 
proprio diritto come diritto di tutti i popoli all’autodeterminazione 
e non si preoccuperebbe comunque di rimarcare il proprio caso spe-
ciale. Si esprime poi riconoscenza al “mondo” che “nel 1999 è in-
tervenuto togliendo a Belgrado il governo del Kosovo e ponendo il 
Kosovo sotto la gestione ad interim delle Nazioni Unite. Ma che il 
mondo degli ascari albanesi di Priština si riduca alla NATO è detto 
chiaramente al punto 5 in cui si invita quest’ultima a “mantenere il 
ruolo di guida della presenza militare internazionale in Kosovo” e si 
dichiara l’impegno ad una piena collaborazione degli albanesi con 
essa. Al punto 6 si manifesta l’impegno “all’integrazione europea ed 
euro-atlantica”. L’unica Europa che gli uomini di Thaçi riconoscono 
è l’Europa legata a doppio filo con gli USA, è l’euro-atlantismo, è 
l’Europa americana.

Tra marzo e ottobre 2008 le repubbliche ex jugoslave di Croazia, 
Slovenia, Macedonia e Montenegro, compiono l’ennesimo atto di as-
servimento alla NATO, riconoscendo la secessione del Kosovo. 

24  cfr. http://www.assembly-kosova.org/?krye=news&newsid=1635&lang=en
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8. Il primo successo internazionale degli USA dopo il 2003

Non può sfuggire che con la dichiarazione unilaterale del 17 febbra-
io 2008 e col riconoscimento del nuovo narcostato da parte dei princi-
pali paesi della UE, che, pur non potendo adottare, per l’opposizione 
di alcuni stati membri (Grecia, Spagna, Romania, Slovacchia, Cipro) 
una risoluzione comune, fornisce il principale supporto all’operazione 
con la missione EULEX – la più grande e costosa missione europea –, 
la politica estera degli USA colga il primo significativo successo dopo 
cinque anni di difficoltà e insuccessi: divisione del fronte imperialista 
per la guerra all’Iraq nel 2003, mancato controllo del territorio irache-
no e afghano per la forte resistenza di gruppi armati legati alla popo-
lazione; notevole capacità politica e militare dimostrata da hezbollah 
in Libano contro l’aggressione israeliana nell’estate 2006; significativi 
processi di emancipazione dal dominio economico e politico nordame-
ricano in America Latina guidati dal Venezuela e da Cuba; nuovo peso 
internazionale assunto dalla Russia di Putin, che rovescia la politica 
di cedimenti e svendita del paese condotta da El’cin; intenso sviluppo 
della Cina e possibili processi di alleanza tra i più grandi e popolosi 
paesi del mondo, con i BRICS.

In nessuna parte del mondo – e forse neppure nel suo stesso paese – 
la bandiera a stelle e strisce è osannata come in Albania e Kosovo, in 
nessuna parte del mondo vi sono tanti segnali di servile sottomissione 
agli USA, cui si dedicano strade, ristoranti, botteghe e supermercati, 
come in Kosovo. Dove trovare dei quisling più solerti? Quale zona più 
sicura per istallare la più grande base militare d’Europa (Camp Bond-
steel) rivolta a un tempo verso Russia e Medioriente?

Ma col colpo gobbo dell’indipendenza del Kosovo gli USA non si 
assicurano soltanto il controllo di un territorio di importanza strategi-
ca – sia militare che economica, per il passaggio delle pipeline –, essi 
piegano la UE alla propria strategia, dimostrano al mondo di essere 
ancora leader del campo imperialista, gli unici a poter dettare l’agenda 
e ad imporre le loro soluzioni. La UE invece mostra ancora una volta di 
non poter avere una politica estera comune, ma, soprattutto, di essere, 
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con i suoi principali paesi, subordinata agli USA. E, per giunta, di do-
ver pagare a caro prezzo questa subordinazione. Agli USA il controllo 
militare e la leadership politica, alla UE le spese esorbitanti del mante-
nimento delle missioni internazionali in Kosovo, cui si aggiungeranno 
quelle della nuova missione EULEX.

9. Dopo l’indipendenza del Kosovo. 
Cambio della guardia al governo di Belgrado

Il riconoscimento del Kosovo indipendente da parte del blocco 
USA-NATO-UE (pur con qualche defezione nel campo di quest’ulti-
ma) rappresenta un ulteriore affondo contro la Serbia. Bisogna sempre 
tener presente che l’amputazione del Kosovo per la coscienza nazio-
nale del paese non è la perdita soltanto di una regione poco più grande 
della Basilicata e notevolmente ricca di risorse minerarie (le miniere 
di Trepča e non solo), ma è l’amputazione del nucleo originario in cui 
si forma l’identità nazionale serba: ha un altissimo valore simbolico. 
Perdere il Kosovo non è solo perdere il territorio, è perdere l’anima, è 
lo sradicamento violento di radici plurisecolari. È togliere alla nazione 
serba il luogo principale della propria storia. 

Chi ha sponsorizzato e spinto per il colpo di mano della proclama-
zione di indipendenza sapeva ovviamente tutto ciò, sapeva il peso di 
questa provocazione immane. E continua a tirare la corda al collo della 
Serbia per misurare sino a che punto può spingersi l’umiliazione di un 
popolo, sino a che punto esso deve piegarsi ai diktat, alle imposizioni, e 
quanti rospi deve ingoiare. L’indipendenza del Kosovo non poteva che 
destabilizzare la Serbia, e portare alla rottura degli equilibri raggiunti. 
L’indipendenza del Kosovo non è stata solo un’operazione per ingra-
ziarsi ulteriormente i già asserviti UÇK agli USA – lo erano già, e san-
no che senza la protezione di USA-NATO-UE non hanno futuro – ma è 
stata un’operazione diretta a destabilizzare il governo serbo. Così, quel 
Koštunica che era servito da testa d’ariete nella rivoluzione colora-
ta dell’ottobre 2000 contro Milošević, non aveva pienamente risposto 
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alle aspettative di chi lo aveva sponsorizzato. Era stato utile e utiliz-
zato per abbattere Milošević, ma sembrava non troppo malleabile per 
ulteriori cedimenti a USA e UE. Coltivava l’illusione di poter essere 
europeista senza essere prima “Natoista” e di poter dialogare con l’Oc-
cidente mantenendo, almeno formalmente, il Kosovo come provincia 
autonoma della Repubblica di Serbia. Come nel 2003 Đinđić aveva 
“sgarrato” con gli USA schierandosi con i tedeschi, così Koštunica nel 
2008 diventa scomodo e ingombrante. Gli USA hanno bisogno che al 
governo in Serbia vi sia un uomo su cui possano fare pieno affidamen-
to. Il primo effetto dell’indipendenza del Kosovo è l’estromissione di 
Koštunica dal governo.

Subito dopo la dichiarazione di indipendenza del Kosovo la Serbia 
continua a vivere un “dualismo di poteri” tra Koštunica, capo del go-
verno, e Tadić, riconfermato presidente al ballottaggio del 3 febbraio 
2008 contro Tomislav Nikolić del partito radicale. 

La prima reazione della Serbia all’amputazione del Kosovo è di 
grande passione e dignità: proteste nelle piazze, richiamo degli am-
basciatori dai paesi che riconoscono il Kosovo come stato, resistenza 
civile in Kosovo basata sul rifiuto di riconoscere qualsiasi istituzio-
ne del nuovo stato. È la linea politica dei radicali, della SPS, che ora 
Koštunica sostiene coerentemente portandola fino alle estreme logiche 
conseguenze.

Il 5 marzo 2008, una mozione proposta dai radicali chiede di ri-
prendere i negoziati con la UE solo a condizione che ad essi la Serbia 
partecipi integra, senza l’amputazione del 15% del suo territorio rap-
presentato dal Kosovo. È chiaramente una mossa politica che chie-
de alla UE di recedere da tutta la politica sinora seguita, è di fatto 
la proposta di interrompere il percorso di associazione subalterna alla 
Unione Europea, che ha pesantemente ferito e umiliato la Serbia, è, 
indirettamente, l’indicazione di un’altra via nelle relazioni mondiali, 
costruendo un asse privilegiato, economico e politico, con la Russia. I 
ministri del DSS sostengono la proposta dei radicali, Tadić si oppone. 
È crisi politica. L’8 marzo 2008 Koštunica si dimette, il paese è chia-
mato a nuove elezioni. 
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La crisi politica serba del 2008 non è endogena, è stata prodotta dalla 
politica delle potenze imperialiste che, appoggiando la secessione del 
Kosovo, hanno scientemente operato per aprire una fase di instabilità 
politica in Serbia, contro la quale l’attacco e le ingerenze occidentali 
termineranno solo quando saranno riuscite – se riusciranno – a ridurla 
pienamente in servitù.

Una parte della classe dirigente serba ritiene di poter continuare, 
anzi accelerare, come se nulla fosse, il percorso di inglobamento nella 
UE. Per le elezioni di maggio 2008 si forma una coalizione guidata da 
Tadić, dal nome inequivoco: “Per una Serbia europea” (Za Evropsku 
Srbiju - ZES), chiaramente sponsorizzata e sostenuta dall’Occidente. 
Per “Serbia europea” la priorità non è il “medioevo” del Kosovo, ma il 
futuro radioso nella UE. Proprio qualche giorno prima delle elezioni, 
il 29 aprile 2008, il vice primo ministro Božidar Đelić firma con la UE 
l’Accordo di Stabilizzazione e Associazione. 

Nelle elezioni anticipate dell’11 maggio 2008, la ZES di Boris Tadić 
ottiene il 38,42% e 102 seggi su 250. Arretrano il partito radicale di 
Tomislav Nikolić (78 seggi) e soprattutto il DSS di Koštunica (ottiene 
30 seggi, 13 in meno che nelle precedenti elezioni). La coalizione del 
Partito socialista serbo, dei Pensionati uniti e di Serbia unita, guidata 
da Ivica Dačić ottiene 20 seggi, LDP di Čedomir Jovanović ne ottiene 
13. Le elezioni serbe dell’11 maggio si tengono anche in Kosovo, no-
nostante l’UNMIK le abbia definite illegali. La maggioranza dei voti 
va al Partito radicale e alla coalizione dei popolari, guidata dal premier 
uscente Koštunica. 

Dopo lunghe e difficili trattative, il 7 luglio 2008 si forma il nuo-
vo governo con una coalizione tra ZES, SPS-PUPS-JS e altri par-
titi minori. Nonostante la risicata maggioranza (128 parlamentari 
su 250), durerà quattro anni, fino al 2012. Il nuovo primo ministro 
è Mirko Cvetković del Partito Democratico, già consulente della 
World Bank negli anni ‘80 e direttore dell’Ufficio Privatizzazioni 
nel 2003-2004. Nelle trame dell’imperialismo, il partito nazionali-
sta di Šešelj che si oppone alla NATO, va indebolito e poi annienta-
to. Ora, arbitro della politica in Serbia è Tadić e non più Koštunica. 
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Il partito socialista guidato da Ivica Dačić si presta al gioco ed entra 
nella maggioranza di governo contribuendo così all’emarginazione 
di Koštunica, che ha commesso l’errore di assumere una posizione 
radicale sul Kosovo.

Nel suo discorso di apertura Cvetković propone la rapida ratifica 
parlamentare dell’Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l’U-
nione europea, nonché l’accordo con la Russia per l’energia. Sul Ko-
sovo mantiene una posizione di critica della dichiarazione unilaterale 
di indipendenza, ma intanto procede con gli accordi con la UE. E a 
ricordare che la Serbia è sotto continua sorveglianza esterna arriva il 
22 luglio 2008 l’arresto a Belgrado di Radovan Karadžić, incriminato 
dal Tribunale dell’Aja.

Sul finire dell’estate, il 9 settembre 2008, il parlamento serbo ratifica 
l’Accordo di Stabilizzazione e Associazione con la UE. Sulla ratifica 
di questo accordo il partito radicale serbo si spacca: Tomislav Nikolić, 
che ne è alla guida – dopo che, nel febbraio 2003, il suo principale 
esponente, Vojislav Šešelj, si è consegnato all’ICTY all’Aja – si sco-
pre un’anima filo UE e fa un bel giro di valzer, rovesciando la linea 
politica sino allora seguita dai radicali serbi. Lascia quindi il partito, e 
con diversi fuoriusciti da esso dà vita al gruppo parlamentare “Avanti 
Serbia” e poi al “Partito Progressista Serbo” (SNS), che tiene il suo 
primo congresso fondativo il 21 ottobre e si affilia al Partito Popolare 
Europeo. Accanto a Nikolić si affermerà sempre più nel partito Alek-
sandar Vučić, anch’egli proveniente dal partito radicale serbo in cui 
militava dal 1993.

L’operazione condotta contro il partito radicale di Šešelj, a 
pochi mesi dallo scacco della proclamazione dell’indipendenza 
del Kosovo riconosciuta dagli USA e dai paesi più rilevanti della 
UE, mostra quanto sia forte ed efficace la pressione economica 
e ideologica dell’imperialismo occidentale, che si presenta alla 
Serbia con la maschera della UE prima che con quella – ancora 
indigeribile – della NATO. La carota dell’ingresso nel club eu-
ropeo e l’illusione di una montagna di investimenti esteri per 
risollevare la depressa economia serba continua ad essere agitata 
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insieme con il bastone della definitiva e irrimediabile amputa-
zione del Kosovo. 

È in questo contesto in cui soffia forte il vento europeista che si 
muove anche la FIAT. In settembre l’amministratore delegato della 
FIAT, Sergio Marchionne, e il ministro dell’Economia serbo, Mlađan 
Dinkić, firmano un accordo di cooperazione che prevede investimenti 
per circa un miliardo di euro e la creazione di una joint venture, la Fijat 
Automobili Srbije (FAS), per i due terzi di proprietà della FIAT e per la 
parte restante di proprietà dello Stato serbo. FAS si impegna a rilevare 
il patrimonio della Zastava, la gloriosa e famosa industria automobili-
stica, in particolare il complesso produttivo situato a Kragujevac. Ma, 
come mostreranno i fatti successivi, l’intervento della FIAT in Serbia 
si rivelerà in tutta la sua portata imperialistica, un “classico” rapporto 
di dipendenza e sfruttamento “Nord-Sud”, capitale avanzato e paesi 
ridotti a semicolonie.

10. Il biglietto d’ingresso nella UE costa sempre più caro

La carota dell’integrazione nella UE continua ad essere agitata 
di fronte alla Serbia, che si guadagna qualche nota di approvazio-
ne della Commissione europea per la sua remissività alle prescri-
zioni di quest’ultima, come si può leggere nel rapporto di ottobre 
2009: “la Serbia ha realizzato positivi progressi nell’ultimo periodo 
[…] ha dimostrato il desiderio di avvicinarsi alla UE, applicando le 
norme dell’Accordo provvisorio con l’Unione e realizzando delle 
riforme sostanziali” e, tenendo presente “l’esistenza di una colla-
borazione della Serbia con il Tribunale penale internazionale per la 
ex Jugoslavia”, ora la UE potrebbe far entrare in vigore l’Accordo 
commerciale provvisorio. Naturalmente, come precisa il capo dele-
gazione della Commissione europea a Belgrado, Vincent Degert, il 
percorso è ancora lungo e complesso: deve applicare tutte le misure 
riguardanti l’integrazione, creare un mercato sostenibile, ristruttu-
rare le aziende statali e privatizzare, e, dulcis in fundo, risolvere 
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definitivamente la questione del Kosovo25, cioè riconoscerlo come 
stato indipendente. 

Con questo lasciapassare, a dicembre 2009 la UE scongela l’accordo 
commerciale con la Serbia, i paesi Schengen aboliscono l’obbligo del 
visto per i cittadini serbi e il 22 dicembre la Serbia presenta ufficial-
mente domanda di adesione all’Unione europea.

In attesa di poter mettersi in coda per entrare nella agognata UE, 
il governo serbo deve dare prova di buona volontà, collaborando col 
Tribunale dell’Aja e – cosa non meno importante – accettando la nar-
razione che delle guerre jugoslave degli anni ‘90 è stata costruita dalle 
potenze occidentali al fine di giustificare la “guerra umanitaria”. Così, 
il 31 marzo 2010, dopo 13 ore di acceso dibattito, il parlamento serbo 
approva con 127 voti a favore su 250 una dichiarazione che condanna 

nel modo più severo il crimine commesso contro la popolazione bosgnac-
ca di Srebrenica avvenuto nel luglio 1995 nel modo stabilito con la con-
danna del Tribunale di giustizia internazionale dell’Aja e si aspetta che gli 
altri stati della ex Jugoslavia condannino allo stesso modo anche i crimini 
commessi contro i serbi26. 

La subordinazione al Tribunale dell’Aja quale indispensabile carta 
per l’ingresso nella UE sembra confermata puntualmente dal Consi-
glio dei ministri degli Esteri della UE che il 14 giugno 2010 approva 
all’unanimità il via libera alla ratifica dell’Accordo di associazione e 
stabilizzazione con la Serbia. La decisione è presa dopo che il capo 
procuratore del Tribunale dell’Aja Serge Brammertz ha informato i 
ministri UE di essere soddisfatto della collaborazione della Serbia con 
detto tribunale. Ma il ministro degli Esteri olandese Maksim Verhagen 

25  Cfr. Aleksandra Mijalković, Serbia: eurottimismo, in https://www.balcani-
caucaso.org/aree/Serbia/Serbia-eurottimismo-47332.

26  Cfr. Petra Tadić, Troppo tardi, troppo presto, 2 aprile 2010, in https://www.bal-
canicaucaso.org/aree/Serbia/Troppo-tardi-troppo-presto-75916, corsivo mio, AC.
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avverte che non cesserà la pressione sulla Serbia: “Sono ancora molti i 
passi che il paese dovrà compiere e ad ogni passo i paesi membri pos-
sono mettere il veto”27.

Qualche settimana dopo la carota UE, nel luglio 2010, arriva una 
pesante bastonata sul Kosovo: la Corte Internazionale di Giustizia delle 
Nazioni Unite, cui la Serbia si era rivolta attraverso una proposta accol-
ta a maggioranza dalla Assemblea generale dell’ONU l’8 ottobre 200828 
sentenzia che la dichiarazione di indipendenza del Kosovo è legale.

L’autoproclamato stato del Kosovo si è mosso subito nella direzione 
della costruzione di strutture statali indipendenti. Già a gennaio 2009 
ha introdotto la nuova Forza di Sicurezza del Kosovo (FSK) – 2.500 
soldati e 600 riservisti – il cui reclutamento volontario avviene sotto 
controllo della NATO. Essa rimpiazza i Corpi di Protezione del Kosovo 
e affianca la KFOR29. Molti ufficiali della FSK sono veterani dell’UÇK. 
La formazione di tale forza paramilitare risponde al disegno di dotare 
il Kosovo di una propria forza militare – ora è con funzioni di polizia, 
dieci anni dopo si arriverà all’annuncio della formazione di un vero e 
proprio esercito – che non dipenda più formalmente dall’UNMIK e 
dalla NATO, ma dallo stato del Kosovo. Il ministro serbo degli Esteri, 
Vuk Jeremić protesta affermando che la formazione della FSK – oltre 
che violare la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, 

27  Cfr. Luka Zanoni, Un passo in più verso l’Ue, 15 giugno 2010, in https://
www.balcanicaucaso.org/aree/Serbia/Un-passo-in-piu-verso-l-Ue-77567.

28  La proposta fu accolta con 77 voti a favore, 6 contrari (Stati Uniti, che si ri-
velano i più sfrontati paladini dell’UÇK, Albania, Nauru, Palau, le isole Marshall 
e la Micronesia), 74 astenuti.

29  Agli inizi del 2011 la KFOR vede schierati 31 paesi con 5.500 uomini. La 
Germania è il paese impegnato con il maggior numero di militari, 1.850, seguita 
dall’Italia (meno di 1.000) e Stati Uniti (800). Alla forza d’intervento NATO si ag-
giungono i 3.200 uomini della missione EULEX dell’Unione europea (European 
Union Rule of Law Mission in Kosovo), con il compito di “monitorare e guidare 
le nascenti istituzioni del Kosovo nei campi della Polizia, della Giustizia e della 
Dogana”.
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che tra l’altro, stabiliva l’obbligo della smilitarizzazione dell’UÇK – è 
una minaccia diretta alla sicurezza nazionale serba nell’area dei Balca-
ni occidentali30.

La situazione in Kosovo non è affatto stabilizzata. Mitrovica è zona 
calda. Ad aprile 2009 vi sono scontri tra alcune centinaia di serbi e le 
unità speciali della polizia EULEX e KFOR, che culminano col feri-
mento di un manifestante. I disordini sono scoppiati dopo che i serbi 
si sono opposti all’avvio dei lavori di ristrutturazione di alcune case 
albanesi nell’insediamento serbo di Brđani, nei dintorni di Mitrovica. 
Il segretario di stato al Ministero serbo per il Kosovo e la Metohija, 
Oliver Ivanović, dichiara che

il tentativo di ritorno degli albanesi in una tale situazione, senza il consenso 
della comunità serba locale, appare come una mossa esclusivamente politica 
[…] Il ritorno a Brđani non è possibile senza l’approvazione dei serbi che vivo-
no nella zona. Del resto, i serbi non hanno fatto ritorno in nessun luogo prima 
di raggiungere una sorta di accordo con i loro vicini albanesi. A Istok, Klin, 
Peć, Prizren, ovunque era presente questa condizione. L’UNHCR ha completa-
mente abbandonato la questione, gli albanesi hanno deciso autonomamente di 
ritornare e la KFOR ha fornito loro assistenza, cosa mai successa prima d’ora31.

Tensioni sono all’ordine del giorno anche nel sud della Serbia, a 
Preševo. A luglio 2009 vi sono attentati, contro le forze di polizia serbe 
a Bujanovac e Preševo. 

Le elezioni amministrative in Kosovo del 15 novembre 2009, le 
prime dopo la dichiarazione di indipendenza dalla Serbia del febbra-
io 2008, vengono sostanzialmente boicottate dalla popolazione serba. 
Anche l’anno dopo, alle elezioni legislative anticipate in Kosovo del 

30  Cfr. La Serbia vede una minaccia nella creazione del nuovo esercito del 
Kosovo, 9 gennaio 2009, in www.resistenze.org, popoli resistenti, Serbia, n. 258.

31  Cfr. Tatjana Lazarević, Ricostruzione sotto scorta, in https://www.balcanicau-
caso.org/aree/Kosovo/Ricostruzione-sotto-scorta-45657/(showcomments)/yes..
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12 dicembre 2010 la partecipazione dei serbi è piuttosto bassa: “solo 
15mila serbi su 140mila aventi diritto si sono recati alle urne”32.

Intanto, nel dicembre 2010 il senatore svizzero Dick Marty presenta 
al Consiglio d’Europa uno sconvolgente rapporto, in cui diversi capi 
dell’UÇK – in primis Hashim Thaçi, presentato come “il più perico-
loso dei boss criminali dell’UÇK” – vengono accusati di crimini com-
messi in Kosovo tra il 1998 e il 2000. 

Vittime delle violenze sono soprattutto serbi e rom, ma anche albanesi 
kosovari ritenuti “collaborazionisti” o oppositori politici della leadership 
dell’UÇK. Marty parla di omicidi, deportazioni, privazione di libertà, tor-
ture, stupri, ma anche di un’accusa particolarmente infamante che colpisce 
più di ogni altra l’immaginario collettivo: l’uccisione e l’espianto di organi 
a prigionieri a fini di lucro33.

Nonostante le rivelazioni del rapporto Marty (che produrrà la nasci-
ta di una Corte speciale, senza però nessun risultato, almeno finora34) 

32  Cfr. la dichiarazione di Oliver Ivanović riportata nell’articolo di Elena Ragu-
sin, Kosovo, incognita brogli sulla vittoria di Thaci, “Il Sole 24ore”, 14 dicembre 
2010. 

33  Cfr. F. Martino, Il Kosovo alla prova della Corte speciale dell’Aja, in ISPI 
(Istituto Studi Politica Internazionale), 16 maggio 206, https://www.ispionline.it/
it/pubblicazione/il-kosovo-alla-prova-della-corte-speciale-dellaja-15144. 

34  Scrive F. Martino in Il Kosovo alla prova…, cit.: «Vista la gravità delle ac-
cuse, l’UE ha reagito creando una Special Investigative Task Force (SITF), che 
dopo tre anni di indagini, nel 2014 ha sostanzialmente confermato la fondatezza 
del “rapporto Marty”. Il passo successivo è stata la creazione della Corte speciale, 
messa in piedi con una formula che rappresenta un complicato gioco d’equilibri-
smo. La corte fa infatti legalmente parte del sistema giuridico kosovaro (non si 
tratta quindi di una corte internazionale), ma avrà sede all’Aja e sarà composta 
esclusivamente di giudici internazionali. La sede extraterritoriale è ritenuta neces-
saria per proteggere i testimoni da pressioni e minacce, problema che ha minato 
molti dei processi ad ex leader UÇK già tenuti dal Tribunale internazionale per 



137Andrea Catone - Le potenze imperialiste e la Serbia

mettano in luce il ruolo criminale dei governanti del Kosovo, la UE 
spinge perché la Serbia ne riconosca la secessione, non solo de facto, 
ma anche de jure. Perciò impone il “dialogo” tra Priština e Belgra-
do, che inizia nel marzo 2011 a Bruxelles, portando ad alcuni accordi: 
fornitura di copie dei registri ufficiali da parte di Belgrado, rappresen-
tanza di Priština nei forum regionali e gestione congiunta dei punti di 
attraversamento tra il Kosovo e la Serbia centrale. Quest’ultimo accor-
do prevede la presenza di funzionari doganali del governo di Priština 
presso i posti nel Kosovo settentrionale, dove non sarebbero visibili i 
simboli di Stato. L’accordo suscita grande insoddisfazione tra i serbi 
del Kosovo, preoccupati per la creazione di un confine tra loro e il re-
sto della Serbia. Essi sempre più temono di essere abbandonati da una 
Serbia che, per entrare nella UE, si renderà disponibile a riconoscere in 
un modo o nell’altro la secessione.

11. La calda estate del 2011 in Kosovo

In effetti, gli accordi del marzo 2011 tra Priština e Belgrado stanno 
aprendo la strada alla perdita da parte dei serbi di quelle forme di con-
trollo del territorio e di “istituzioni parallele” che si erano conquistati e 
che la politica di Belgrado aveva fino allora favorito, istituendo un Mi-

l’ex Jugoslavia (ICTY), e spesso terminati in contestate assoluzioni. Il processo a 
Ramush Haradinaj, ad esempio, ha visto la mai chiarita morte violenta di alcuni 
testimoni, e il rifiuto di altri di apparire davanti alla corte, tanto da rendere neces-
saria – caso unico nella storia dell’ICTY – la parziale ripetizione del dibattimento. 
Anche i processi tenuti in Kosovo da giudici internazionali hanno spesso visto 
testimoni ritrattare o rifiutare di presentarsi in aula. L’istituzione della SITF prima 
e della Corte speciale poi non rappresentano una bocciatura solo per il sistema 
giudiziario kosovaro, ma in modo implicito anche per la stessa missione europea 
EULEX, lanciata ambiziosamente nel 2008 dall’UE con l’obiettivo di rafforza-
re stato di diritto e istituzioni in Kosovo. Secondo la stessa UE, evidentemente, 
EULEX non ha né la forza né la capacità per gestire casi così spinosi e delicati».
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nistero serbo per il Kosovo e la Metohija. (diretto tra il 2008 e il 2012 
da Oliver Ivanović35). L’estate 2011 è segnata da mobilitazioni e scon-
tri ai valichi di frontiera del Kosovo settentrionale. A metà settembre

le forze speciali dei secessionisti albanesi, i ROSU (Regional Operatio-
nal Support Unit, una unità speciale addestrata dalla NATO, che agisce 
autonomamente ed è usata come supporto alla polizia locale, in azioni da 
commando o di fronteggiamento di proteste di piazza), coadiuvati e pro-
tetti dalla NATO, dalla KFOR e dalla polizia EULEX […] hanno preso il 
controllo dei due passaggi amministrativi di Jarinje e Brnjak, che di fatto 
Priština considera frontiere tra la Serbia e la provincia kosovara. La popo-
lazione serba blocca il nord della regione con barricate, presidi e dichiara 
la sua volontà di non accettare questa incursione militare e di voler andare 
fino in fondo contro Priština36. 

Il responsabile del distretto di Kosovska Mitrovica Nord, Radenko 
Nedeljković, dichiara che i serbi del nord non si arrenderanno e difen-
deranno i posti di blocco, per impedire alla KFOR di procedere verso 
Jarinje e Brnjak, aggiungendo che continueranno le proteste pacifiche 
tutto il tempo necessario37. Il consiglio di sicurezza dell’Onu convoca-
to d’urgenza su richiesta di Serbia e Russia si spacca fra chi appoggia 
e chi condanna la decisione del governo di Priština. Per la portavo-
ce dell’alto rappresentante della politica estera della UE, Catherine 
Ashton, “il dispiegamento di doganieri europei ai posti di frontiera 

35  L’influente rappresentante dei serbo-kosovari verrà arrestato nel 2014 con 
accuse inconsistenti, poi tenuto in galera nel Kosovo “democratico”, infine assas-
sinato nel gennaio 2018. 

36  Nel Nord del Kosovo cresce la tensione, barricate, scontri, manifestazioni, 
a cura di Enrico Vigna, portavoce del Forum Belgrado per un Mondo di Eguali, 
Italia e SOS Kosovo Metohija, in https://www.resistenze.org/sito/te/po/se/pose-
bi21.pdf.

37  Ivi.
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contesi tra il Kosovo e la Serbia è un passo in avanti importante”38.
Angela Merkel nella sua visita a Belgrado nell’agosto 2011 aveva 

avvisato che la ricompensa UE non sarebbe arrivata fino a quando la 
Serbia non avesse “normalizzato” i rapporti con la sua ex provincia. Il 
nodo del Kosovo rimane irrisolto e la Germania-UE lo stringe sempre 
più intorno alla gola della Serbia: per punire l’insurrezione dei serbi 
del Kosovo, il 9 dicembre 2011 il vertice europeo decide che la va-
lutazione in merito all’ottenimento della Serbia dello status di Paese 
candidato slitti a marzo 2012. La Croazia invece è premiata: firma il 
trattato di adesione e nel luglio 2013 diventerà il 28° membro della UE.

Nel febbraio 2012 si svolge tra i serbi del Kosovo il referendum39 
organizzato dalle municipalità serbe del Nord del Kosovo per non ri-
conoscere il governo secessionista di Priština: il 94% si esprime contro 
l’esistenza del Kosovo indipendente. Il voto è dichiarato nullo non solo 
dal governo del Kosovo e da USA-NATO-UE, ma anche dal governo 
di Belgrado, che, temendo ripercussioni sul percorso di integrazione 
nella UE, lo ha osteggiato, facendo scendere in campo con ricatti, pres-
sioni e minacce, anche il filo-occidentale Tadić. Ecco allora pronta la 
carota UE a premiare l’atto di sottomissione del governo di Belgrado: 
il 1° marzo 2012, la Serbia ottiene finalmente lo status di candidato a 
pieno titolo per l’adesione alla UE.

I condizionamenti e le pressioni non si fermano qui. Dal 1° giugno 
2012, in base a un accordo tra Belgrado e Priština, la polizia inizia a 
confiscare in Kosovo le targhe automobilistiche rilasciate dal Mini-
stero dell’interno serbo in diversi commissariati di polizia nella Ser-
bia centrale. Infatti, secondo la nuova normativa, sono ammesse solo 
targhe della Repubblica del Kosovo (KSA), oppure le vecchie targhe 

38  Cfr. Il Kosovo “occupa” due posti di frontiera. Tensione con la Serbia, 
16 settembre 2011, https://www.blitzquotidiano.it/politica-europea/kosovo-ser-
bia-frontiera-jarinje-brnjak-961885/

39  Il quesito su cui esprimersi era così formulato: “Accettate le istituzioni della 
cosiddetta Repubblica del Kosovo?”.
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kosovare KS in vigore fino a che sono rimaste in piedi le istituzioni 
provvisorie e l’autorità dell’Unmik sulla polizia. Un fatto che scatena 
nuove preoccupazioni tra i serbi.

Dal punto di vista sociale la situazione in Kosovo resta devastata 
da tutti punti di vista, con un’economia drogata in tutti i sensi, fon-
data su capitali ed attività criminali; tutto il resto non può che essere 
marginale e secondario. La grande maggioranza degli stessi albanesi 
kosovari onesti non legati agli interessi criminali vive in una povertà 
profonda ed in condizioni difficili, con una disoccupazione che sfiora 
il 50%. Le uniche industrie, rapinate allo stato serbo, come la Centrale 
elettrica o le miniere di Trepča, la Ferronichel, le Poste Telekom del 
Kosovo (PTK) o il birrificio di Peć sono il bottino che le multinazionali 
occidentali hanno come premio per l’occupazione del Kosovo, in testa 
ovviamente USA, Francia, Germania e Gran Bretagna; quindi ulteriori 
licenziamenti e sfruttamento liberista selvaggio.

12. “La Serbia non devierà dal suo percorso europeo”…

Intanto, sembra profilarsi in Serbia una svolta politica. Il 6 maggio 
2012 si tengono in un’unica tornata le elezioni politiche, presidenziali 
e amministrative. Il Partito Progressista Serbo di T. Nikolić è il primo 
partito con il 29,2% e 73 seggi in Parlamento. Lo segue il Partito De-
mocratico di B. Tadić (26,8% e 67 seggi). Il Partito Socialista Serbo 
guidato da Ivica Dačić compie un notevole balzo in avanti (17,6% e 44 
seggi); marginali diventano il Partito Democratico Serbo di Koštunica 
(6,9% e 21 seggi) e i Liberal-democratici (6,6% e 20 seggi). Scompare 
dal Parlamento il partito radicale, che non supera la soglia di sbar-
ramento del 5%. Al ballottaggio del 20 maggio 2012 Tomas Nikolić 
supera a sorpresa Tadić e diviene il nuovo presidente della Repubblica 
serba. La nuova coalizione di governo si fonda sostanzialmente sulle 
forze del Partito Progressista Serbo e del Partito Socialista, il cui pre-
sidente, Ivica Dačić, ricoprirà la carica di primo ministro per due anni, 
fino al 2014, quando passerà la mano al vice premier Aleksandar Vučić.
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La vittoria di Nikolić preoccupa però Bruxelles, dove si teme che 
il percorso voluto e portato avanti dallo sconfitto Tadić, giunto allo 
storico traguardo della candidatura ufficiale di Belgrado all’ingresso 
nell’Unione Europea, sia in pericolo. Infatti, se Tadić si era sempre 
dimostrato un sincero sostenitore delle istituzioni europee, l’ambiguo 
atteggiamento di Nikolić non convince le istituzioni di Bruxelles: il ne-
opresidente serbo in passato ha caldeggiato una federazione tra Russia, 
Bielorussia e Serbia che riunisse i tre stati ortodossi per far fronte all’e-
gemonia americana ed europea sui Balcani e solo negli ultimi tempi ha 
cercato di rifarsi una verginità filoeuropeista. Herman Van Rompuy e 
José Manuel Barroso esternano la loro preoccupazione per le posizioni 
del nuovo leader serbo, caldamente invitato a proseguire sulla strada 
imboccata dal suo predecessore. L’Alto Rappresentante della Politica 
Estera della UE, Catherine Ashton, raccomanda: “il continuo dialogo 
tra Priština e Belgrado rimane particolarmente importante se la Serbia 
aspira a fare il suo ingresso nell’UE”40. Nikolić, per rassicurare Bruxel-
les, si affretta a dichiarare che “la Serbia non devierà dal suo percorso 
europeo”41 e definisce la Germania l’alleato principale della Serbia42. 

Sulla Serbia, come si è detto, viene esercitata una pressione combi-
nata e convergente, tesa a metterla all’angolo e costringerla ad accet-
tare la piena sottomissione che le impone l’imperialismo occidentale: 
pressione economica, militare, ideologica e mediatica. 

Il ruolo del Tribunale dell’Aja si palesa sempre più nel corso del 
tempo: la sua “mission” reale non è la ricerca della verità e l’esercizio 
della giustizia, ma fare della Serbia agli occhi del mondo l’unica o 

40  Cfr. ANSA, 21 maggio 2012, http://ansamed.ansa.it/ansamed/it/notizie/
stati/europa/2012/05/21/Serbia-Ashton-Nikolic-serve-governo-forte-rifor-
me_6907460.html.

41  Cfr. Alberto Negri, La Serbia corregge la rotta verso l’Europa e sceglie l’ex 
nazionalista Nikolic come nuovo presidente, “Il Sole 24ore”, 10 settembre 2015.

42  Luka Zanoni, Tomislav Nikolic nuovo presidente della Serbia, 21 maggio 
2012, Osservatorio Balcani e Caucaso. http://www.balcanicaucaso.org/aree/Ser-
bia/Tomislav-Nikolic-nuovo-presidente-della-Serbia-117369.
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in ogni caso la principale colpevole, la principale criminale, di tutte 
le guerre jugoslave degli anni ‘90. Il 29 novembre 2012 il Tribunale 
assolve Ramush Haradinaj (che, insieme con Thaçi, è stato alla guida 
dell’UÇK). La sentenza desta stupore e indignazione in Serbia, tanto 
più che arriva a poche settimane dall’inaspettata assoluzione dei gene-
rali croati Ante Gotovina e Mladen Markač, sotto accusa per i crimini 
di guerra commessi nel 1995 durante l’operazione Tempesta, che portò 
alla pulizia etnica di oltre 200.000 serbi dalle Kraijne. 

Il 5 dicembre 2012 il primo ministro del nuovo governo serbo, Ivica 
Dačić, nell’ambito del dialogo bilaterale sollecitato in tutti i modi da 
Bruxelles, firma con Thaçi, sotto la supervisione della Ashton, un ac-
cordo sulla gestione dei punti di confine.

13. L’Accordo di Bruxelles

Il 19 aprile 2013, dopo dieci incontri, viene negoziato e concluso a 
Bruxelles, anche se non firmato da nessuna delle due parti, l’accordo 
tra il governo serbo guidato dal primo ministro Ivica Dačić e il governo 
del Kosovo rappresentato dal primo ministro Hashim Thaçi. Si tratta di 
un “Primo accordo di principi che regola la normalizzazione delle rela-
zioni” espresso in 15 brevi paragrafi. I primi sei riguardano l’istituzio-
ne, la portata e le funzioni di una proposta di “associazione o comunità 
di comuni a maggioranza serba in Kosovo”. I punti 7-9 riguardano le 
strutture di polizia e di sicurezza e prevedono che vi sia un’unica forza 
di polizia per tutto il Kosovo, comprese le sue parti settentrionali, de-
nominata “polizia del Kosovo”; il comandante regionale di polizia per 
le zone a maggioranza serba sarà un serbo del Kosovo, scelto da una 
lista fornita dai comuni serbi del Kosovo. Il punto 10 integra i comuni 
a maggioranza serba del Kosovo settentrionale nel sistema giuridico 
del Kosovo: tutte le questioni giudiziarie sono disciplinate dalla legge 
del Kosovo, ma i serbi del Kosovo dovrebbero avere la maggioranza 
di alcune camere giurisdizionali e il tribunale distrettuale di Mitrovica 
avrà sede a Mitrovica Nord. Il paragrafo 11 prevede lo svolgimento di 
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elezioni comunali in tutto il Kosovo in base al diritto kosovaro. Il 12 
prevede l’elaborazione di un piano di attuazione e specifica una data 
(che non sarà rispettata) entro la quale il piano sarà concluso. Il 13 
contiene l’impegno ad intensificare le discussioni sull’energia e le tele-
comunicazioni. Il 14 stabilisce che “nessuna delle due parti bloccherà 
o incoraggerà altri a bloccare i progressi dell’altra parte nei rispettivi 
percorsi verso la UE”. Il 15 prevede l’istituzione di un comitato di at-
tuazione con l’agevolazione dell’UE.43.

Dopo la conclusione dell’accordo, sostenuto da UE, NATO, OSCE 
e Nazioni Unite, la Commissione europea comunica – a mo’ di premio 
per la stipula dell’accordo con Priština – l’inizio dei negoziati per l’a-
desione della Serbia. Al contempo però, iniziano i lavori per un accor-
do di associazione UE-Kosovo, sancendo un ulteriore passaggio verso 
il riconoscimento internazionale formale della provincia secessionista, 
nonostante cinque stati della Ue ne disconoscano l’indipendenza.

L’Assemblea del Kosovo approva l’accordo, e il presidente Krasniqi 
firma la legge 04/199 del 27 giugno 2013, che porta il titolo di “Ratifica 
del primo accordo internazionale sui principi che regolano la normaliz-
zazione delle relazioni tra la Repubblica del Kosovo e la Repubblica di 
Serbia”44. Per i secessionisti albanesi del Kosovo si tratta di un accor-
do internazionale tra due stati sovrani, e quindi del riconoscimento da 
parte del governo di Belgrado della neonata Repubblica del Kosovo. E 
che le cose stiano così, che si tratti di un riconoscimento indiretto della 
secessione del Kosovo, è denunciato anche dall’intellighenzia serba 
legata all’Accademia delle Scienze. Smilja Avramov, già professoressa 
di diritto internazionale all’Università di Belgrado e membro per molti 

43  Il testo dell’Accordo di Bruxelles si può leggere in https://www.eastjournal.
net/archives/30643.

44  Cfr. nel sito della “Assemblea del Kosovo” il testo della legge in lingua 
serba: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Zakon%20o%20rati-
fikaciji%20sporazuma%20normalizacija%20odnosa%20Kosova%20-%20Serbi-
je.pdf.
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anni del Senato della Repubblica Srpska di Bosnia, ritiene assurdo che 
il governo serbo faccia un accordo con una parte del suo territorio e de-
nuncia che con tale accordo viene violata la risoluzione 1244/99 delle 
N.U., nonché la Costituzione serba del 2006, che definisce il Kosovo 
parte integrante della Repubblica di Serbia. Anche l’accademica russa 
Elena Guskova si pronuncia duramente contro l’accordo, che subordi-
na completamente le municipalità serbe alla legislazione del Kosovo45.

Il Forum di Belgrado per un mondo di Eguali, dopo una consultazio-
ne urgente il 23 Aprile 2013, dichiara:

Il testo dell’accordo tra Belgrado e Priština inserisce nel sistema giuridico 
illegale della “Repubblica del Kosovo”, il Nord del Kosovo in violazio-
ne della Costituzione della Repubblica di Serbia e della Risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell’ONU 1244. Esso minaccia gli interessi vitali e 
nazionali della Repubblica di Serbia ed i diritti inalienabili del popolo ser-
bo nel Kosovo e Metohija. Interpretazioni successive o nuove documenta-
zioni legali circa tali validità, non possono essere legalizzate a posteriori. 
Esso significa anche riconoscere di fatto l’autoproclamata “Repubblica del 
Kosovo”, e, tra l’altro, ne favorisce il riconoscimento e danneggia i paesi 
che hanno finora rifiutato di farlo. È un prezzo troppo alto ed inaccettabile, 
qualsiasi siano state le promesse.
I membri dell’assemblea del Forum, sottolineano inoltre che il territorio 
del Kosovo e Metohija è ancora sotto il mandato del Consiglio di sicurezza 
dell’ONU; in conformità con la risoluzione 1244, il Consiglio di sicurezza 
rimane interamente responsabile per la sicurezza e il rispetto dei diritti 
umani fondamentali di tutti i membri del popolo serbo in provincia, per 
proteggerli da atti di terrorismo, o minacce alla loro sicurezza fisica e alle 
loro proprietà.
Il governo serbo ha l’obbligo di continuare tutte le azioni e iniziative verso 
il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di garantire l’esecu-

45  http://www.novinar.de/2013/04/20/smilja-avramov-sporazum-beograda-i-pri-
stine-indirektno-priznanje-samoproglasenog-kosova.html.
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zione del mandato, circa la piena tutela della sicurezza dei serbi e degli 
altri cittadini in Kosovo e Metohija.
La difesa e la protezione degli interessi vitali e nazionali della Serbia in 
Kosovo, richiede che tutte le autorità pubbliche e i loro rappresentanti 
facciano specifico riferimento alla Risoluzione 1244 nella sua interezza, 
richiedendone l’osservanza e l’applicazione delle sue diposizioni in tutte 
le occasioni richieste.
Il Forum di Belgrado per un Mondo di Eguali, Associazione apartitica ed 
indipendente, esprime la sua Solidarietà ed il suo pieno sostegno al popolo 
serbo in Kosovo e Metohija, nei suoi sforzi pacifici e determinati per pro-
teggere i propri diritti umani e civili, come cittadini della Repubblica di 
Serbia, oltre a sostenere le posizioni espresse nella Dichiarazione adottata 
dall’Assemblea Nazionale del Nord del Kosovo a Kosovska Mitrovica il 
22 Aprile 201346.

Anche la Chiesa serba ortodossa si oppone fermamente alla politica 
sul Kosovo condotta dalla coalizione di governo e non nasconde nem-
meno il suo euroscetticismo. Il parlamento serbo approva l’accordo a 
grande maggioranza, anche se, a differenza del parlamento del Kosovo, 
l’Assemblea nazionale serba non lo tratta come accordo internazionale 
e non lo ratifica in una legge vincolante. Accoglie la relazione del go-
verno sul “processo di dialogo politico e tecnico con le istituzioni tem-
poranee di Priština con la mediazione della UE, compreso il processo 
di attuazione degli accordi raggiunti”. Interpellata sulla costituzionalità 
dell’accordo, la Corte costituzionale di Belgrado si esime dal rispon-
dere, sostenendo nel dicembre 2014 che la questione sollevata è una 
questione politica e non giuridica.

L’accordo incontra forti dissensi tra la popolazione serba del nord 
del Kosovo. In occasione delle elezioni amministrative del 3 novembre 

46  Traduzione a cura del Forum Belgrado Italia, in L’accordo di Bruxelles viola 
la Costituzione della Serbia e la Risoluzione ONU 1244, in www.resistenze.org, 
popoli resistenti, Serbia, 08-05-13, n. 452.
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2013 si verificano diversi incidenti nell’area di Mitrovica. Il 19 settem-
bre un poliziotto della missione EULEX viene ucciso sulla strada tra 
Mitrovica e Raška e la popolazione serba del Kosovo è sotto accusa. 
Il governo di Belgrado, per non delegittimare l’accordo di Bruxelles, 
rivolge ai serbi pressanti inviti a partecipare alle votazioni, giungendo 
addirittura a sciogliere i consigli comunali del nord del Kosovo, a cau-
sa della loro decisione di boicottare le elezioni. A Mitrovica nord quasi 
tutti i manifesti del centro vengono coperti da vistosi messaggi con-
tro la partecipazione dei serbi alle elezioni, e sui lampioni della strada 
Zvečan-Mitrovica appaiono cartelli con un messaggio molto semplice: 
Bojkot47. Alla fine vota meno del 10% dei serbi aventi diritto e ciò suo-
na come una palese messa in discussione degli Accordi di Bruxelles.

Gli accordi, comunque, cominciano ad essere applicati, soprattut-
to nelle parti che riguardano l’affermazione della statualità del Koso-
vo, mentre rimangono nel limbo i primi 6 paragrafi sulla creazione di 
un’associazione dei comuni del Kosovo del Nord dotata di una relativa 
autonomia amministrativa. Già a giugno 2013 viene chiuso l’Ufficio 
del Ministero degli Interni della Serbia a Leposavić, comune a mag-
gioranza serba nel nord del Kosovo. Poco dopo Serbia e Kosovo si 
scambiano ufficiali di collegamento, che rappresentano i propri paesi 
presso la missione UE a Belgrado e Priština. A dicembre i primi poli-
ziotti serbi, circa 300, indossano l’uniforme kosovara, dopo essere stati 
pre-pensionati dal governo serbo48. 

In occasione delle elezioni politiche in Kosovo fissate per l’8 giugno 
2014, con schede elettorali in cui compare ben visibile lo stemma e 
il nome della Repubblica del Kosovo, il governo serbo invita la mi-

47  Cfr. Tatjana Lazarević, L’autunno caldo del Kosovo, in “Osservatorio Bal-
cani e Caucaso”, 21/10/2013, https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/L-au-
tunno-caldo-del-Kosovo-143186.

48  Tatjana Lazarević, Nord del Kosovo, un anno dall’accordo di Bruxelles, in 
“Osservatorio Balcani e Caucaso”, 06/06/2014, https://www.balcanicaucaso.org/
aree/Kosovo/Nord-del-Kosovo-un-anno-dall-accordo-di-Bruxelles-152962.
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noranza serba a parteciparvi attivamente nel quadro del processo di 
normalizzazione dei rapporti sponsorizzato dall’Unione europea. La 
risposta è però soltanto parzialmente positiva. La lista civica Srpska, 
fortemente legata al governo serbo, che di fatto ne ha diretto la nascita, 
ottiene il 4,2% dei voti, ma come previsto dalla costituzione del Koso-
vo, potrà contare su 10 seggi (su 120) in parlamento.

Dopo l’accordo di Bruxelles, si tengono regolarmente riunioni per 
attuarne le disposizioni in diversi settori. Nel febbraio 2015 è concluso 
un accordo sulla giustizia, seguito da accordi sugli operatori del settore 
dell’energia e delle telecomunicazioni. Il 25 agosto 2015 si annuncia 
l’accordo per la creazione dell’Associazione dei comuni serbi, che per 
la parte serba costituiva il nucleo più importante del testo sottoscritto a 
Bruxelles. Ma a tutt’oggi (2019) rimane attuato.

Invece va avanti l’operazione di riconoscimento ufficiale della 
Repubblica del Kosovo. Ad ottobre 2015 l’Unione europea approva 
l’Accordo di associazione e stabilizzazione con il Kosovo. Nel 2018 si 
avvia, col sostegno degli USA, la trasformazione delle forze di sicu-
rezza del Kosovo in un vero e proprio esercito49. Viene istituito anche 
il ministero della Difesa della Repubblica del Kosovo.

14. Un bilancio di venti anni

Il percorso sembra chiarissimo: indipendentemente dal partito o dal-
la coalizione al governo a Belgrado, l’accesso della Serbia alla UE è 
condizionato dall’accettazione della secessione del Kosovo, dal suo 
riconoscimento come stato indipendente. 

Finiti i bombardamenti del ‘99, USA-NATO-UE hanno continuato 
la guerra contro la Serbia, operando a tenaglia per costringerla alla 
totale sottomissione. La vita politica della Serbia negli ultimi venti 

49  Cfr. Dragan Janjić, Un esercito per il Kosovo, https://www.balcanicaucaso.
org/aree/Kosovo/Un-esercito-per-il-Kosovo-190853.
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anni è lo specchio di questa guerra imperialista condotta con le armi 
del ricatto politico, economico, della manipolazione dall’esterno del 
ceto politico serbo. Tutti i governi dopo Milošević si sono converti-
ti al filoeuropeismo e alle buone relazioni con il blocco occidentale 
di USA-NATO-UE che aveva bombardato la RFJ nel 1999. Chi non 
era d’accordo, pur se in precedenza omaggiato dall’Occidente, è stato 
emarginato e messo fuori gioco. Abbiamo assistito così alle scissioni 
dei principali partiti sulla scena politica serba, o al loro trasformarsi 
da avversari in paladini della UE, e a grandi conversioni verso l’euro-
filia. La prospettiva dell’adesione alla UE come destino storico della 
Serbia è stata fatta propria dalla grande maggioranza del ceto politico 
serbo. Taluni hanno nutrito l’illusione di poter essere al contempo filo 
europeisti e “patriottici”, di aderire alla UE e rifiutare l’amputazione 
del Kosovo. Taluni hanno ritenuto di poter essere con la UE, ma di 
riappropriarsi delle pagine della propria tormentata storia senza che 
fossero scritte dal Tribunale dell’Aja, la cui principale finalità si è rive-
lata essere quella di scrivere la storia dei vincitori, facendo dei serbi gli 
unici e principali responsabili della carneficina che ha insanguinato la 
Jugoslavia negli anni ‘90.

Come la storia di questi venti anni ha mostrato, queste posizioni 
sono inconciliabili. La UE a guida tedesca – nonostante cinque suoi 
membri non abbiano riconosciuto il Kosovo – è inflessibile su que-
sto e contribuisce alla costruzione delle strutture del nuovo stato, sia 
con EULEX, sia imponendo alla Serbia, sotto il ricatto del blocco del 
processo di adesione alla UE, progressivi riconoscimenti del Kosovo 
come stato indipendente. 

La UE stringe il suo cappio alla gola serba. Ma il personale politico 
serbo che ha fatto professione in questi anni di difesa degli interessi 
nazionali o è stato radicalmente nazionalista, non può battersi per una 
effettiva sovranità nazionale: tutti, salvo poche eccezioni, quale quel-
la del Nuovo Partito Comunista di Jugoslavia, aderiscono al modello 
economico liberista, nessuno ripropone un modello di sviluppo econo-
mico-sociale di tipo socialista, che pure la Jugoslavia aveva conosciuto 
e praticato per oltre 40 anni della sua storia. La politica economica e 
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sociale dei governi che si sono succeduti dopo la defenestrazione di 
Milošević è stata lo smantellamento delle imprese di stato, la cessione 
al capitale occidentale delle imprese più importanti, la deindustrializ-
zazione del paese accompagnata dallo smantellamento del sistema di 
difese sociali che ancora era presente. Dal punto di vista economico i 
governi succedutisi sono stati governi quisling, sottomessi alle mul-
tinazionali americane ed europee. Per questo è così forte il miraggio 
dell’ingresso a pieno titolo nella UE, il che conferisce a quest’ultima 
un’enorme capacità di ricatto. E a chi negli ultimi anni ha avanzato 
proposte di una Serbia neutrale, sostenuta da un più stretto rapporto 
con la Russia, l’attuale primo ministro serbo Ana Brnabić risponde la-
pidaria che se Belgrado dovesse scegliere tra Bruxelles e Mosca, sce-
glierebbe la UE50.

La guerra umanitaria contro la Serbia continua…

50  Dragan Janjić, Battesimo di fuoco per la neo premier serba, 11/07/2017, 
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Serbia/Battesimo-di-fuoco-per-la-neo-pre-
mier-serba-181203.
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Un’indipendenza senza giustificazione giuridica: 
il Kosovo resta sotto

 “controllo” internazionale1

Ugo Villani2

La proclamazione, il 17 febbraio 2008, dell’indipendenza del Ko-
sovo da parte della sua Assemblea, lungi dal concludere un processo 
di definitivo assestamento territoriale nei tormentati Balcani, ha aper-
to una nuova fase di crisi, provocando risentimenti e contrapposizioni 
etniche, con tutti i rischi di tensioni e di violenze, che già in passato 
hanno dilaniato quella regione, e con l’ulteriore pericolo di suscitare 
un «effetto domino» incoraggiando analoghe iniziative da parte delle 
varie minoranze presenti in numerosi Stati.

La dichiarazione d’indipendenza, decisa in via unilaterale, contro la 
volontà della Serbia e priva di alcun avallo delle Nazioni Unite, solleva 
anche seri problemi giuridici internazionali, rispetto ai quali non sem-
bra che i governi (prevalentemente occidentali, a cominciare da quello 
statunitense, seguito dal governo italiano) che hanno frettolosamente 
riconosciuto tale indipendenza, né l’Unione europea, abbiano ritenuto 
di fornire una credibile giustificazione. Invero, si ha l’impressione che 
in tali ambienti sia prevalsa l’urgenza di trovare una qualche soluzione 
alla questione relativa al futuro del Kosovo, una volta verificata l’indi-
sponibilità della Serbia ad accettare il piano dell’inviato delle Nazioni 
Unite Ahtisaari, che sosteneva l’impossibilità di proseguire l’attuale 
amministrazione internazionale e prevedeva l’indipendenza dello stes-
so Kosovo (sia pure con delle garanzie internazionali).

Un riferimento al diritto internazionale – che pure non può rappre-

1  Questo testo riprende con qualche variazione l’articolo pubblicato in “Guida 
al diritto – Il sole 24ore”, n. 3, maggio-giugno 2008, pp. 7-10.

2  Professore emerito di Diritto internazionale, Università di Bari “A. Moro”.
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sentare un fastidioso impaccio del quale liberarsi ove non corrisponda 
alle proprie scelte politiche – è pressoché assente nelle dichiarazioni 
ufficiali di quei Paesi che hanno riconosciuto il Kosovo. Sembra, anzi, 
che in tutta la drammatica vicenda del Kosovo – a partire dall’interven-
to militare della Nato sino alla conclusione attuale - vi sia stato un leit 
motiv, ricorrente nelle posizioni dei Paesi occidentali, consistente nella 
«eccezionalità» del caso. Tale eccezionalità avrebbe giustificato l’inter-
vento del 1999, così come, oggi, la secessione del Kosovo dalla Serbia.

Nel ricordato piano Ahtisaari, per esempio, si ha cura di sottolineare 
che il previsto status d’indipendenza del Kosovo non può costituire un 
precedente; altrettanto dichiara il Consiglio europeo di Bruxelles del 
14 dicembre 2007, esprimendo la propria convinzione che «la soluzio-
ne della questione in sospeso dello status del Kosovo sia un caso sui 
generis che non potrà costituire un precedente»; e persino l’Assemblea 
kosovara, nella dichiarazione d’indipendenza del 17 febbraio, quasi a 
voler rassicurare la comunità internazionale, proclama solennemente 
che “il Kosovo è un caso particolare derivante dalla disgregazione non 
consensuale della Jugoslavia e non costituisce un precedente per qual-
siasi altra situazione”3. In realtà, se si valuta la pretesa indipendenza 
del Kosovo alla luce del diritto internazionale, si perviene alla conclu-
sione che non costituisce un caso «speciale», ma, piuttosto, che essa ha 
dato luogo a una situazione illegale.

Va precisato, anzitutto, che un diritto del Kosovo all’indipendenza 
potrebbe basarsi solo sul principio di autodeterminazione dei popoli, 
proclamato dalla Carta delle Nazioni Unite quale fondamento di rela-
zioni pacifiche e amichevoli tra le nazioni (articolo 1, paragrafo 2, e 
articolo 55) e precisato e sviluppato nel suo contenuto in successivi atti 
delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, nella prassi 
degli Stati e nella giurisprudenza internazionale. 

Tale principio ha assunto un significato «interno» al singolo Stato, 

3  Kosovo is a special case arising from Yugoslavia’s non-consensual breakup 
and is not a precedent for any other situation
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in virtù del quale ogni Stato è tenuto a realizzare almeno i principi fon-
damentali della democrazia, quale, anzitutto, il rispetto della volontà 
popolare. Ai nostri fini, peraltro, viene in rilievo il profilo «esterno» 
dell’autodeterminazione dei popoli, il quale si è progressivamente tra-
dotto, per talune categorie di popoli, in un vero e proprio diritto all’in-
dipendenza nei confronti di una dominazione straniera. L’affermazione 
di tale diritto è dovuta alla celebre Dichiarazione sulla concessione 
dell’indipendenza ai Paesi e a popoli coloniali, adottata dall’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 1514 (XV) del 14 
dicembre I960, la quale, dopo avere condannato la soggezione di tali 
popoli al giogo, alla dominazione e allo sfruttamento stranieri, procla-
ma che essi hanno il diritto di autodeterminazione, in virtù del quale 
decidono liberamente il loro statuto politico; stabilisce, quindi, che 
debba cessare ogni misura di repressione contro i popoli dipendenti 
affinché possano esercitare il loro diritto alla completa indipendenza. A 
tale risoluzione hanno fatto seguito una prassi conforme e una costante 
riaffermazione del diritto all’indipendenza dei popoli sottoposti a un 
regime di tipo coloniale, sicché non vi è dubbio che tale diritto sia da 
tempo garantito da una norma di diritto internazionale consuetudina-
rio. Alla luce di successive risoluzioni dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite può dirsi che il diritto all’indipendenza, originariamente 
riconosciuto ai soli popoli sottoposti a una dominazione coloniale, si 
sia esteso ai popoli privati con la forza del diritto di autodeterminazione 
e, in particolare, ai popoli sottoposti a regimi razzisti o ad altre forme 
di dominazione straniera (quale, per esempio, il popolo palestinese).

Peraltro, gli atti internazionali concernenti il diritto di autodetermi-
nazione dei popoli hanno cura di accompagnare, e limitare, tale diritto 
con la riaffermazione del rispetto dell’unità nazionale e dell’integrità 
territoriale degli Stati. Ciò significa che, mentre nel caso di popoli sot-
toposti a dominazione coloniale, razzista o straniera il diritto di autode-
terminazione comporta un diritto di secessione dalla potenza coloniale 
o straniera, negli altri casi il rispetto dell’unità nazionale e dell’inte-
grità territoriale dello Stato prevale su un ipotetico diritto all’indipen-
denza di eventuali minoranze etniche, religiose o linguistiche presenti 
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nello Stato in questione. Il diritto internazionale, beninteso, non è in-
differente alla condizione di siffatte minoranze; ma la loro tutela avvie-
ne all’interno di tale Stato e nel quadro delle norme sulla protezione 
dei diritti umani delle minoranze e delle persone a esse appartenenti.

Alla luce di tali osservazioni è da escludere, quindi, che il Kosovo 
possa pretendere un diritto all’indipendenza, mediante una secessione 
dalla Serbia, in nome del principio di autodeterminazione dei popoli. 
Esso, infatti, non può considerarsi sottoposto a una dominazione colo-
niale o straniera, poiché costituisce una provincia di etnia prevalente-
mente albanese all’interno dello Stato serbo. 

Ma vi è un’ulteriore ragione per ritenere che il principio di auto-
determinazione dei popoli non fosse praticabile nel quadro dell’intera 
vicenda della dissoluzione dell’ex Iugoslavia, quale si è svolta (tra-
gicamente e violentemente) dagli inizi degli anni ’90. Il principio in 
parola (in assenza di una decisione consensuale tra le diverse parti di 
uno Stato di dividersi pacificamente, come in Cecoslovacchia) è rea-
lizzabile attraverso la creazione di una pluralità di Stati solo qualora 
sussista una sostanziale coincidenza tra le varie etnie, che compongo-
no l’originaria popolazione di uno Stato, e le diverse unità territoriali 
di tale Stato. In questo caso è agevole l’individuazione dei nuovi Stati 
in corrispondenza alle unità territoriali preesistenti.

Ma non era questa la situazione della Jugoslavia, nella quale in 
ciascuna delle Repubbliche che la costituivano era stanziata una mag-
gioranza di una data etnia, all’interno della quale esistevano spesso 
minoranze di una differente etnia, che, a loro volta, costituivano la 
maggioranza in determinate zone della Repubblica, con ulteriori mi-
noranze al proprio interno, secondo un modello di scatole cinesi. In 
tali condizioni un (forzato) assestamento tra le diverse etnie e i territori 
dei nuovi Stati è stato sovente determinato ricorrendo alla pratica della 
pulizia etnica; ed è tale pratica che, malgrado la presenza della KFOR 
e dell’UNMIK, si è realizzata in Kosovo. La popolazione albanese, 
minoranza nella Serbia, costituisce la maggioranza in tale provincia, 
ma al suo interno vi era una significativa minoranza serba (oltre che di 
altre etnie): la corrispondenza, in larga misura realizzatasi, tra popo-
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lazione albanese e territorio kosovaro è stata raggiunta mediante una 
sistematica sopraffazione dei Serbi (con punte di particolare violenza 
alla fine delle ostilità nel 1999 e nel marzo 2004), la loro forzata espul-
sione, l’occupazione delle loro abitazioni, la distruzione delle chiese e 
dei monasteri ortodossi. Com’è noto, la ormai esigua minoranza serba 
sopravvive asserragliata in alcune enclave, quale Mitrovica. Il ricorso 
alla pratica della pulizia etnica è la prova più eloquente di come fos-
se insensato, oltre che ingiustificato, applicare a una situazione come 
quella in esame il principio della autodeterminazione dei popoli.

Il rispetto dell’integrità territoriale della (allora) Repubblica federale 
di Jugoslavia, del resto, è stato costantemente proclamato dal Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite. Esso, anzitutto, è espressamente con-
tenuto nelle numerose risoluzioni adottate da tale organo riguardo alla 
crisi del Kosovo, prima che, nella notte tra il 23 e il 24 marzo 1999, ini-
ziasse l’intervento militare della Nato – mai autorizzato dal Consiglio 
di sicurezza – contro la suddetta Repubblica. Il rispetto dell’integrità 
territoriale di tale Stato è ribadito anche nella risoluzione n. 1244 del 
10 giugno 1999, con la quale il Consiglio di sicurezza recepiva, sostan-
zialmente, le condizioni di pace poste dal G8 e accettate da parte jugo-
slava, autorizzava una presenza militare di carattere multinazionale (la 
KFOR) in Kosovo e organizzava un’amministrazione internazionale 
transitoria sotto la propria responsabilità (l’UNMIK). Tale risoluzione 
non risolveva la questione del futuro status giuridico del Kosovo, la cui 
soluzione veniva rinviata a un momento successivo; tuttavia poneva 
dei «paletti» chiari e invalicabili, che non sono stati mai revocati: da 
un lato, il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale della Re-
pubblica iugoslava (oggi Serbia), dall’altro, una sostanziale autonomia 
e una significativa autoamministrazione del Kosovo. 

È evidente che una dichiarazione d’indipendenza del Kosovo in via uni-
laterale (non concordata con la Serbia) va ben oltre l’autonomia e l’auto-
amministrazione e viola la sovranità e l’integrità territoriale della Serbia.

La proclamazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo contrad-
dice, pertanto, le prescrizioni del Consiglio di sicurezza e finisce per 
emarginare nuovamente le Nazioni Unite – come già era accaduto con 
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la guerra della Nato del 1999 – rispetto alla crisi kosovara. Ciò con-
tribuisce a minare ulteriormente il prestigio dell’Organizzazione, già 
messo in forse dalla sua incapacità di fare applicare integralmente la 
risoluzione n. 1244. Questa, infatti, prevedeva, tra l’altro, un ritorno in 
Kosovo di personale serbo, in particolare presso i siti del patrimonio 
serbo e i principali posti di frontiera; lo stabilimento di un ambiente 
sicuro, nel quale i rifugiati e gli sfollati potessero tornare alle loro case; 
la promozione di istituzioni democratiche che garantissero le condi-
zioni per una vita pacifica e normale per tutti gli abitanti del Kosovo. 
Al contrario, come si è ricordato, la popolazione serba è stata costretta 
a un esodo verso la Serbia e, per coloro che sono restati, la vita quo-
tidiana si svolge in condizioni penose di rischio e di insicurezza. Si 
aggiunga che nessun funzionario serbo ha potuto fare ritorno, per la 
difesa, in particolare, del patrimonio artistico e religioso, che ha subito 
indicibili distruzioni.

Pur ritenendo inapplicabile al Kosovo il principio di autodetermina-
zione dei popoli, inteso quale diritto all’indipendenza, potrebbe tutta-
via obiettarsi che, anche al di fuori di tale principio, il diritto interna-
zionale non proibisce fenomeni di secessione, ma assume al riguardo 
un atteggiamento di sostanziale neutralità. Esso, infatti, si limita a in-
tervenire ex post, riconoscendo la soggettività giuridica dello Stato che 
si sia formato a seguito di secessione da un altro, a condizione che 
nella comunità territoriale in questione si sia stabilmente insediata una 
nuova autorità di governo indipendente ed effettiva. Ma, anzitutto, nel 
caso di specie le norme internazionali non erano «indifferenti», poiché 
la risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1244, emessa in base al ca-
pitolo VII della Carta, poneva delle prescrizioni, obbligatorie per tutti 
gli Stati membri, che – come si è ricordato – impegnavano al rispetto 
della sovranità e dell’integrità territoriale della Repubblica jugoslava 
(oggi Serbia). Inoltre va sottolineato che un’effettiva e indipendente 
autorità di governo è inesistente nel Kosovo. In esso, infatti, conti-
nuano a operare le KFOR e l’UNMIK, dato che il loro mandato, sta-
bilito inizialmente in dodici mesi nella risoluzione n. 1244 del 1999, 
è automaticamente prorogato «a meno che il Consiglio di sicurezza 
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non decida altrimenti»4 e una decisione di revoca non vi è mai stata 
e pare del tutto improbabile, stante la ferma opposizione all’indipen-
denza unilaterale del Kosovo espressa dalla Russia (e da altri Stati del 
Consiglio di sicurezza).

In secondo luogo la stessa dichiarazione dell’Assemblea del Kosovo 
del 17 febbraio 2008 proclama una ben strana indipendenza. Con essa, 
infatti, il Kosovo accetta e richiede la prosecuzione di una presenza 
internazionale militare e civile, sulla base della risoluzione n. 1244, 
facendo espresso riferimento alla NATO e richiedendo e accettando, 
in aggiunta, la presenza dell’Unione europea; presenza che, ai sensi 
dell’azione comune 2008/124/Pesc del 4 febbraio 2008, istitutiva della 
missione Eulex, implicherà pesanti restrizioni alle autorità kosovare, 
compresa la possibilità di ribaltare o annullare decisioni operative as-
sunte da tali autorità (articolo 3). In altri termini, nella stessa prospetti-
va dell’Assemblea del Kosovo, quest’ultimo sembra destinato a restare 
a lungo in una condizione di... dipendenza!

Come si è ricordato, alcuni governi, prevalentemente occidentali, 
hanno riconosciuto il Kosovo. Sebbene il riconoscimento sia consi-
derato un atto di natura essenzialmente politica, in questo caso esso 
acquista una qualificazione giuridica di illiceità.

Esso, infatti, costituisce una ingerenza nella sovranità della Serbia 
e una violazione della risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza. 
Tale carattere illecito è confermato dalla dichiarata volontà, contenuta, 
per esempio, nella comunicazione del 21 febbraio 2008 del Consiglio 
dei ministri italiano, di stabilire con il Kosovo relazioni diplomatiche, 
le quali presuppongono la nascita di uno Stato soggetto di diritto in-
ternazionale, che attualmente non esiste. Invero, anche la decisione 
del governo italiano appare alquanto contraddittoria, poiché lo stes-
so ministro degli esteri, nell’audizione alle competenti commissioni 
parlamentari del 20 febbraio 2008, ha avuto cura di ribadire più volte 
che l’indipendenza del Kosovo è «sui generis», «del tutto particolare e 

4  unless the Security Council decides otherwise.
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originale», è una «sovranità limitata», in quanto il suo «territorio è at-
tualmente presidiato da quasi 20mila militari della Kfor» e la missione 
Eulex comporterà «un’autorità internazionale, in particolare europea, 
dotata di poteri particolari», come il «potere di respingere le leggi adot-
tate dall’Assemblea» e «potrà altresì rimuovere i pubblici funzionari».

Se tali parole possono indurre a rassicurare circa il rischio, obiet-
tivamente esistente, che il Kosovo finisca nelle mani della crimina-
lità (si veda la lucida denuncia del generale Mini nel “Corriere della 
Sera” del 16 febbraio 2008), esse, tuttavia, mostrano all’evidenza che 
l’indipendenza del Kosovo, più che «sui generis», è semplicemente 
inesistente e che tale territorio resta sottoposto a una amministrazione 
internazionale.

Anche su quest’ultimo aspetto, peraltro, non mancano ragioni 
di perplessità sul piano giuridico. Sebbene la citata azione comune 
dell’Unione europea del 4 febbraio 2008, istitutiva di Eulex, richiami 
la risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza, tale missione, priva 
di autorizzazione dello stesso Consiglio e di accettazione da parte della 
Serbia, appare quale una occupazione, sia pure pacifica, del Kosovo, in 
contraddizione con il rispetto della sovranità della Serbia e delle com-
petenze del Consiglio di sicurezza: un inizio inquietante della nuova 
politica estera dell’Unione europea in vista della entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona!

In definitiva, la vicenda del Kosovo e l’atteggiamento prevalente nel 
mondo politico occidentale mettono in luce una preoccupante indifferen-
za per il rispetto del diritto internazionale, che ancora una volta esce scon-
fitto da (presunte) ragioni politiche e interessi nazionali. Così come – al 
pari di quanto accadde per la guerra della NATO del 1999 – le Nazioni 
Unite risultano emarginate, con grave pregiudizio per la loro credibilità.

Forse l’attuale epilogo della crisi kosovara ha una sola, brutale spie-
gazione nel fatto che la Serbia ha avuto il torto imperdonabile di essere 
stata sconfitta, di avere perso una guerra; e che l’unica «regola» alla 
quale vari Stati sembrano sensibili resta quella di Brenno: vae victis, 
con un brusco balzo indietro nella storia, di oltre duemila anni e in 
epoche di barbari!
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Note sulla parabola
del movimento contro la guerra

Andrea Martocchia

La crisi jugoslava è stata paradigmatica e determinante anche (non 
solo) per il destino del movimento contro la guerra e delle sue fonda-
menta ideali-ideologiche. Scopo di questo contributo è perciò ricostrui-
re, pur sommariamente, il travaglio di tale movimento, e comprenderne 
le ragioni: da un lato illustrando il tramonto della sua componente sto-
rica maggioritaria “pacifista”, dall’altro accennando alla nascita e allo 
sviluppo di iniziative di segno diverso, radicalmente critiche e antimpe-
rialiste, a partire dalla solidarietà alla Jugoslavia martoriata.

A tale fine menzioniamo episodi e passaggi cruciali, esemplari, or-
dinandoli più o meno cronologicamente. All’interno di questo excursus 
presentiamo ampi brani da un saggio di Domenico Losurdo che fu scrit-
to in medias res (è datato 9 maggio 1999) ed apparve nel volume collet-
taneo Dal Medio Oriente ai Balcani. L’alba di sangue del «secolo ame-
ricano» (con Taboni, Moffa e Catone, ed. La Città del Sole, 1999): esso 
ci fa riflettere sulle torsioni della ideologia dominante e la subalternità 
di pensiero della sinistra declinante, in quei frangenti, stigmatizzando il 
ruolo degli intellettuali-portavoce con abbondanti e puntuali citazioni.

L’attenzione qui è necessariamente focalizzata sulla realtà italiana. 
Per analoghe considerazioni e ricostruzioni sul piano internazionale 
raccomandiamo soprattutto la lettura del libro di Diana Johnstone Fools’ 
Crusade (Monthly Review Press, 2003) nonché la consultazione delle 
opere di George Szamuely (Bombs For Peace, Amsterdam University 
Press, 2014), David N. Gibbs (First Do No Harm, Vanderbilt University 
Press, June 2009), Jörg Becker e Mira Beham (Operation Balkan, 
Nomos Verlag, 2006), Jean Bricmont (Impérialisme humanitaire, eds. 
Aden, 2005), Michael Mandel (How America Gets Away With Murder, 
Pluto Press, 2004), Jürgen Elsässer (Menzogne di guerra, La Città del 
Sole, 2002)1, Michael Parenti (To Kill A Nation, Verso Eds, 2000), e 

1 Integralmente online: http://www.cnj.it/24MARZO99/2009/TARGET/ATTI/
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ancora i volumi collettanei curati dall’International Action Center 
(Hidden Agenda, 2002; War, Lies, And Videotapes, 2000; NATO in 
the Balkans, 1998 – in italiano: La NATO nei Balcani, Editori Riuniti, 
1999) o da altri (Degraded Capability, Pluto Press, 2000; Serbien muss 
sterbien, Tiamat 1994), 

L’esplosione della Jugoslavia

Come abbiamo già avuto occasione di scrivere (A. Martocchia, Il 
prolungato “Ottantanove” della Jugoslavia, 2009)2

non è possibile definire un arco temporale ristretto per la “transizione di 
sistema” in quella che era la RFSJ. In Jugoslavia, il passaggio dal siste-
ma socialista a quello capitalista non ha luogo sic et simpliciter nell’anno 
1989, anche se quell’anno fu un anno cruciale lì come negli altri paesi 
europei. L’“Ottantanove” jugoslavo è piuttosto un “anno dilatato”, o una 
intera fase storica. Possiamo attribuire ad essa dei limiti “larghi”, che si 
estendano almeno dalla morte di Tito fino ad oggi – poiché ancora oggi la 
“transizione” non può dirsi conclusa. Oppure possiamo fissare dei limiti 
simbolici più stretti e determinati: ad esempio iniziando dal 5 novembre 
1990, quando il Congresso degli USA approva la legge 101/513 con cui 
“dichiara guerra” alla RFSJ ordinando il finanziamento diretto di tutte le 
nuove formazioni ritenute “democratiche” (cioè nazionaliste e secessio-
niste), e terminando con il 4 febbraio 2003, quando il Parlamento della 
RFJ decretando la nascita di una formale ed effimera “Unione di Serbia e 
Montenegro” cancella il nome della “Jugoslavia” dalle cartine geografiche 
dell’Europa.
In ogni caso, il prolungato “Ottantanove” jugoslavo va identificato con 
la lunga, acuta ed anzi sanguinosa crisi che ha portato allo smembramen-

dvd_target/docs/Menzogne%20di%20guerra__Jurgen%20Elsasser%20%28pdf%20
indicizzato%29.pdf

2  Saggio per l’edizione multimediale su Convegno Target – Vicenza 2009: 
http://www.cnj.it/24MARZO99/2009/TARGET/ATTI/dvd_target/docs/martoc-
chia_opuscolo.pdf
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to del paese in (finora) sette parti. Infatti, diversamente dagli altri paesi 
ex-socialisti che con essa confinano, in Jugoslavia sulle trasformazioni di 
carattere strettamente politico-economico, consistenti nella transizione dal 
socialismo al capitalismo (“Ottantanove”), si sono innestati processi di 
ben altra natura: la Jugoslavia è drammaticamente tornata ad essere quel 
laboratorio di “ingegneria delle nazionalità” che era già stata sotto il nazi-
fascismo. Le due trasformazioni hanno proceduto con ritmo accoppiato e 
sincopato, e […] non sarebbero potute avvenire l’una indipendentemente 
dall’altra. [...]
La Jugoslavia si presenta dunque all’“appuntamento dell’Ottantanove” 
come un paese dai tratti politico-ideologici peculiari, a cavallo tra l’Est e 
l’Ovest non solo per posizione geografica, per cultura e sistema di valori, 
ma anche per il carattere “misto” della sua economia. E tale era già da 
decenni. Slobodan Milošević nel 1990 ebbe occasione di affermare: “Non 
c’è motivo di equiparare gli eventi in Jugoslavia con quelli negli altri Stati 
socialisti, loro stanno costruendo ora quel mondo che noi abbiamo già cre-
ato nel 1948”. È evidente che si sbagliava: non solo la rinascente borghesia 
autoctona, ma i centri di potere occidentali reclamavano ben altro che la 
presenza di elementi di mercato nel sistema economico o il “pluralismo” 
in campo politico. Essi volevano la cancellazione di ogni conquista del 
socialismo, e la testa stessa del paese. Perciò l’“Ottantanove” – che nel 
1990 in Jugoslavia sta solo iniziando – comporterà in questo scenario uno 
stravolgimento e un calvario ben maggiori rispetto agli altri paesi ex-so-
cialisti.

La crisi jugoslava matura quindi lentamente nel corso degli anni Ot-
tanta, per esplodere di fatto il 25 giugno 1991 con la dichiarazione di 
“indipendenza” (secessione) di Slovenia e Croazia: a questo punto la 
Jugoslavia veramente si “allinea” al destino dell’ex campo socialista, 
passando però ex abrupto dall’epoca della Guerra Fredda ad una vera e 
propria guerra guerreggiata dalle caratteristiche fratricide.

D’altronde, quella jugoslava non è la prima “guerra calda” della 
nuova epoca storica. Essa è anticipata dalla Prima Guerra del Golfo (2 
agosto 1990-28 febbraio 1991) che è un “battesimo del fuoco” anche 
per l’Italia repubblicana. La aggressione contro l’Iraq è il primo du-
rissimo shock post-Guerra Fredda per il movimento contro la guerra 
italiano, erede di una grande tradizione di lotte contro la corsa agli 
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armamenti (Partigiani della pace, Comiso) ma mai prima di allora3 
costretto a confrontarsi con la partecipazione dell’Italia ad una guerra 
vera. L’opinione pubblica è ancora nelle corde dell’Articolo 11 della 
Costituzione – chi scrive ricorda i servizi dei telegiornali con interviste 
alla gente per la strada in cui tutti rispondevano con parole di biasi-
mo per l’avventura militare in Iraq – e l’insensibilità dimostrata da 
una classe politica opportunista può fare ancora scandalo (“Il PCI sulla 
guerra si astiene” aveva titolato “il manifesto”).

La nuova epoca storica ha però altre caratteristiche. Lo scioglimento 
del PCI non è senza conseguenze per la tenuta ideale e materiale del 
movimento contro la guerra; la fine del campo socialista induce ad una 
transizione anche di tipo int ellettuale, in senso post-ideologico; attori 
diversi si infiltrano per trarre giovamento, indirizzandolo ai loro fini, 
dal mutamento che è in atto: ad esempio, il Partito Radicale italiano 
diventa Transnazionale, per giocare un ruolo nei paesi ex-socialisti in 
transizione, ed il suo simbolo – guarda un po’ – è l’effigie di Ghandi, 
padre putativo della nonviolenza.

Dallo shock del Golfo il movimento contro la guerra guadagna co-
munque nuove sensibilità – specialmente quella riguardante i nuovi si-
stemi d’arma (uranio impoverito) e quella relativa alla necessità di una 
informazione completa e indipendente. Nascono il Comitato Golfo, Un 
ponte per Bagdad (che diventerà Un ponte per…), la Associazione per 
la pace, federata all’ARCI, la rivista “Guerre&Pace” di Walter Peruzzi.

Però, di fronte al sopraggiungere della secessione slovena e croa-
ta, questi settori hanno poco da dire. Da decenni non si è posta così 
prepotentemente in Europa una questione nazionale, e la categoria di 
autodeterminazione dei popoli richiama piuttosto esperienze di altri 
continenti, legate alla liberazione dal colonialismo. Iniziano pertanto 
a differenziarsi due linee: l’una fa proprio quello slogan della autode-
terminazione, combinando ingenuità ed impreparazione con la incom-
prensione ed il pregiudizio ostile sulle questioni jugoslave ben radicati 
nella intellettualità italiana ed europea; l’altra contesta che la categoria 
di autodeterminazione abbia una qualche utilità nel caso specifico, re-
clamando la necessità dell’analisi concreta della situazione concreta. 

3  A meno di risalire alla Prima Guerra Mondiale.
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In campo comunista, le due linee si scontrano esplicitamente in un bot-
ta-e-risposta che appare sul “manifesto” ai primi di luglio del 1991.4

In Bosnia il movimento contro la guerra si reinventa

Al volgere del nuovo anno la “autodeterminazione” di Slovenia e 
Croazia è un de facto diplomatico, sancito dalla Comunità Europea. 
Peggio: è questo il vero e proprio atto fondativo della Unione Euro-
pea5; e se la unificazione jugoslava non conta nulla, viceversa il pro-
cesso di unificazione europea non si discute. Però, quando ad aprile del 
1992 è la volta della Bosnia-Erzegovina, l’intellettualità progressista 
e pacifista “diffusa” è costretta a mettersi in gioco, a fornire chiavi di 
interpretazione e ad intervenire in qualche modo in un contesto che nel 
volgere di poche settimane diventa tragico.

Ha così inizio l’epoca delle “missioni di interposizione” a “Saraje-
vo assediata”. Queste sono promosse inizialmente da organizzazioni e 
individui ispirati alla più rigorosa non violenza di segno capitiniano; 
alle iniziative prese dai Beati i Costruttori di Pace si aggregano subito 
realtà che si richiamano piuttosto a innovative – ma altrettanto mo-
ralistiche e idealistiche, per l’appunto post-ideologiche – concezioni 
della lotta alla guerra, come le Donne in Nero di Lisa Clark e Luisa 
Morgantini. Nel frattempo, non solo in Bosnia ma anche nei territori 
della Croazia dove è divampato lo scontro serbo-croato, si attivano or-
ganizzazioni neonate, prevalentemente federate nell’ ICS (Italian Con-
sortium of Solidarity), che sulla base del lavoro di moltissimi volontari 
prestano assistenza, consegnano aiuti, accudiscono profughi.

A questa discesa in campo del movimento contro la guerra nella 
Jugoslavia che si va disfacendo, partecipano centinaia di migliaia di 
persone: sono pacifisti “storici”, religiosi, militanti ex-PCI, studenti 
universitari, vecchi e giovani idealisti, e anche qualche mestatore nel 

4  http://www.cnj.it/documentazione/appellosloveniamanifesto.pdf
5  Su questo si vedano Martocchia (http://www.cnj.it/documentazione/interven-

ti/marx21ernesto2011.pdf) e Johnstone (http://www.cnj.it/documentazione/john-
stone09.htm#euro1991).
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torbido. Qualcuno ci rimette pure la vita. Negli anni seguenti attive-
ranno adozioni a distanza, scambi, iniziative di sviluppo economico e 
microimpenditorialità. (Altrettante centinaia di migliaia di italiani si 
aggiungeranno via via, ma in divisa militare e inquadrati nelle missioni 
UNPROFOR, SFOR, … e poi moltissimi investitori e profittatori; ma 
questa facciamo finta che sia un’altra storia).

Questo grandissimo e generoso movimento, animato da vecchi ide-
ali e da nuovi sensi di colpa, dovrà fare i conti con un dato di fatto evi-
dente: quello della sua più totale e perfetta inefficacia. Questo sarà il 
cruccio e l’oggetto di molteplici tentativi di commento e di spiegazio-
ne. Dal nostro punto di vista, il problema è nell’armamentario retorico, 
o viceversa nel disarmo teorico, che caratterizza il movimento. Ri-
gettati i potenti strumenti interpretativi del materialismo storico, esso 
ne utilizza solamente poche categorie, distorcendole e svilendole: è il 
caso ad esempio del concetto di società civile, originariamente dovuto 
ad Antonio Gramsci, ma che nella nuova vulgata non sta ad indicare 
altro che quei protagonisti della guerra civile che non vestono la divisa.

I commentatori pacifisti utilizzano sovente anche il riferimento ai di-
ritti umani, incuranti del fatto che tale espressione è già monopolizzata 
e totalmente screditata dai più facinorosi settori dell’establishment oc-
cidentale. Può essere considerato diritto umano quello di aizzare odio 
etnico dal pulpito di una chiesa o di una moschea? Che diritto ha una 
minoranza, in un paese plurinazionale in cui le comunità vivono per-
fettamente mischiate tra di loro, di esigere che nuovi confini dividano 
le stesse famiglie al loro interno?

La neo-lingua ci riserva altre perle.
Innanzitutto, negli ambienti pacifisti si evita, se possibile, di parlare 

di guerra, essendo disponibile la categoria del conflitto che non co-
stringe a fare chiarezza su chi siano gli aggrediti e chi gli aggressori. 
Se proprio si deve parlare di guerra, allora è la guerra di aggressione 
serba, o semplicemente: la aggressione serba. Questo, sì, è un concetto 
che la stampa mainstream utilizza senza remore; ma il militante pacifi-
sta che magari ha avuto qualche esperienza sul territorio dell’Erzego-
vina o delle Krajine giustamente (non sempre, ma spesso) si vergogna 
ad esprimersi in questi termini.

Si verifica poi l’uso-abuso del concetto di etnia, certo meno com-
promettente rispetto a quello di razza, e tuttavia ben discutibile in un 
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contesto in cui le famiglie miste sono una grandissima frazione del 
totale; inoltre: definiremmo come etnie diverse tedeschi evangelici e 
tedeschi cattolici? (eppure si sono fatti la guerra anch’essi…); e se il 
criterio non è religioso, in Italia quante etnie dovremmo contare? Cio-
nonostante, candidamente nel caso bosniaco si tende a spiegare tutto 
in termini etnici: per esempio, gli stupri non vanno trattati come corol-
lario della brutalità della guerra, bensì sono etnici, perché lo ha detto il 
Ministro degli Esteri bosniaco-musulmano Haris Silajdzić ed anche se 
nell’ottobre 1993 la Commissione ONU per i crimini di guerra sarà in 
grado di contare in tutto 330 casi di stupro, relativamente cioè a tutte 
e tre le parti in conflitto.

La creatività degli analisti post-ideologici è sconfinata. Essi non 
possono utilizzare riferimenti alla Storia di quei territori, specialmente 
se troppo recente e scabrosa (Seconda Guerra Mondiale), né chiavi di 
lettura considerate vetuste, come quelle dell’imperialismo e del neo-
colonialismo. Ecco allora inventarsi teorie ad hoc, come quella del-
la aggressione del mondo rurale (serbo, s’intende) contro le città. È 
questa una teoria molto tranquillizzante, in effetti; potremmo definirla 
una teoria urbana, o anche, letteralmente, borghese.

Se il cimento di spiegare cosa stia veramente succedendo in Jugo-
slavia è troppo pesante, ci si rifugia infine dietro a triti luoghi comuni 
come quello degli odî atavici. L’importante è non uscire dal paradig-
ma delle cause interne del disastro jugoslavo. Questo è ovviamente il 
paradigma utilizzato anche da chi a quella guerra di fatto prende parte 
per interposta etnia. Emma Bonino del Partito Radicale Transnazio-
nale dal 1993 guida la campagna a favore dell’istituzione del Tribu-
nale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia (di cui parliamo in un 
altro contributo in questa pubblicazione), che non serve ad altro che a 
consolidare tale paradigma. Lo stesso anno la Bonino è co-fondatri-
ce di una delle associazioni della galassia radicale il cui nome è tutto 
un programma: Non c’è pace senza giustizia. Chi e come debba fare 
giustizia, lo dichiara al “Corriere della Sera” nel 1995: “Può sembrare 
paradossale, certamente amaro se da convinta non violenta quale sono 
da sempre mi ritrovo a condividere, se non addirittura a invocare, l’uso 
della forza da parte della comunità internazionale per mettere fine ai 
crimini contro l’umanità che vengono impunemente perpetrati in un 
angolo d’Europa chiamato Bosnia”.
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È dunque iniziata l’epoca degli ossimori, anzi delle vere e proprie 
inversioni logiche. D’altronde, le tendenze intellettuali egemoni alla 
fine del XX secolo sono quelle che programmaticamente contestano 
qualsiasi criterio di validazione razionale... A contrapporsi a questa de-
riva del pensiero occidentale sono pochi, tra di loro Alan Sokal e Jean 
Bricmont, i quali criticano

il linguaggio ed il metodo usati da tutta un’area di pensiero, quella appun-
to postmoderna, popolata da tanti intellettuali francesi eredi dello struttu-
ralismo, e rivendicano la necessità del metodo razionale, sperimentale e 
dimostrativo. […] L’attacco di Sokal colpisce al cuore un’area di intellet-
tualismo del tutto speculativo ed antirazionalista, che ha i suoi capisaldi 
in Francia. Non a caso la società francese, che rappresentava negli anni 
Sessanta l’osservatorio del movimento situazionista, e che era da questo 
interpretata correttamente come “società dello spettacolo”, è anche la so-
cietà dove più sfrenata è la mercificazione culturale (si pensi a Parigi, al 
continuo supermercato di idee ed avvenimenti culturali...). Quella francese 
è la società dove dall’onda lunga del Sessantotto antiautoritario si è svi-
luppata la corrente di pensiero dei “nuovi filosofi”, nucleo di elaborazione 
del “pensiero debole” antirazionalista che ha furoreggiato durante tutto il 
riflusso degli anni ‘80. Non è un caso che questi ex-nuovi filosofi sessan-
tottini francesi siano oggi in prima fila nella polemica antijugoslava: Da-
niel Cohen-Bendit, Bernard Henry-Lévy, André Glucksmann, e pure quel 
Finkielkraut che un giorno appoggia l’ultranazionalismo croato senten-
ziando quali siano i popoli civili e quali i barbari, ed il giorno dopo riva-
luta certi personaggi della Repubblica di Vichy. Una corrente di pensiero 
“differenzialista”, impegnata in tutti questi anni a cercare ciò che divide 
anziché a valorizzare ciò che unisce, non a caso violentemente partigiana 
delle secessioni jugoslave. 
Non è un caso che il libro [di Sokal e Bricmont] Imposture intellettuali 
venga violentemente attaccato sul “manifesto”, giornale che ha attinto 
dal “pensiero debole”, dalla “complessità” e da un certo antirazionali-
smo per almeno 15 anni, nell’ambito di un processo di decostruzione ed 
abbandono del marxismo (non solo del leninismo). Questo quotidiano è 
l’espressione di un’area intellettuale affascinata dal pensiero “differen-
zialista” e postmoderno, ma con enormi difficoltà di comprensione della 
fase politica post-1989, e dello squartamento della Jugoslavia in parti-
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colare. Su “il manifesto” lo squartamento della Repubblica Federativa 
e Socialista di Jugoslavia è stato visto troppo spesso come un proces-
so dovuto a pulsioni nazionalistiche congenite, sorvolando sulle cause 
strutturali, strategiche, materiali, internazionali. Non è un caso, dicevo, 
che “il manifesto” attacchi il libro di Sokal e Bricmont definendolo ad-
dirittura “un’operazione di ‘pulizia epistemologica’, di violenza para-
gonabile a pulizie balcaniche”6. Viceversa, è logico che “il manifesto” 
si esprima con tale virulenza, quasi mostrandosi offeso, perché, rivendi-
cando l’importanza del metodo scientifico-dimostrativo e del linguaggio 
razionale, gli autori del libro pongono un problema che travalica il me-
rito delle scienze esatte e delle altre discipline specialistiche (sociologia, 
filosofia,ecc.). Sokal e Bricmont pongono un problema che riguarda tutta 
la suddivisione del lavoro intellettuale nella società in cui viviamo, e 
che riguarda pure, e pesantemente, i giornalisti che in questi anni han-
no pubblicato menzogne pensando che la verifica delle informazioni e 
delle fonti fosse un’appendice accessoria di un sistema massmediatico 
nel quale quello che conta è ben altro: anche diffondere menzogne sulle 
“pulizie etniche” e sulle guerre imperialiste è considerato lecito perché 
“il concetto di verità è fluttuante”; e “in nome della libertà di espressio-
ne” due più due fa quattro ma può fare anche tre o cinque. Izetbegović 
è stato in carcere sei anni nella Repubblica Federativa e Socialista di 
Jugoslavia per istigazione all’odio tra le nazionalità e per aver scritto la 
Dichiarazione Islamica, eppure lo si può appoggiare come difensore di 
Sarajevo multietnica7.

Proprio sulle pagine de “il manifesto” Rossana Rossanda, nei giorni 
di metà agosto 1995, si dichiara esplicitamente favorevole a un inter-
vento della NATO contro i serbi della Bosnia, affermando con sconcer-
tante superficialità che gli USA non avrebbero alcun interesse strategi-
co nell’area balcanica.

L’intervento della Rossanda si inserisce nella scia della più generale 
campagna relativa a “Srebrenica”, che a sua volta serve da “copertura” 

6  M. D’Eramo, La pulizia epistemologica, “il manifesto” 16/6/1999.
7  A. Martocchia, Scienza e guerra “fin de siècle”, in: Comitato Scienziate/i 

contro la guerra, Imbrogli di guerra, Odradek, 1999.
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politico-mediatica all’operazione “Tempesta” con cui il regime croato 
di Tudjman attua l’unica vera e propria pulizia etnica che sia stata com-
piutamente realizzata nei territori jugoslavi durante gli anni Novanta: 
la cacciata della popolazione serba delle Krajine.

In quei giorni cruciali la stampa mainstream, ovviamente, fa ben di 
più: Adriano Sofri, ad esempio, dà il peggio di sé con un reportage (video 
e articolo su “la Repubblica”) dedicato ai “cani di Sarajevo”, che non 
sono solo gli animali abbandonati, ma anche, ovviamente, i nemici serbi.

Il crescendo rossiniano dei toni, propagandistici e financo razzi-
stici, attorno alla guerra in Bosnia, non può non sgomentare quelli 
che, per ragioni personali (origine o legami familiari) o per convin-
zioni maturate in altro modo (studiosi o attivisti con esperienze sul 
terreno), hanno un punto di vista completamente diverso. A Roma 
l’emittente radiofonica “Radio Città Aperta” segue e descrive in ma-
niera controcorrente gli eventi bellici e politici; sin dal 1993 ha af-
fidato una trasmissione dedicata, intitolata Voce Jugoslava, ad Ivan 
Pavičevac e Milena Čubraković. Negli stessi anni un piccolo gruppo 
di pacifisti che ha partecipato alle già menzionate “missioni di inter-
posizione” in Bosnia (Pino Arancio, Maurizio Caldarola, Manuela 
Marianetti) dà vita al Movimento per la verità sulle guerre jugoslave. 
Questi militanti si contattano e formano un piccolo spezzone, auto-
nomamente organizzato, che partecipa rompendo le uova nel paniere 
alla manifestazione convocata a Roma, a inizio settembre 1995, per 
chiedere ambiguamente (dopo “Srebrenica” e la seconda “strage del 
mercato di Markale” a Sarajevo) “che l’Occidente faccia qualcosa in 
Bosnia”.

L’Occidente ovviamente sa già cosa fare. Passano pochi giorni e 
si scatenano i bombardamenti su Pale e gli altri territori della Re-
pubblica Srpska, che causano distruzioni e contaminazione da ura-
nio impoverito. Con l’indebolimento delle posizioni serbe, che ne 
deriva, i tempi sono considerati maturi per nuove, stavolta decisive 
trattative di pace: prima della fine dell’anno si perviene al Trattato 
di Dayton.

L’interruzione dei combattimenti in Bosnia-Erzegovina sembra libe-
rare spazi anche per una più serena ed oggettiva riflessione sulla crisi 
jugoslava. Il 10-11 gennaio 1996 alla Facoltà di Fisica dell’Universi-
tà “La Sapienza” di Roma il neonato Coordinamento Romano per la 
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Jugoslavia (CRJ) organizza una conferenza-dibattito8 in due sessioni 
significativamente intitolate “Guerra civile jugoslava e disinformazio-
ne strategica” e “Guerra civile jugoslava e nuovi imperialismi”. Il CRJ 
raccoglie, oltre ai già menzionati militanti “controcorrente”, studen-
ti universitari politicizzati, tra i quali chi scrive, e l’anziano Vittorio 
Tranquilli – comunista cattolico della scuola di Rodano, raro esempio 
di pacifista che in Bosnia ha voluto costruire la pace con i nemici e non 
solo con gli amici, fondatore della associazione di solidarietà Cono-
scersi per costruire insieme la pace che diventerà poi ABC Solidarietà 
e Pace.

Alla conquista del Kosovo

L’aria sembra dunque cambiata, o perlomeno si può riprendere fiato, 
ma dura poco. Ben presto si rialza la tensione attorno alla questione ko-
sovara, che aveva inquietato la Jugoslavia degli anni Ottanta. In Italia 
la presenza albanese è forte; ma non è la comunità albanese a guida-
re la nuova mobilitazione antijugoslava e antiserba, bensì sono settori 
massimalisti del pacifismo cattolico. In particolare, Alberto L’Abate 
– teorico della nonviolenza,animatore di molteplici iniziative (Campa-
gna Kossovo, Ambasciata di Pace a Pristina, Berretti Bianchi e Corpi 
civili di pace) – gira la penisola vantandosi di essere amico personale 
di Ibrahim Rugova, descritto come un raffinato intellettuale (si dice sia 
un poeta, ma nessuno ha mai letto le sue poesie) oltreché “non violen-
to”. PeròRugova è anche il leader storico del movimento separatista 
albanese-kosovaro cui è da imputare, ad esempio, il ritiro degli stu-
denti della comunità albanese dalle scuole per “rifiuto dei programmi 
scolastici serbi”.

Quando, nel settembre 1997, un accordo tra il governo serbo ed il 
partito di Rugova consente un ammorbidimento dell’apartheid au-
toimposto dai separatisti albanesi, le consorterie occidentali decidono 
di scatenarsi. Gli USA in particolare “cambiano cavallo” ed iniziano a 
sostenere in tutti i modi il cosiddetto Esercito di Liberazione del Ko-

8  http://www.cnj.it/documentazione/DOSSIER96/Pages/62.html.
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sovo (UÇK), organizzazione il cui carattere terrorista è conclamato ma 
che ora può assurgere a interlocutore di tutto rispetto per la NATO.

Si riaccende dunque una forsennata campagna di disinformazione, 
che stavolta è mirata prima di tutto alla criminalizzazione del presi-
dente jugoslavo in carica, Slobodan Milošević. Le operazioni di po-
lizia con cui lo Stato jugoslavo contrasta l’UÇK sono descritte come 
operazioni di pulizia etnica. Eppure «la nazione assunta a simbolo di 
“pulizia etnica” e di aggressività era abitata, fino a ieri, soltanto al 66 
per cento da serbi»9. Come nota Domenico Losurdo10,

è certo anche che, ben lungi dal favorirla, gli Usa fanno di tutto per rendere 
impossibile una civile convivenza etnica. È stata l’amministrazione ameri-
cana a delegittimare Rugova e a pompare l’UÇK. Il gruppo armato, forag-
giato e aizzato da Washington, recluta guerriglieri che enunciano il loro pro-
gramma in questi termini: «Io voglio cavare il cuore a un bambino serbo»11.

L’escalation dei toni antiserbi è tale che il 1998 si chiude in un cli-
ma di attesa imbarazzata, con la sensazione che qualcosa di veramente 
grosso sia di nuovo in preparazione per la Jugoslavia già martoriata. In 
ottobre la NATO ha imposto l’activation order – sorta di “pilota auto-
matico” che impone ai paesi membri la partecipazione alle operazioni 
della Alleanza in caso di precipitazione bellica – e nel Parlamento ita-
liano l’autorizzazione l’ha votata anche il PRC in quanto appartenente 
alla maggioranza che sostiene il governo Prodi; ma dopo poche setti-
mane il PRC ritira la fiducia al governo, e anche se i pretesti sono altri, 
il vero motivo è chiaro a tutti: “Su cosa rompere, se non sulla guerra?” 
dirà Bertinotti al IV congresso (marzo 1999). I governisti a tutti i costi, 
guidati da Armando Cossutta, promuovono la scissione e creano una 
nuova formazione comunista – PdCI – disponibile per formare un nuo-

9  M. Nava, La pulizia etnica come arma per realizzare i sogni di conquista nei 
Balcani, in “Corriere della Sera”, l 4 aprile 1999, p. 7.

10  D. Losurdo, Dal Mediorente ai Balcani ..., op. cit., p. 18.
11  G. Cerruti, «Voglio uccidere un bimbo serbo». Tra i volontari dell’UÇK 

verso il fronte, “La Stampa”, 12 aprile 1999, p. 5.
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vo governo “di centrosinistra” con Massimo D’Alema dei Democratici 
di Sinistra (DS) come Presidente del Consiglio. D’Alema però è spon-
sorizzato anche dall’imbarazzante Francesco Cossiga, che nel governo 
dispone pure di una sua longa manus – il ministro della difesa Carlo 
Scognamiglio, proveniente… da Forza Italia.

Come prevedibile, manca solo qualche settimana a che la situazione 
precipiti. Era già successo ripetutamente in Bosnia (stragi del pane e 
del mercato), adesso succede anche in Kosovo: si organizzano vere 
e proprie messinscena per aizzare (o azzittire, alla bisogna) pezzi di 
pubblica opinione e leadership politiche non ancora persuase. Spiega 
Losurdo (op.cit., pp. 39-40):

L’aggressione è stata preceduta da massacri «letteralmente inventati a fini 
di propaganda». Nell’agosto del 1998, un giornalista americano e uno 
tedesco «riferiscono dell’esistenza di fosse comuni con 500 cadaveri di 
albanesi tra cui 430 bambini nei pressi di Orahovac, dove si è duramente 
combattuto. La notizia è ripresa da altri giornali occidentali con grande 
rilievo. Ma è tutto falso, come dimostra una missione d’osservazione della 
Ue»12. 
Qualcosa di simile si verifica alcuni mesi dopo: «Il massacro di Račak è 
raccapricciante, con mutilazioni e teste mozzate. È una scena ideale per 
suscitare lo sdegno dell’opinione pubblica internazionale. Qualcosa appa-
re strano nelle modalità dell’eccidio. I serbi abitualmente uccidono senza 
procedere a mutilazioni [...] Come la guerra di Bosnia insegna, le denunce 
di efferatezze sui corpi, segni di torture, decapitazioni, sono una diffusa 
arma di propaganda [...] Forse non i serbi ma i guerriglieri albanesi hanno 
mutilato i corpi»13.

La messinscena di Račak è a cura dei diplomatici statunitensi che 
guidano la missione OSCE in Kosovo: a coordinare l’operazione di 
propaganda psicologica (psy-op, in termini tecnici) è William Walker, 
lo stesso che nel 1989 aveva “coperto” i massacri – veri – degli USA in 

12  R. Morozzo Della Rocca, La via verso la guerra, Supplemento al n. 1 – Qua-
derni Speciali – di “Limes - Rivista Italiana di Geopolitica”, 1999, p. 17.

13  Ivi, p. 24.
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Salvador. Riecco i diplomatici USA dopo pochi giorni ad organizzare 
il “trappolone” di Rambouillet:

Ora sappiamo a cosa mirava il diktat di Rambouillet. L’art. 8 dell’Allegato 
B prevede: «Il personale NATO può muoversi liberamente e senza limita-
zioni di accesso con i propri automezzi, le proprie navi, i propri aerei e i 
propri armamenti sull’intero territorio jugoslavo, compreso lo spazio ae-
reo e le acque territoriali». L’art. 6a esige «immunità in ogni procedimento 
civile, amministrativo e penale»; l’art. 10 pretende persino l’utilizzo gra-
tuito di porti e aeroporti14. Per aver rifiutato di lasciarsi ridurre a colonia o 
«protettorato» NATO, Jugoslavia e popolo serbo devono essere sottoposti 
ad una lezione micidiale.[…] 
Ora è la volta della Jugoslavia. I suoi dirigenti avevano in pratica accet-
tato la parte politica di Rambouillet e dunque erano disposti a concedere 
un’amplissima autonomia al Kosovo; solo non intendevano veder cancel-
lata la sovranità e integrità territoriale del paese e subire un protettorato 
Usa e NATO. Ma era proprio questo l’obiettivo di Washington! E dunque 
via all’intervento umanitario!15

24 marzo 1999: tutto precipita

Quando l’arroganza dei diplomatici occidentali lascia il posto alla 
violenza dei militari, ecco attivarsi l’accompagnamento sonoro degli 
editorialisti dei quotidiani e dei commentatori più influenti:

Agli occidentali ancora troppo tiepidi nei confronti della nuova avventura 
bellica, l’editorialista della «Stampa» rimprovera di restare «abbarbicati 
ai loro luoghi comuni», ad esempio «al cliché del diritto internazionale 
violato da una guerra contro uno Stato sovrano». Ed ecco la conclusione 
perentoria: «non esiste qualcosa che somigli a un diritto internazionale»16. 

14  E. Novazio, Insorge la sinistra verde. Bonn, accuse a Rambouillet: «Un 
diktat negli allegati», su “La Stampa”, 14 aprile 1999, p. 2.

15  D. Losurdo, op. cit. p. 21; 25.
16  B. Spinelli, L’incubo della memoria, su “La Stampa”, 25 marzo 1999, pp. 1 e 6.
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Sembra di riascoltare i generali di Guglielmo II o di Hitler o lo stesso 
Führer in persona!
Ancora più significativa è l’involuzione di Bobbio. Colui che si atteggiava 
a custode e sacerdote del diritto internazionale e della morale ora dichiara 
che la questione essenziale non è la «legittimità» bensì l’«efficacia» di 
una determinata guerra. Contro Milošević «l’unica cosa che conta è se 
la strategia di dissuasione avrà raggiunto l’effetto che si propone»17. […] 
A dimostrazione del fatto che una guerra pur formalmente «illegittima» 
può essere giustificata dalla sua «efficacia», Bobbio fa un esempio assai 
inquietante: «La bomba atomica, avendo raggiunto lo scopo nientemeno 
che di porre fine alla seconda guerra mondiale, mi dispiace doverlo dire 
ma è stata accettata da gran parte dell’opinione pubblica mondiale. Se la 
guerra fosse continuata, i duecentomila morti di Hiroshima si sarebbero 
moltiplicati non si sa per quanto. Naturalmente si è sostenuto che la guerra 
avrebbe potuto finire egualmente, ma la storia non si fa con i se». […]
Il tutto, in nome dell’ingerenza democratica, dell’«intervento umanitario» 
ovvero dell’«imperativo etico» invocato da Clinton nel momento in cui 
dava il via alla tempesta di fuoco contro la Jugoslavia. È questa la nuova 
ideologia dell’imperialismo e della guerra. Per la verità, essa è meno nuo-
va di quello che appaia a prima vista. A partire dallo sviluppo del movi-
mento democratico e socialista internazionale e della resistenza dei popoli 
coloniali, a partire soprattutto dalla rivoluzione d’ottobre, le grandi poten-
ze imperiali si sono impegnate a cercare una nuova veste: ecco emergere 
l’«interventismo democratico» e persino l’«imperialismo etico». […] I 
dirigenti delle potenze coloniali e delle grandi industrie si atteggiano a 
campioni della lotta contro «le crudeltà degli schiavisti africani» o contro 
altre infamie: «essi si attaccano semplicemente e istintivamente ad ogni 
sentimento elevato, forte e sincero che gli serva, lo sventolano e lo alimen-
tano finché attorno ad esso si crea un fervore, e poi lo utilizzano per i loro 
fini». Leopoldo II del Belgio esibisce la sua sollecitudine per il Congo: «Il 
nostro unico programma è quello della rigenerazione morale e materiale 
del paese»18. […] È nel solco di questa tradizione che si colloca lo stes-

17  N. Bobbio, L’America ricorda la lezione del Vietnam?, intervista a A. Papuz-
zi, su “La Stampa”, 28 marzo, p. 3.

18  J. A. Hobson, Imperialism. A Study, 1902; 1938, III ed.; tr. it., a cura di Luca 
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so Mussolini. Nello scatenare la sua guerra di sterminio contro l’Etiopia, 
dopo aver bollato il negus Hailè Selassiè come carnefice e «negriero», egli 
si atteggia a campione della causa della liberazione degli infelici schiavi 
vittime dell’oppressione. È da aggiungere che, in effetti, una qualche for-
ma di schiavitù sussisteva in Etiopia, ma di gran lunga meno barbarica di 
quella introdotta dal Duce.
Una dialettica analoga si sviluppa ai giorni nostri. Vediamo l’argomento 
con cui Bobbio ha giustificato i massicci bombardamenti sull’Irak, ordina-
ti da Clinton nel bel mezzo dell’affare Lewinsky: «Certamente Saddam è 
un tiranno. Da secoli scrittori e pensatori anche cattolici hanno giustificato 
moralmente il tirannicidio»19. L’importante è che esso non provochi troppi 
«danni collaterali». Ecco che vengono perdonati, anzi santificati, i tentati-
vi di assassinare con bombe «intelligenti» il capo di Stato irakeno, e forse 
anche quello jugoslavo, nonché gli «sporchi trucchi» a suo tempo messi 
in atto dalla Cia per eliminare Fidel Castro. Ma attribuire al presidente 
americano il diritto di condannare a morte quello che di volta in volta egli 
sovranamente bolla come despota non significa teorizzare un dispotismo 
planetario più odioso di quello che si pretende di voler eliminare? […]
Nella sua tragicità, la guerra è un’occasione per fare chiarezza e per di-
stinguere nettamente la sinistra dalla «sinistra» imperiale. Quest’ultima ha 
ormai trovato il suo ideologo. Norberto Bobbio è intervenuto prontamente 
per emanare, in nome dei più alti valori umani, il suo bando di scomunica 
ovvero la sua fatwa contro «Milošević, il dittatore, il tiranno, il provo-
catore, il guerrafondaio»; «lo scopo attuale dell’azione della NATO è di 
abbattere» questo mostro. A subire bombardamenti devastanti è la Serbia, 
ma nel quadro qui tracciato alla Serbia «guerrafondaia» la NATO risponde 
con un’«azione». Bobbio rincara ulteriormente la dose: Milošević è un 
«nazionalista ad oltranza»20. Ma perché mai il presidente serbo, che cerca 
di bloccare l’ulteriore smembramento del suo paese dovrebbe essere più 
nazionalista di Clinton, il quale dichiara di ringraziare Dio di averlo fat-
to nascere americano, attribuisce agli USA la «missione» eterna, «senza 

Meldolesi, L’imperialismo, ISEDI, Milano, pp.168-9.
19  N. Bobbio, Una guerra illegittima. «Ma se Saddam cadrà, sarà stata effica-

ce», intervista a M. Assalto e A. Papuzzi, in “La Stampa”, 20 dicembre 1998, p. 5.
20  Bobbio, L’America ricorda la lezione del Vietnam?, op. cit.
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tempo» di «guidare il mondo», proclama che quella americana è l’unica 
«nazione indispensabile» e si attribuisce comunque il diritto di interve-
nire, in spregio al diritto internazionale, in ogni angolo del mondo? Le 
definizioni e gli epiteti generosamente profusi da Bobbio non hanno alcun 
senso logico, ma, è noto, quando si ha a che fare coi barbari, come non si 
è tenuti al rispetto delle regole del diritto, così non si è tenuti al rispetto 
delle regole della logica21.

Mentre questi grandi intellettuali tradiscono la loro missione (Ange-
lo D’Orsi la definirà “nuova trahison des clercs”), l’opinione pubblica 
non è più chiamata in causa: anzi, “opinione pubblica” sono oramai 
esclusivamente i commentatori autorizzati allo scopo; l’uomo della 
strada non viene più intervistato da nessuno.

Tuttavia, manifestazioni spontanee vengono organizzate subito – ri-
cordiamo quelle dinanzi alla Ambasciata USA a Roma e nei pressi del-
la chiesa ortodossa di San Spiridione a Trieste. Nel giro di pochissimi 
giorni una manifestazione ha luogo anche ad Aviano, proprio a ridosso 
della base militare statunitense da dove partono la gran parte degli 
aerei carichi di bombe da gettare sul suolo di Serbia e Montenegro. 
È una manifestazione pacifica e senza incidenti, ma al termine alcuni 
soldati statunitensi alla guida di enormi veicoli militari provocano i 
manifestanti piazzando i veicoli proprio in mezzo al corteo che sta per 
sciogliersi, con atteggiamento di sfida. I manifestanti ed i carabinieri, 
con grande sangue freddo, pacatamente inducono gli statunitensi a to-
gliersi di mezzo.

Successivamente un grande corteo contro la guerra è organizzato a 
Roma dal PRC, e vede la partecipazione di almeno centomila persone. 
Ma il “pilota automatico” è inserito:

Non c’è da stupirsi che la «sinistra» imperiale dia il suo bravo e decisivo 
contributo alla guerra coloniale in corso. Più si affannano a presentarsi 
in veste seducentemente moderna ed etica e più chiaramente i vari Blair, 
Jospin, Schröder, D’Alema e Veltroni appaiono come gli eredi e i conti-
nuatori delle infamie della tradizione coloniale.

21  Tutta questa lunga citazione è in Losurdo, op. cit., pp. 22-25; 28-29.
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Particolarmente triste o particolarmente ripugnante risulta l’involuzione 
della sinistra o meglio dell’ex-sinistra italiana. A suo tempo, il partito co-
munista fu protagonista di una memorabile lotta contro la NATO, definita 
uno strumento di guerra e di aggressione. Ai giorni nostri, proprio quan-
do la validità di questa analisi è sotto gli occhi di tutti, ecco D’Alema e 
Veltroni esibire nei confronti dell’Alleanza atlantica uno zelo di cui solo i 
neofiti sono capaci.22

D’Alema rivendicherà esplicitamente l’operato bellico del suo go-
verno: “Vorrei ricordare che quanto a impegno nelle operazioni mili-
tari noi siamo stati, nei 78 giorni del conflitto, il terzo Paese, dopo gli 
USA e la Francia, e prima della Gran Bretagna. In quanto ai tedeschi, 
hanno fatto molta politica ma il loro sforzo militare non è parago-
nabile al nostro: parlo non solo delle basi che ovviamente abbiamo 
messo a disposizione, ma anche dei nostri 52 aerei, delle nostre navi. 
L’Italia si trovava veramente in prima linea”. D’altronde, “è difficile 
definire le regole di appartenenza al giro nobile dei grandi, non esi-
ste uno statuto. Di fatto ti rendi conto di essere entrato in una certa 
agenda di telefonate del presidente degli Stati Uniti...”23. Commenta 
Losurdo:

Il governo D’Alema sente il bisogno di esibire alcune centinaia o mi-
gliaia di cadaveri serbi per potersi sedere tra i vincitori e ritagliarsi un 
posto o un posticino al sole nei Balcani coventrizzati e ricolonizzati. 
Ma non si fermano qui le analogie tra l’attuale presidente del Consiglio 
e Mussolini. Il 24 aprile i DS hanno organizzato una grande manifesta-
zione di piazza, in teoria per protestare contro il «razzismo», di fatto 
per appoggiare i bombardamenti contro la Jugoslavia. Fortunatamente, i 
partecipanti non si sono lasciati strumentalizzare così docilmente come 
gli organizzatori speravano: perplessità e dissenso di vario genere sono 
venuti alla luce. Resta però fermo un fatto assai inquietante. Era dai tem-
pi in cui il Duce si appellava direttamente alla folla convocata in Piazza 

22  Losurdo, op. cit., p. 26
23  M. D’Alema, Kosovo - Gli italiani e la guerra, intervista di M. Rampini, 

Mondadori, Milano, 1999.
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Venezia al fine di sollecitare l’appoggio alle sue avventure belliche, era 
da decenni che non si verificava una manifestazione di massa a favore 
della guerra24.

Per scoraggiare eventuali critiche ai bombardamenti, il governo 
italiano li affianca con un’altra operazione “umanitaria” ma soprat-
tutto mediatica: la cosiddetta Missione Arcobaleno. La Sicilia viene 
scelta come destinazione di migliaia di kosovari profughi. L’ipocri-
sia raggiunge il culmine: è facile verificare che la popolazione del 
Kosovo non scappa da una presunta “pulizia etnica operata dai ser-
bi”, bensì proprio dalle bombe e dalla guerra; tant’è vero che più 
ragionevolmente gran parte dei profughi anche albanesi si dirigono 
verso nord-est – in Serbia – e non verso ovest… a meno che gli ae-
rei della NATO non prendano di mira i loro pullman, sanzionandoli 
così per aver scelto la via di fuga “sbagliata” – e purtroppo succe-
de. Viceversa, la Missione Arcobaleno di D’Alema può giovarsi di 
una duplice regia mafiosa: quella dei clan legati all’UÇK sul territo-
rio kosovaro, che dicono ai capi famiglia “andate di qua che è tutto 
organizzato, ritornerete in gloria tra poche settimane”, e quella dei 
profittatori sul territorio siciliano. Dopo pochi anni la Missione Ar-
cobaleno è oggetto di una inchiesta penale per malversazioni. Scrive 
Domenico Losurdo25: 

Soprattutto nel corso delle prime settimane di guerra, la televisione non 
si è stancata di trasmettere le immagini terribili della fiumana intermi-
nabile di gente in fuga dal Kosovo. Le loro sofferenze e la loro tragedia 
sono sotto gli occhi di tutti: non è più che sufficiente per individuare il 
responsabile? Via libera dunque alla scalata dei bombardamenti aerei […] 
Le immagini terribili della fiumana della gente in fuga dal Kosovo non ci 
devono far perdere di vista il fatto che in Serbia «la presenza di profughi 
è la più alta che si registri in Europa: più di 700 mila persone»26, espulse 

24  Losurdo, op. cit., p. 27.
25  Op. cit. pp. 9-11.
26  G. Zaccaria, Tra i disperati nella terra di nessuno, “La Stampa”, 3 aprile 

1999, p. 5.
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dalla loro terra, per lo più dalla Krajina, su iniziativa dei dirigenti croa-
ti appoggiati, coccolati e armati dall’Occidente. Ma, nella società dello 
spettacolo, è come se questa tragedia non si fosse mai verificata: schiac-
ciante è la superiorità mediatica della NATO. E questa schiacciante su-
periorità consente di cancellare totalmente un’altra tragedia, che ci rinvia 
direttamente al Kosovo: «Ci sono 70 mila profughi serbi da quell’area, di 
cui non si occupa nessuno»27: hanno abbandonato la regione più devastata 
dalla guerra, ma ora, in Serbia, sono di nuovo sotto i bombardamenti. Sì, 
albanesi o serbi che siano, i kosovari non sono in fuga «soltanto dalle 
bande paramilitari, ma da una guerra che si combatte da terra e dal cielo, 
da campi minati, dagli scontri tra polizia speciale di Milošević e guer-
riglieri separatisti, da missili e bombe che cadono nel centro abitato di 
Pristina, e che presto cadranno anche su scuole e ospedali, svuotati a forza 
dai “fantasmi” per nascondervi le truppe28. E che dire poi della dramma-
tica situazione alimentare? Con un titolo a tutta pagina, il “Corriere della 
Sera” è costretto a riconoscere: Kosovo, i profughi in fuga per fame. I 
civili costretti all’esodo per mancanza di cibo. A Pristina code e prezzi 
triplicati29.

Atteggiamenti diversi

Dinanzi alla enormità dei processi in corso, l’opinione pubblica 
progressista va divaricandosi, con tutta la gamma di sfumature nel 
mezzo. Quello maggioritario è un atteggiamento mediano che nel-
le invettive dei più critici (es. Fulvio Grimaldi) viene stigmatizzato 
come equidistanza dei “né-né”. I né-né sono quelli che dapprima par-
tecipano alla campagna di demonizzazione del nemico, poi – quando 
è tempo di passare alle violenza delle bombe – si tirano indietro mo-
ralisticamente. 

27  V. Drašković, «Qui non ci sono traditori», intervista al vicepremier jugoslavo 
a cura di Fernando Mazzetti, “La Stampa”, 3 aprile 1999, p. 9.

28  M. Nava, Su Pristina l’ombra di Arkan. Torna il terrore delle squadre-killer. 
Non si trovano i corpi dei leader albanesi, “Corriere della Sera”, 31 marzo 1999, p. 4.

29  Titolo della quarta pagina del numero del 30 aprile 1999.
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Commenta Losurdo:

Questo paradosso, anzi questa vergogna non si deve più ripetere. È ri-
dicolo pretendere di salvarsi l’anima dimenandosi per scendere dall’in-
fernale macchina da guerra alla cui messa in moto si è in precedenza 
collaborato30.

I né-né parlano la lingua dell’imperialismo anche quando si oppon-
gono ai bombardamenti. Questa sudditanza linguistico-ideologica, è 
anche

tra le fila di coloro che, in un modo o nell’altro, fanno ancora riferimen-
to alla tradizione comunista e alla sua migliore eredità, la lotta contro 
il colonialismo e l’imperialismo. Possiamo prendere lo spunto dall’in-
tervista di un politico e intellettuale giustamente assai stimato, che ha 
avuto la dignità di dimettersi dal comitato direttivo dei DS, in segno di 
protesta contro l’atteggiamento assunto da questo partito. Nello spiegare 
questo suo gesto, Aldo Tortorella parte da una premessa: «Milošević è 
un macellaio, e su questo siamo tutti d’accordo»31. No, non siamo tut-
ti d’accordo. […] In effetti, perché dare del «macellaio» a Milošević e 
non a Clinton? Col suo micidiale embargo, il presidente americano sta 
falcidiando la popolazione dell’Irak. […] E ora una seconda domanda. 
C’è una guerra coloniale che non abbia bollato i dirigenti dei paesi e 
popoli aggrediti come «macellai», «aguzzini», «criminali», «cannibali», 
«barbari» capaci di ogni infamia? Abbiamo visto Mussolini atteggiarsi a 
campione della causa dell’emancipazione degli schiavi. Più tardi, i co-
munisti italiani hanno salutato la rivoluzione etiopica che ha rovesciato 
il negus ma, al momento dell’aggressione fascista, ad essi non è mai ve-
nuto in mente di lanciare parole d’ordine del tipo: «Né con Mussolini né 
con Hailè Selassiè!». Procedendo a ritroso, neppure nel 1911, quando a 
scatenare la guerra contro la Libia era un governo «progressista», che per 
i maschi adulti introduceva il suffragio universale (o quasi), neppure in 
tale occasione il movimento operaio italiano ha assunto posizioni terza-

30  Losurdo, op. cit., p. 43.
31  A. Tortorella, Vado via, la guerra è troppo, “La Stampa”, 2 aprile 1999, p. 7.
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forziste: «Né con Giolitti né con l’Impero ottomano!». È evidente che i 
paesi imperialisti e colonialisti sono in genere più sviluppati, anche per 
quanto riguarda l’ordinamento giuridico e politico, dei paesi da loro presi 
di mira. Ma insistere sull’arretratezza e sulla barbarie di questi ultimi 
significa perdere di vista la contraddizione principale e indulgere di fatto 
all’ideologia coloniale.
Grave è perciò l’atteggiamento di quei comunisti che dichiarano di con-
dannare al tempo stesso e allo stesso modo l’embargo e i bombardamenti 
contro l’Irak da un lato e la dittatura di Saddam Hussein dall’altro. […] 
Bisogna dirlo con chiarezza: la linea sintetizzabile nella parola d’ordine 
«Né con Clinton né con Saddam» è espressione indiretta dell’influenza 
dell’ideologia dell’imperialismo nelle stesse file comuniste.
Considerazioni analoghe possono essere fatte per quanto riguarda la guer-
ra contro la Jugoslavia. Dobbiamo esprimere il nostro rammarico per il 
fatto che la posizione di Milošević si è rafforzata e dare consigli a Clin-
ton su come fare meglio il suo mestiere di boia? […] Dobbiamo gridare 
allo scandalo perché il governo di Belgrado impone la chiusura di «Radio 
B92», finanziata da «Radio Free Europe», notorio centro di sovversione e 
covo di spie degli USA?32

Quello di Tortorella è l’atteggiamento prevalente nei militanti del-
le organizzazioni storiche della sinistra, dall’ANPI all’ARCI; le quali, 
per devozione al partito “azionista di maggioranza”(DS) ufficialmente 
non esprimeranno mai una posizione di netta contrarietà ai bombarda-
menti. È questa anche la linea del quotidiano “il manifesto”, che per 
storia e vocazione non ha alcun “azionista di maggioranza” nei partiti, 
ma che sin dall’inizio della crisi jugoslava (1990-1991) ha dimostrato 
tutti i propri limiti nell’analisi dei fatti, dibattendosi tra preziosi repor-
tage e prese di posizione più che discutibili, come quelle di D’Eramo e 
Rossanda già menzionate. Continua infatti Losurdo:

Mentre esprime tutto il suo disprezzo per Milošević, il direttore del 
“manifesto”, dialoga in modo critico ma amabile e cortese con D’A-

32  Losurdo, op. cit., pp. 29-31.
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lema, generosamente definito «un leader della sinistra»33. […] Dopo 
aver spudoratamente calpestato la Costituzione, il «leader della sini-
stra», secondo la benevola definizione del “manifesto”, non ha esitato 
a giustificare il bombardamento della televisione serba («non si può 
discutere su ogni bersaglio»!) e dunque l’assassinio premeditato di gior-
nalisti, che avrebbero dovuto essere protetti dal diritto internazionale 
e dalla Convenzione di Ginevra; e nulla D’Alema ha trovato da ridire 
sul ricorso della NATO alle bombe a frammentazione, che prendono di 
mira la popolazione civile, né sul bombardamento di ospedali o di un 
mercato affollato di gente. Ma allora perché «sanguinario» è il presiden-
te jugoslavo e non invece il presidente italiano del consiglio e si suoi 
omologhi occidentali? Perché «sanguinario» è Milošević e non coloro 
che hanno tentato di assassinarlo, bombardando con missili «intelligen-
ti» la sua casa e la sua camera di letto? […] Ci viene in mente l’analisi a 
suo tempo sviluppata da un grande storico, anch’egli inglese (Toynbee), 
del «sentimento di razza occidentale». D’Alema e Blair possono essere 
criticati anche duramente, ma rientrano pur sempre nell’area della ci-
viltà, dalla quale sono invece esclusi barbari come Saddam Hussein e 
Milošević34.

Il tradimento della sinistra “storica” non è senza conseguenze all’in-
terno dei due partiti comunisti rappresentati in Parlamento.

Il partito di Cossutta fa sapere che abbandonerà il governo solo in caso di 
partecipazione dell’Italia ad un’invasione della Jugoslavia. Si tratterreb-
be senza dubbio di un’ulteriore grave scalata. C’è però un altro aspetto. 
L’attuale guerra aerea è la continuazione della politica delle cannoniere 
propria del colonialismo. Le grandi potenze hanno sempre preferito mar-
tellare le loro vittime da lontano, senza far correre rischi ai loro soldati: la 
vita di un occidentale vale infinitamente di più della vita di un barbaro35.

Dentro il PRC, invece, si sviluppa la dialettica tra “né-né” e “cam-

33  R. Barenghi, Manca solo San Pietro, “il manifesto”, 30 aprile 1999, p. 2.
34  Losurdo, op. cit., pp. 33-34.
35  Ivi.
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pisti” e si riacutizza l’antica polemica sulle “autodeterminazioni”; 
anzi, la crisi jugoslava fa da catalizzatore per l’emersione di una 
corrente – quella marxista-leninista rappresentata dalla rivista “l’Er-
nesto” – che rivendica il bagaglio teorico che gli “innovatori” (a 
partire dal segretario Bertinotti, fondamentalmente schierato sul mo-
ralismo dei “né-né”) si sforzano in tutti i modi di gettare alle ortiche. 
Militanti del PRC sono talvolta protagonisti degli scontri più accesi 
con la sinistra governista: a Bologna in piazza Maggiore si arriva 
a spintonarsi tra giovani oppositori dei bombardamenti e “vecchia 
guardia” DS.

Nella stessa città chi si oppone ai bombardamenti organizza presidi 
sul ponte Galliera, nei pressi della Stazione, facendo risuonare la sirena 
degli allarmi aerei, in solidarietà al presidio permanente dei cittadini di 
Belgrado sul ponte Branko, oppure occupa i binari ferroviari (ne se-
guiranno denunce); nasce nel frattempo un Comitato cittadino contro 
la guerra.

A Firenze il 13 maggio i dimostranti, giunti davanti al consolato sta-
tunitense, sono fatti oggetto di una violentissima carica da parte della 
polizia, in cui una manifestante viene gravemente ferita: per questo 
episodio nessun esponente delle forze dell’ordine è indagato, bensì tre-
dici antimilitaristi saranno condannati in primo grado a sette anni di 
carcere per “resistenza aggravata”36.

La manifestazione di Firenze si tiene in occasione dello sciope-
ro contro la guerra indetto dai sindacati di base. In generale però 
il mondo del lavoro sembra paralizzato: poiché “le sinistre sono al 
governo” CGIL CISL e UIL non indicono alcuno sciopero. A Trie-
ste in occasione della manifestazione sindacale confederale del 
Primo Maggio gli oratori sono fatti oggetto di un lancio di mone-
tine. La linea ufficiale della CGIL assomiglia a quella dell’ANPI 
e dell’ARCI, di cui abbiamo detto, ma i sindacalisti più coscienti 
non possono far finta di nulla: settori FIOM ed il Coordinamento 
RSU (Lino Anelli, Alma Rossi, Sergio Bellavita, Fulvio Perini, 
Riccardo Pilato) saranno promotori di importanti iniziative di so-
lidarietà.

36 http://www.cnj.it/24MARZO99/firenze.htm
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Nuovi temi all’ordine del giorno

I bombardamenti sulla Jugoslavia costringono tanti pacifisti ad un 
cambio di passo, se non proprio ad una autocritica. Il punto fermo è il 
richiamo all’art. 11 della Costituzione: partono numerose denunce pe-
nali su iniziativa di ambienti i più disparati. I bombardamenti inducono 
gli antimilitaristi “storici” a ricollocarsi: la retorica della “non violen-
za” non è applicabile ai serbi, perché non si può costringere l’aggredito 
a disarmarsi; piuttosto si ritorna a temi già affrontati specialmente nel 
caso dell’Irak, sviscerando le questioni della modalità di conduzione 
della guerra (distruzioni) e degli armamenti utilizzati. In merito a que-
sti ultimi, si riprende la campagna sull’uranio “impoverito” (U238) av-
viata con la Guerra del Golfo.

La vera novità sono però due (ri)scoperte cui è costretta l’intellettua-
lità della sinistra diffusa.

La prima è la(ri)scoperta della disinformazione strategica e della 
necessità di contrastarla. L’aggressione della NATO è stata avviata 
nel frastuono di urla riguardanti la “strage di Račak” o la fantomati-
ca “operazione ferro di cavallo”, il cui carattere bugiardo è stato im-
mediatamente visibile a chiunque fosse ancora dotato della vista. Il 
vandalismo bestiale dei bombardamenti – dall’Ambasciata cinese di 
Belgrado al treno per Salonicco, dalla guerra chimica di Pančevo alla 
strage dei giornalisti della radiotelevisione serba – reclama qualche 
spiegazione. Scrive Losurdo37:

Le sfasature e le contraddizioni di questa guerra mediatica non sfuggo-
no agli osservatori più attenti: «non solo sul fronte serbo, ma anche su 
quello interno, la credibilità dell’Alleanza viene messa in discussione: 
stragi [della NATO] prima negate e poi riconosciute; testimonianze di 
seconda mano smentite dai fatti, dati forniti col contagocce e spiega-
zioni che lasciano perplessi»38. […] «La Ruder&Finn, compagnia di 
pubbliche relazioni che stava lavorando per il Kuwait nel 1991 […] 

37  Losurdo, op. cit., pp. 32, 40.
38  G. Di Feo, Notizie-bomba e danni collaterali. NATO sotto tiro, “Corriere 

della Sera”, 1° maggio 1999, p. 9.
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venne assunta invece immediatamente dalla Croazia, dai musulmani 
di Bosnia e dagli albanesi del Kosovo per 17 milioni di dollari all’an-
no, per proteggere e incentivare l’immagine dei tre gruppi. E fece un 
ottimo lavoro! James Harff, direttore di Ruder&Finn Global Public Af-
fairs, in un’intervista [...] affermava: “Abbiamo potuto far coincidere 
nell’opinione pubblica serbi e nazisti [...] Noi siamo dei professionisti, 
abbiamo un lavoro da fare e lo facciamo. Non siamo pagati per fare la 
morale”»39.

Su iniziativa della Fondazione Pasti viene attivata una sezione 
italiana del Tribunale internazionale contro i crimini della NATO 
di Ramsey Clark: esso evidenzia non solo la necessità reclamare 
giustizia, ma anche quella di incardinare la lotta contro la guerra su 
solide basi di conoscenza scientifica delle cause, degli effetti, del-
le conseguenze. Purtroppo in questo i quotidiani della sinistra – a 
parte qualche contributo sul “manifesto” – non sono d’aiuto e non 
lo saranno mai più. Non a caso l’epoca delle “guerre umanitarie” 
coincide con la crisi di quei quotidiani ed anzi con la crisi termina-
le del giornalismo: negli anni successivi all’inviato di guerra verrà 
richiesto esplicitamente di assumere un ruolo embedded, cioè pra-
ticamente di arruolarsi nell’esercito aggressore, e gli interrogativi 
sulle carenze dell’informazione si tramuteranno in polemica sulle 
fake news.

La seconda (ri)scoperta è quella del neocolonialismo e dell’imperia-
lismo. Ancora da Losurdo40:

Dopo quella del Golfo, assistiamo in questi giorni, nel mondo che ha fat-
to seguito alla dissoluzione del «campo socialista», alla seconda grande 
guerra coloniale. Se la prima [Irak] ha fatto riferimento alla necessità di 
difendere la legalità internazionale, la seconda vede la NATO proclamare 
il suo diritto d’intervento oggi in Serbia domani in ogni angolo del mondo. 
Almeno su un punto i giudizi della stampa internazionale sono concor-

39  J. Toschi Marazzani Visconti, Milošević visto da vicino, Supplemento al n. 1 
(Quaderni Speciali) di “Limes Rivista Italiana di Geopolitica”, p. 31.

40  Losurdo, op. cit., pp. 21-22; 43-44.
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di. La guerra in atto contro la Serbia è un momento di svolta, scatenata 
com’è contro uno Stato sovrano da una formidabile coalizione militare in 
violazione del suo stesso statuto, che prevede solo azioni difensive. Del 
tutto tagliata fuori è l’ONU, e come avrebbe potuto essere diversamen-
te? Fondata sull’onda della lotta contro il nazi-fascismo (e contro la sua 
pretesa di rinsaldare il dominio della razza dei signori sulle popolazioni 
coloniali e sui barbari estranei alla civiltà bianca e occidentale), l’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite proclama «l’uguaglianza di tutti i suoi mem-
bri», ognuno dei quali è tenuto a rispettare la sovranità, l’indipendenza, la 
dignità dell’altro. Naturalmente, tale principio è stato spesso, coi più vari 
pretesti, violato dalle grandi potenze, ma ora esso viene esplicitamente li-
quidato in quanto obsoleto. Ritorna invece d’attualità il principio classico 
di legittimazione delle guerre coloniali: sinonimo di civiltà, l’Occidente 
ha il diritto e il dovere di diffonderla in ogni angolo del mondo; un paese o 
un capo di Stato occidentale non può essere messo sullo stesso piano di un 
paese o un capo di Stato «barbaro». È chiaro: è la legge del più forte. […] 
Senza schiacciare la Jugoslavia – scrive una giornalista che si atteggia a 
ideologa dello stato maggiore della NATO e dell’Occidente – «la guerra 
trionfalmente vinta nell’89 sarebbe presto perduta»41. Ora possiamo mi-
surare l’ampiezza della controrivoluzione verificatasi a partire dal 1989-
1991; ora possiamo renderci pienamente conto della tragedia planetaria 
che, nel complesso, hanno significato e stanno significando la disfatta del 
«campo socialista» e la dissoluzione dell’URSS. «Finalmente torna il co-
lonialismo, era ora» – annunciava trionfalmente il “New York Times”, due 
anni dopo la guerra del Golfo, dando la parola all’illustre storico libe-
ral-conservatore Paul Johnson42. In questi giorni assistiamo ad un salto di 
qualità anche sul piano semantico: nell’invocare «una completa vittoria 
militare» dell’Occidente, un politologo statunitense chiama la NATO a 
stabilire il suo «protettorato» non solo sul Kosovo ma anche sulla Mace-
donia (uno Stato sovrano al quale non viene rimproverata alcuna pulizia 
etnica). Infine, la conclusione: «Solo l’imperialismo occidentale – benché 
pochi amino chiamarlo per nome – può ora unire il continente europeo 

41  B. Spinelli, L’incubo della memoria, in “La Stampa”, 25 marzo, pp. 1 e 6.
42  D. Losurdo, Il revisionismo storico. Problemi e miti. Laterza, Roma-Bari, 

p. 129.
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e salvare i Balcani dal caos»43. Revisionismo storico e riabilitazione del 
colonialismo e dell’imperialismo procedono di pari passo con la scalata 
bellicista ed espansionista degli Usa e della NATO.

L’aria insomma è cambiata, nel bene e nel male. Nel corso dei 78 
giorni di bombardamenti nascono infatti spontanei nuovi gruppi e ini-
ziative, non più (come era stato durante la guerra in Bosnia) pregiudi-
zialmente ostili alla parte jugoslava. Quei “quattro gatti filoserbi” di 
Roma cominciano ad essere invitati a iniziative in giro per l’Italia.

Tuttavia, anche nel campo degli oppositori alla guerra resta qualche 
problema, specialmente con ambienti affetti da una sorta di sciovini-
smo anti-ideologico. Una seconda manifestazione si tiene ad Aviano 
il 6 giugno, mentre stanno praticamente cessando i bombardamenti. 
Diversamente dalla prima manifestazione, stavolta l’organizzazione è 
in mano ai “padovani” dei Centri sociali del nordest (YaBasta!, Radio 
Sherwood). Tre manifestanti che incautamente si spostano al fianco 
del loro spezzone con una bandiera jugoslava vengono affrontati dal 
servizio d’ordine “padovano” e la bandiera viene loro strappata. Al 
termine della manifestazione uno di loro (chi scrive) si avvicina al 
megafono da cui Wilma di Radio Sherwood recita il suo insulso mo-
nologo né-né, per reclamare la bandiera: nel giro di pochi secondi vie-
ne immobilizzato da dietro e fatto oggetto due cazzotti “anonimi”. La 
bandiera non viene restituita, ma l’episodio scuote anche la militanza 
diffusa di Ya Basta!

Dopo la pioggia

L’esigenza di sapere espressa dalla Sezione italiana del Tribunale 
Clark non cessa, viceversa cresce dopo l’interruzione dei bombarda-
menti. A farsene carico sono ricercatori, strutturati e precari, degli Enti 
di Ricerca e dell’Università, e qualche docente delle discipline più di-
sparate, tutti uniti da una sensibilità antimilitarista duramente offesa 

43  R. D. Kaplan, A NATO Victory Can Bridge Europe Grouting Divide, in “In-
ternational Herald Tribune”, 8 aprile 1999, p.10.
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nelle settimane precedenti. È l’esperienza del Comitato “Scienziate/i 
contro la guerra”, di grande interesse non solo per le finalità e per la 
natura squisitamente multidisciplinare: il Comitato supera la dimensio-
ne della “lotta agli armamenti” che aveva ispirato precedenti iniziative 
di scienziati sul piano interno ed internazionale (Unione degli Scien-
ziati per il Disarmo, Pugwash) e spazia liberamente in campo storico, 
sociologico, financo nella analisi di scenari futuri andando a scavare 
nelle grandi crisi della contemporaneità. La crisi energetica, quella cli-
matica, quella (per così dire) informativo-gnoseologica sono messe a 
tema come mai si era fatto prima. Persino la scelta del nome del Co-
mitato ha un significato profondo: reclamare pace non servirebbe più a 
niente – questa è la grande cesura con la fase precedente! “Per la pace” 
le grandi potenze durante la Guerra Fredda avevano sviluppato i più 
terribili sistemi d’arma, integrando la filosofia antico-romana del si vis 
pacem para bellum con la più attuale logica della deterrenza. Con la 
Jugoslavia si è andati ben oltre. La parola “pace” è egemonizzata da 
militari e dai peggiori guerrafondai, secondo i quali la guerra si fa per 
conseguire la pace (vedi supra Emma Bonino)… Come contraddirli? 
Se la guerra è “umanitaria”, se le missioni militari sono “di pace”, allo-
ra per essere chiari l’opposizione deve essere contro la guerra.

Ovviamente la discussione sui limiti del “pacifismo” perdurerà e 
percorrerà tutta la vita del Comitato “Scienziate/i contro la guerra”, 
all’interno del quale si confronteranno proficuamente posizioni diver-
se – attivisti non violenti e militanti antimperialisti, Donne in nero 
e “filoserbi”, scettici ad oltranza e materialisti dialettici. Ma anche 
questa è la ricchezza di quella esperienza, che viene restituita dalla 
lettura dei due volumi prodotti: il primo, Imbrogli di Guerra (Odradek 
1999)44, raccoglie i contributi al Seminario sulla guerra nei Balcani 
organizzato all’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR, a 
Roma il 21 giugno 1999; il secondo, Contro le nuove guerre (Odradek 
2000)45, contiene gli Atti del convegno “Cultura, Scienza e Informa-
zione di fronte alle nuove guerre” tenuto al Politecnico di Torino nei 
giorni 22-23 giugno 2000.

44 http://www.cnj.it/scienzaepace/attivita/convegno1/libro1/index.html
45http://www.scienzaepace.it/attivita/convegno2/libro2/index.html
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Nemmeno i comitati spontanei nati un po’ dappertutto cessano le 
loro attività. Con il contributo di una miriade di organizzazioni della 
sinistra comunista e antimperialista, nel giro di qualche mese viene 
creato il Coordinamento nazionale “La Jugoslavia vivrà”, che si pre-
figge di animare la lotta contro l’embargo perdurante contro la Re-
pubblica Federale di Jugoslavia impegnata in una spettacolare opera 
di ricostruzione. L’esperienza ha una vita intensa ma difficile, data la 
eterogeneità dei componenti ed i personalismi di cui è purtroppo affetta 
anche la militanza politica antimperialista. Nell’ottobre 2000 il colpo 
di Stato che fa cadere il governo delle sinistre a Belgrado, e che getta 
le basi della vera e propria cancellazione della Jugoslavia dalle carte 
geografiche dell’Europa, porta anche allo scioglimento del Coordina-
mento nazionale “La Jugoslavia vivrà”. Ad esso succederà il Coor-
dinamento Nazionale per la Jugoslavia (CNJ o Jugocoord), animato 
da jugoslavisti impenitenti che si prefiggono di continuare la battaglia 
soprattutto sul piano informativo, culturale e dei valori. Nel 2007 Ju-
gocoord diventerà ONLUS.46

Contemporaneamente, molti gruppi si strutturano per organizzare la 
solidarietà concreta: Most za Beograd a Bari, Gruppo Zastava a Trie-
ste, SOS Yugoslavia a Torino, Aiutiamo la Jugoslavia (ALJ) a Bologna, 
Convoglio Internazionalista di Solidarietà “Giorgiana Masi” a Roma, 
Associazione Zastava a Brescia; viene inoltre istituito uno specifico 
settore di Un ponte per… dedicato alla solidarietà con la Serbia. Queste 
realtà svilupperanno negli anni seguenti una enorme attività soprat-
tutto incentrata sulle adozioni a distanza di ragazzi delle famiglie più 
disagiate della Serbia, seguendo l’esempio di ABC solidarietà e pace 
di Vittorio Tranquilli. In particolare, il gruppo di Trieste, guidato dal 
professore di chimica Gilberto Vlaic, per convenienza di posizione ge-
ografica e disponibilità personale nel giro di un paio d’anni si assume 
il coordinamento delle attività di numerosi gruppi affini incluso il coor-
dinamento RSU: ne nasce la ONLUS Non Bombe Ma Solo Caramelle, 
che stringerà una fraterna e proficua collaborazione con i sindacalisti 
della Zastava di Kragujevac nel segno della solidarietà fra i lavoratori 

46 http://www.cnj.it/home/it/associazione/8886-cosa-è-il-coordinamento-naz-
ionale-per-la-jugoslavia.html
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e i popoli.47 La realtà della Zastava, peraltro, è altamente emblematica 
non solo in quanto principale complesso metalmeccanico dei Balcani, 
bombardato dalla NATO, ma anche per l’esemplare caso di appropria-
zione banditesca di cui è fatta oggetto negli anni seguenti da parte della 
FIAT48..

In conclusione di questo excursus tra le iniziative sulla questione 
jugoslava intraprese in Italia dopo i bombardamenti, vale la pena men-
zionare la nascita – dopo la deportazione di Milošević all’Aia il 28 
giugno 2001 – di una Sezione italiana del Comitato Internazionale per 
la Difesa di Slobodan Milošević (ICDSM), del quale parliamo anche 
in un altro contributo in questo volume. Il Comitato – al quale per 
l’Italia partecipano ex partigiani (M. Pellegrini, S. Ferri), giuristi (A. 
Bernardini), giornalisti (F. Grimaldi) – si cimenta nel tentativo dispe-
rato di”bucare” il muro del silenzio sul “processo” celebrato nelle aule 
del “Tribunale ad hoc” dell’Aia.

Il crepuscolo

La vicenda jugoslava ha dunque messo a nudo tutte le difficoltà, insuf-
ficienze, aporie del “movimento pacifista” del tempo che fu. Della ina-
deguatezza delle categorie di “pace” e “nonviolenza” abbiamo già detto; 
altrettanto vale per le teorizzazioni sorte ad hoc per l’era post-ideologi-
ca, come la teoria dei “conflitti” (Galtung) che pretende di poter ridurre 
a mera psicologia l’interpretazione e la soluzione di dinamiche di natura 
politico-militare. Altre teorizzazioni, come quella dei Berretti Bianchi, 
cioè di un interventismo non-armato, ricordano il collateralismo dei mis-
sionari: in effetti, pur in versione aggiornata, il tema rimane quella delle 
“3M” (missionari-mercanti-militari) di colonialistica memoria. 

Perciò nel “mondo della solidarietà” non poteva non aprirsi una 
riflessione sul ruolo delle organizzazioni “pacifiste” che operano in 

47  Si veda il libro: Non Bombe Ma Solo Caramelle. Storia di una ONLUS ano-
mala, a cura di Mariella Grande (Udine: KappaVu, 2016).

48  Su questo tema si veda: A. Catone, FIAT Serbia. Un caso classico di impe-
rialismo, su “l’Ernesto” 3/2010.
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territori soggetti a ricolonizzazione da parte delle grandi potenze. La 
formula che all’uopo è stata inventata, quella delle Organizzazioni 
Non-Governative (ONG), non basta a fugare le perplessità relativa-
mente a contiguità possibili, anzi frequenti, con i governi occidentali e 
persino con le loro macchine militari (Giulio Marcon).

Il declino verticale e generale del comparto della conoscenza e della 
funzione intellettuale, che ha cause importanti sulle quali non possia-
mo soffermarci qui, si riflette nella fine del progetto delle “Scienziate/i 
contro la guerra”, tra mille diatribe e incapacità di gestione.

L’antimilitarismo “classico” si articola tra molteplici iniziative e co-
mitati, soprattutto incentrati su vertenze locali –ad esempio contro le 
basi statunitensi di Vicenza “Dal Molin” e Livorno “Camp Darby” – e 
sul contrasto ad altre strutture e produzioni di morte – MUOS, velivoli 
F35 ed M346, poligoni in Sardegna. Un tentativo di coordinamento 
di particolare rilievo viene dalla Rete Disarmiamoli; un’altra ipotesi è 
quella di collegare tra di loro le lotte antimilitariste e le lotte ambientali 
e contro la devastazione dei territori – Alta Velocità, Mose, oleodotti… 
Tuttavia una sintesi è impossibile, perché mancano chiavi di lettura 
unificanti dei processi in corso. A divaricare ulteriormente i percorsi è 
la nuova fase che si apre con la crisi dell’unipolarismo statunitense: al-
cuni insistono sulla priorità della lotta alla NATO (comitato No Guerra 
No NATO), altri evidenziano che il protagonismo europeo-germanico, 
già molto evidente nel caso jugoslavo, con i relativi progetti di mili-
tarizzazione autonoma della UE, inclusa la costituzione di un esercito 
europeo, richiedono un aggiornamento sui fronti di lotta.

In un quadro di profondi interrogativi e contraddizioni sugli stru-
menti e sugli obiettivi, l’antico carattere di massa del movimento con-
tro la guerra lentamente si disperde. L’ultimo colpo di coda è l’enorme 
manifestazione di Roma nella primavera 2003, quando un milione di 
persone affermano la loro opposizione alla Seconda Guerra del Golfo 
contro l’Irak. Ma è già una affermazione puramente testimoniale: sta 
venendo meno qualsivoglia “sponda” di rappresentanza e sostegno po-
litico per i “pacifisti”. L’ultima immagine che ci sovviene è quella del 
presidente della Camera, Fausto Bertinotti, che presenzia alla parata 
militare del 2 Giugno portando al bavero una spilletta con i colori della 
pace. Un ossimoro nell’epoca degli ossimori.
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Cronologia

Ogni cronologia è inevitabilmente parziale e di parte. 
Nella compilazione della seguente si è cercato di fornire la cronaca 

dei 78 giorni di bombardamento della NATO, con un focus sulle per-
sone vittime di quei bombardamenti e le strutture e infrastrutture civili 
e militari colpite. Al contempo, è stata seguita l’evoluzione del quadro 
politico, internazionale e interno alla Repubblica federale di Jugo-
slavia (RFJ). Sono state selezionate le date più significative a partire 
dall’acuirsi della crisi in Kosovo e quelle successive alla cessazione 
dei bombardamenti, con l’ingresso della KFOR in Kosovo e la guerra 
continuata con altri mezzi, economici (embargo durissimo), politico, 
mediatico, giuridico (Tribunale dell’Aja) contro il governo della RFJ 
e il suo presidente Milošević, fino alla defenestrazione di quest’ultimo 
con la “rivoluzione colorata” del 5 ottobre 2000 e la sua successiva 
consegna all’Aja nel fatidico giorno di San Vito, il 28 giugno 2001. 

Nella compilazione della cronologia, oltre che a giornali cartacei e 
on line del periodo in questione, si è fatto ricorso in particolare a:

Ankica Nenova, Ratni dnevnik (Diario bellico), 24 marzo-10 giu-
gno, edizione straordinaria del quotidiano “Borba”, Belgrado 1999, 
traduzione di Ivan Pavicevac per il CNJ, pubblicato in opuscolo nel 
giugno 2005 per le edizioni G.A.MA.DI;

Jean Toschi Marazzani Visconti, Il corridoio. Viaggio nella Jugo-
slavia in guerra, Edizioni La Città del Sole, Napoli 2005;

Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave: 1991-1999, Giulio Einaudi Edi-
tore, Torino, 2001.

Giugno 1996. Gli USA aprono a Priština, capoluogo della provincia 
autonoma serba del Kosmet (Kosovo e Metohija) un proprio ufficio infor-
mazioni (Usis).

19 maggio 1997. A Priština compaiono i primi manifesti dell’UÇK 
(Ushtria Çlirimtare e Kosovës: Esercito di liberazione del Kosovo, noto in 
inglese come Kosovo Liberation Army: KLA).

23 luglio 1997. Il Parlamento Federale elegge Milošević Presidente del-
la Federazione Jugoslava.
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Settembre 1997. Un accordo tra il governo serbo ed il partito del leader 
albanese-kosovaro Ibrahim Rugova consente un ammorbidimento dell’a-
partheid autoimposto dai separatisti albanesi.

21 settembre 1997. Elezioni parlamentari: il Partito Socialista di Serbia 
(Socijalistička partija Srbije, SPS) guidato da Milošević e la Sinistra Jugo-
slava (Jugoslovenska Levica, JUL) guidata da Mira Marković ottengono il 
44%, il Partito Radicale Serbo (Srpska Radikalna Stranka, SRS) presiedu-
to da Šešelj il 32,8%, Movimento del Rinnovamento Serbo (Srpski Pokret 
Obnove, SPO) di Vuk Drašković il 18%.

24 settembre 1997. Il “Gruppo di contatto”, formato da Francia Ger-
mania, Gran Bretagna, Russia e USA, cui nel frattempo è stata associata 
l’Italia, grazie al grosso contingente da essa messo a disposizione della 
NATO in Bosnia-Erzegovina, esprime la sua “profonda preoccupazione” 
per la piega che stanno prendendo gli eventi nel Kosovo, invitando Bel-
grado e la leadership albanese a un dialogo pacifico.

20 ottobre 1997. Milo Đukanović è eletto Presidente del Montenegro, 
battendo Momir Bulatović, della coalizione di Milošević, che diventerà 
Presidente della Serbia.

1998

Febbraio. Il conflitto civile in Kosovo si estende considerevolmente 
fomentato dall’esterno. La risposta delle forze di sicurezza jugoslave è 
condannata dagli USA e dai loro alleati. Azioni della Milicija serba hanno 
luogo nella zona di Drenica. L’UÇK inizia a tenere crocevia stradali im-
portanti in diverse zone della regione. Dalla metà del ‘96 a tutto febbraio 
del ‘98 l’UÇK ha provocato circa 100 incidenti armati, senza subire gravi 
perdite. Nonostante conti solo un manipolo di combattenti, diviene sempre 
più aggressiva, dando ulteriore incremento all’endemica fuga dei serbi dal 
Kosovo (fra l’89 e il ‘98 10mila contadini hanno venduto le proprie terre 
e abbandonato la provincia).

23 febbraio. L’ambasciatore americano Robert Gelbard dichiara, du-
rante una visita a Priština, che l’UÇK è “senza dubbio un gruppo terrori-
sta”.

2 marzo. Priština: grande dimostrazione di protesta, nel corso della 
quale sono ferite quasi 300 persone, fra le quali anche Veton Surroi, edito-
re del giornale “Koha Ditore”.
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4-7 marzo. La Milicija serba contrasta le dimostrazioni albanesi a 
Priština. Al villaggio di Prekaz lo scontro militare si inasprisce. Colpito 
Adem Jashari, uno dei capi storici dell’UÇK. L’UÇK si nasconde nei vil-
laggi coinvolgendo la popolazione civile.

9 marzo. Il Gruppo di contatto fissa il 25 marzo come termine ultimo 
entro cui Milošević dovrà obbedire alla sua ingiunzione di ritirare dal Ko-
sovo le proprie forze speciali, le cosiddette “Unità per la lotta al terrori-
smo”.

19 marzo. Il Gruppo di contatto, riunito a Londra, elabora un Piano 
d’azione che condanna le “violenze indiscriminate della polizia serba”, ma 
anche il terrorismo dell’UÇK, invitando il governo jugoslavo ad allonta-
nare entro dieci giorni le sue forze speciali dalla provincia. Nel lungo do-
cumento, articolato in dieci punti, si auspica la presenza di organizzazioni 
internazionali nel Kosovo, per controllare la situazione e portare aiuto; la 
ripresa di un dialogo fra le autorità e i rappresentanti politici degli alba-
nesi; nonché un embargo sulle armi e una moratoria sugli aiuti finanziari 
concessi alla Jugoslavia.

22 marzo. Elezioni in Kosovo. Ibrahim Rugova viene rieletto e il suo 
partito, la Lega Democratica del Kosovo, si conferma quale maggior par-
tito. Massiccia affluenza alle urne: 85% degli aventi diritto.

31 Marzo. Il Consiglio di Sicurezza adotta la Risoluzione 1160, che de-
plora “l’uso eccessivo della forza” da parte delle truppe governative della 
RFJ, cui impone l’embargo delle armi; richiede una soluzione politica e un 
negoziato fra forze serbe e UÇK per fermare gli scontri.

23 aprile. Referendum nella Federazione jugoslava per chiedere ai cit-
tadini se accettare la mediazione di potenze straniere negli affari interni 
del paese. Il 94,43% (sul 73% degli aventi diritto) vota contro ogni inge-
renza esterna.

15 maggio. Con la mediazione di Richard Holbrooke, si tiene un incon-
tro tra Milošević e Rugova.

Maggio. Montenegro. Elezioni per il Parlamento. Vittoria del Partito 
democratico dei socialisti, capeggiato da Đukanović, che si presenta in 
alleanza con gruppi minori fra cui anche quello della locale minoranza 
albanese, e un programma di riforme volto a potenziare la cooperazione 
economica con l’Occidente, allentando invece quella con la Serbia.

8-11 giugno. USA e UE decidono ulteriori pressioni economiche sulla 
Jugoslavia. 
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11 giugno. Il Consiglio della NATO decide di prendere in esame tutte 
le “opzioni militari” opportune, sia aeree che terrestri, per bloccare la crisi 
del Kosovo.

15 giugno. Nello spazio aereo dell’Albania e della Macedonia, apparte-
nenti alla Partnership for Peace della NATO, si svolgono imponenti ma-
novre militari, denominate “Determined Falcon”, con ben 83 aerei.

16 giugno. Incontro a Mosca tra Milošević e El’cin, che, spinto da 
Kohl, invita il presidente serbo ad una politica moderata. El’cin assicura 
che la Russia porrà il veto nel Consiglio di Sicurezza ad un eventuale 
intervento della NATO in Jugoslavia e Milošević si impegna a ritirare le 
unità speciali di polizia dal Kosovo e a cercare una soluzione pacifica della 
crisi attraverso la ripresa dei contatti con Rugova.

6 luglio. Holbrooke, promuove, d’accordo con i russi, una Missione 
di 50 osservatori diplomatici nel Kosovo: Kosovo Diplomatic Observer 
Mission (KDOM). Gli USA sfruttano l’occasione per mandare nel Kosovo 
militari e agenti segreti.

18 luglio. Il Senato USA vota una risoluzione, con cui invita il presi-
dente Clinton a ordinare la raccolta del materiale necessario a promuovere 
davanti al Tribunale dell’Aia un’accusa contro Milošević per crimini di 
guerra.

25 luglio. In Kosovo il comando delle azioni integrate di forze speciali 
di polizia e Armata jugoslava passa all’esercito.

28 luglio. Dopo Orahovac l’armata jugoslava riprende Mališevo, nel 
distretto di Prizren, la “capitale segreta” dell’UÇK, che si ritira senza com-
battere. Amnesty International iscrive sulla propria lista nera Milošević, 
equiparato al presidente ruandese Jeane Kambandane, condannato per ge-
nocidio.

9 agosto. Il Gruppo di contatto propone un piano di pace per il Kosovo, 
che prevede la restaurazione della sua autonomia, sul modello dell’Alto 
Adige e delle isole Åland.

17-22 agosto. Si svolgono in Albania, nell’ambito del programma 
NATO Partnership for Peace, manovre militari in vista di un intervento 
nel Kosovo.

17 settembre. Il “Koha Ditore” di Priština, pubblica una proposta 
elaborata dagli americani, trasmessa da Christopher Hill, ambasciato-
re USA in Macedonia, a Rugova e Milošević. Essa prevede un’“auto-
nomia sostanziale” della provincia, fondata sul principio dei comuni 
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quali “unità di base”, mantenendovi però, almeno in teoria, la sovra-
nità serba.

23 settembre. Il Consiglio di Sicurezza adotta la Risoluzione 1199, ar-
ticolata in 17 punti, in cui si accusano le forze di polizia e dell’Armata 
jugoslava di avere provocato una catastrofe umanitaria. Richiamandosi al 
capitolo VII della Charta dell’ONU, relativo alla difesa della pace inter-
nazionale, invita le parti in lotta a cessare il fuoco e a riprendere il dialogo; 
ricorda a Milošević gli impegni presi con El’cin a Mosca, chiedendo il riti-
ro e la punizione delle unità speciali, impiegate nella repressione della po-
polazione civile, e minacciandolo di “ulteriori passi e misure aggiuntive”, 
se non farà nulla per fermare lo spargimento di sangue, e non consentirà 
ad osservatori internazionali di entrare nel Kosovo per seguire l’evolversi 
della situazione.

24 settembre. Il Consiglio dell’Alleanza atlantica, riunitosi a Vil-
la Mora in Portogallo, autorizza il proprio comandante supremo Wesley 
Clark a lanciare il cosiddetto “avviso di attivazione” (Activation Warning 
- ACTWARN), che prevede un intervento “limitato” nel Kosovo: è il pri-
mo passo per dare il via a raid aerei, simili a quelli attuati tre anni prima 
in Bosnia-Erzegovina.

26 settembre. Le forze di polizia jugoslave sono accusate – secondo il 
rapporto del KDOM – di aver ucciso 19 albanesi, fra cui anche donne e 
bambini, con un colpo alla nuca mentre cercavano di scappare.

Ottobre. Germania. Dopo la sconfitta elettorale di Helmut Kohl, 
Schröder e Joschka Fischer, principali esponenti della vittoriosa coali-
zione rosso-verde, si recano a Washington per rassicurare gli USA della 
propria lealtà e confermare il loro appoggio ai progettati raid contro la 
Serbia.

8 ottobre. Richard Holbrooke presenta a Milošević, per incarico del 
Gruppo di contatto, sei richieste formulate in armonia con la Risoluzione 
1199: esigono il ritiro delle forze del governo jugoslavo dal Kosovo, la 
libertà d’accesso agli osservatori internazionali, la piena cooperazione con 
il Tribunale dell’Aia per i crimini di guerra, il ritorno sicuro per i fuggia-
schi alle loro case e l’inizio delle discussioni per una soluzione negoziata 
della crisi secondo il Piano Hill.

15 ottobre. L’Activation Order (ACTCORD) autorizza la NATO a lan-
ciare incursioni aeree su obiettivi militari in Jugoslavia. Vengono imposti 
a Milošević quattro giorni per ritirare le truppe dal Kosovo. Il governo 
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jugoslavo accetta la Risoluzione 1199. A Belgrado il Capo di Stato mag-
giore della Repubblica Federale di Jugoslavia e il Comandante supremo 
delle forze alleate in Europa della NATO firmano un accordo che prevede 
l’istituzione di una missione di verifica aerea sul Kosovo, che integra la 
missione di verifica dell’OSCE.

16 ottobre. Richard Holbrooke e Slobodan Milošević si accordano sul-
la presenza di una forza internazionale di controllo in Kosovo (Kosovo 
Verification Mission) sotto la responsabilità dell’OSCE. L’accordo con 
l’inviato americano prevede: 1. Riduzione delle forze serbe in Kosovo; 
2. Sorveglianza aerea della NATO; 3. Schieramento delle forze NATO in 
Macedonia a protezione dei verificatori dell’OSCE.

21 ottobre. Italia. Dopo che il governo Prodi, che non può contare 
più su Rifondazione comunista, passata all’opposizione il 4 ottobre, 
non ha ottenuto la fiducia alla Camera, nasce il nuovo governo con 
Massimo D’Alema presidente del Consiglio. Per gli Affari esteri è mi-
nistro Lamberto Dini (RI) e sottosegretari Valentino Martelli (UDR), 
Umberto Ranieri (DS), Rino Serri (DS), Patrizia Toia (PPI); alla Di-
fesa è ministro Carlo Scognamiglio (UDR), e sottosegretari Fabrizio 
Abbate (PPI), Massimo Brutti (DS), Paolo Guerrini (PdCI), Gianni 
Rivera (RI).

24 ottobre. La Risoluzione 1203 del Consiglio di Sicurezza approva e 
sostiene gli accordi tra RFJ e NATO (15 ottobre) e tra RFJ e OSCE (16 
ottobre) sul rispetto della risoluzione 1199, e ne chiede la piena e rapida 
attuazione da parte della RFJ.

27 ottobre. Secondo gli accordi, le forze di sicurezza serbe si ritirano 
dal Kosovo.

Novembre. I primi “verificatori” dell’OSCE cominciano ad affluire in 
Kosovo.

25 novembre. Il generale Dragoljub Ojdanić sostituisce a capo di Stato 
maggiore dell’esercito jugoslavo il generale Momčilo Perišić.

2 dicembre. Christopher Hill presenta una terza versione del suo piano.
3 dicembre. Il Parlamento jugoslavo contesta duramente ogni interfe-

renza USA negli affari interni del paese, con chiaro riferimento alle voci 
di un golpe della CIA contro Milošević.

30 dicembre. Il generale americano Wesley Clark in una conferenza 
stampa accusa la RFJ di rafforzare le proprie truppe nel Kosovo, dotando 
di armamento pesante anche le unità di polizia.
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1999

Gennaio. Il presidente USA Bill Clinton proroga le sanzioni economi-
che contro la RFJ.

16 gennaio. Il Capo degli Osservatori dell’OCSE, lo statunitense Wil-
liam Walker, imposto dalla Albright a capo dei “verificatori” e impegna-
to già in precedenza in America Latina in vicende piuttosto oscure come 
quella legata all’assassinio dell’arcivescovo Romero, comunica il ritro-
vamento dei corpi di 45 kosovaro-albanesi a Račak con ferite d’arma da 
fuoco e orrende mutilazioni, che sarebbero state vittime di un’incursione 
dell’esercito serbo il giorno precedente. I risultati delle autopsie smenti-
ranno in seguito i fatti, ma questo ritrovamento servirà da pretesto fonda-
mentale per l’attacco alla RFJ. Il governo jugoslavo intima a Walker di 
lasciare il paese come “persona non gradita”. La mediazione della Russia 
e della Francia ottiene la revoca dell’ordine.

La RFJ rifiuta il visto di entrata al Procuratore del Tribunale dell’Aja, 
la canadese Louise Arbour, presentatasi al confine con la giornalista della 
CNN, Christiane Ananpour, per compiere un’inchiesta.

20 gennaio. Clinton ordina ad alcune navi della flotta USA nel Mediter-
raneo di dirigersi verso l’Adriatico.

28 gennaio. Kofi Annan, nel visitare la sede NATO a Bruxelles, dichia-
ra che, per sedare i conflitti interni – vista l’esperienza della Bosnia-Er-
zegovina – si può usare la forza “anche contro i desideri di un governo 
sovrano”.

29 gennaio. Il Gruppo di Contatto si riunisce a Londra – sotto l’impres-
sione della notizia di un altro grave massacro che sarebbe stato compiuto 
tre giorni prima dalle forze di polizia serbe nel villaggio di Rugovo – e 
decide di avviare i colloqui fra le parti in lotta nel Kosovo, al fine di co-
stringere gli albanesi e i serbi ad accettare, secondo il Piano Hill, un’am-
ministrazione trilaterale provvisoria di tre anni.

30 gennaio. Il Segretario Generale della NATO Javier Solana autorizza 
incursioni aeree contro obiettivi in Jugoslavia.

1° febbraio. La RFJ si rivolge al Consiglio di Sicurezza, affinché “sia 
impedita l’aggressione armata” al paese.

6-20; 21-23 febbraio. Incontro al Castello di Rambouillet, vicino a Pa-
rigi, fra serbi e albanesi del Kosovo. Co-presidenti dell’incontro i Ministri 
degli esteri francese, Hubert Védrine, e il britannico Robin Cook. Il Segre-
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tario di Stato americano Madeleine Albright dirige le trattative. Malgrado 
la presenza di Ibrahim Rugova, presidente eletto del Kosovo, a negoziare 
con il Segretario di Stato USA è solo il capo dell’UÇK Hashim Thaçi. Alla 
rappresentanza serba, guidata dal vice presidente jugoslavo Ratko Marko-
vić e dal presidente della Serbia, Milan Milutinović, non viene mai data 
facoltà di confrontarsi con l’altra delegazione. L’incontro viene prolunga-
to di tre giorni per tentare di raggiungere un risultato. Il Gruppo di contatto 
decide una sospensione per mancanza d’accordi fra le parti e rimanda di 
15 giorni il nuovo appuntamento.

23 febbraio. La delegazione albanese incarica Veton Surroi di siglare, a 
nome di tutti, il testo dell’accordo, in cui all’ultimo momento è inclusa an-
che un’aggiunta sulla “volontà espressa dal popolo”, da prendere in con-
siderazione dopo tre anni di transizione, nel decidere sulle sorti definitive 
della provincia. Nella stessa frase si cita l’atto finale di Helsinki (1975) 
che sancisce l’inviolabilità delle frontiere in Europa, se non per mutuo 
accordo fra le parti interessate. Per dare al tutto un’ulteriore parvenza di 
legalità, s’invita il Consiglio di Sicurezza ad avallare con una risoluzione 
gli accordi e a decidere l’invio di una forza militare internazionale nel Ko-
sovo, denominata in modo neutrale International Military Force in Koso-
vo (Kosovo Force: KFOR). Vi potrebbero collaborare, oltre alle forze dei 
paesi della NATO, anche quelle russe, sotto supervisione NATO.

24 febbraio. In una seduta del Consiglio della NATO gli USA cercano 
d’indurre gli europei a condannare apertamente la RFJ per il fallimento 
della trattativa e a rendere esplicita l’opzione militare, ma per gran parte 
degli altri membri dell’Alleanza è opportuno concludere prima il processo 
negoziale e approfittare del periodo di pausa per una riflessione sul ruolo 
della NATO nella vicenda.

15 marzo. Sotto la pressione di Madeleine Albright, la delegazione al-
banese-kosovara firma un accordo. La firma è accompagnata da un docu-
mento di natura controversa in cui si ribadisce l’intenzione di organizzare, 
dopo una fase di transizione di due anni, un referendum sull’indipendenza 
del Kosovo. La delegazione jugoslava non firma l’annesso all’accordo, 
aggiunto dal Segretario di Stato USA, che implica la presenza di contin-
genti della NATO non solo in Kosovo, ma su tutto il territorio jugoslavo. Il 
capo della delegazione serba, Milan Milutinović, contesta l’accordo, defi-
nendolo “un falso”, che è stato rimodellato dopo Rambouillet a danno del 
suo popolo: “Si tratta di un tentativo di distruggere la Serbia. L’Occidente 
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non desidera un accordo ragionevole; considera infatti il Kosovo come il 
primo passo verso la frammentazione, occupazione e dominazione di tutto 
il paese e per soddisfare interessi stranieri”. 

19 marzo. I due copresidenti della conferenza, Védrine e Cook, pub-
blicano un comunicato in cui, parlando anche a nome dei russi, dichiarano 
che la trattativa è aggiornata: “Durante la discussione, il Gruppo di con-
tatto è giunto alla conclusione che la palla è ormai fermamente nel campo 
di Milošević [...] Alla fine, la decisione deve essere presa da un uomo solo 
a Belgrado”. 

Il norvegese Knut Vollebaek, già Co-Presidente aggiunto della Confe-
renza internazionale sulla ex Jugoslavia (1993), nonostante l’opposizione 
di Mosca, ordina ai 1380 “verificatori” di ritirarsi dal Kosovo, per non 
cadere ostaggio dei serbi.

Clinton, durante una conferenza stampa, afferma: “Si tratta di una crisi 
umanitaria, ma anche di qualcosa di più. È un conflitto senza frontiere 
naturali. Minaccia i nostri interessi nazionali. Se si prolungherà, spingerà 
i profughi oltre le frontiere e coinvolgerà gli Stati vicini. Indebolirà la 
credibilità della NATO, da cui dipende la stabilità dell’Europa, e la nostra 
stessa credibilità. Con ogni probabilità, rinfocolerà animosità storiche, in-
cluse quelle che possono coinvolgere l’Albania, la Macedonia, la Grecia 
e perfino la Turchia. Queste divisioni hanno ancora il potenziale per fare 
diventare il prossimo secolo un secolo veramente violento in quella parte 
del mondo che sta a cavallo dell’Europa, dell’Asia e del Medio Oriente”.

20 marzo. I verificatori dell’OSCE e le ONG si ritirano dal Kosovo.
22 marzo. Milošević, denuncia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite “l’Activation Order” del Consiglio Atlantico come un atto di forza 
illegale contro uno stato sovrano. Il presidente jugoslavo riceve Hill, Petri-
tsch e Majovski, impegnati in un ultimo sforzo di mediazione.

22-23 marzo. Incontri a Belgrado di Holbrooke e Milošević, che rifiuta 
l’invio di truppe NATO nel Kosovo. Holbrooke lo informa che l’interven-
to aereo dell’Alleanza atlantica sarà “rapido, duro e prolungato”.

23 marzo. A Bruxelles Holbrooke informa Solana del fallimento del-
la sua missione: “Simbolicamente e formalmente il processo è ora nelle 
vostre mani. Si tratta ormai di un problema della NATO”. Il Parlamento 
jugoslavo respinge le condizioni della NATO. Senza attendere l’autorizza-
zione del Consiglio di Sicurezza delle NU, Javier Solana rende esecutivo 
l’Activation order e autorizza l’Operazione Allied Force, inviando nello 
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stesso tempo una lettera ai governi di Albania, Bulgaria, Macedonia e Slo-
venia per rassicurarli del sostegno della NATO, qualora la loro sicurezza 
fosse minacciata dall’esercito jugoslavo. Con questa decisione l’Allean-
za atlantica, nata con scopi difensivi, s’impegna in un’azione offensiva, 
attaccando uno Stato sovrano e violando in tal modo non solo la Carta 
dell’ONU, ma anche la propria costituzione. Secondo la comunicazione 
fatta il 13 marzo dal segretario di Stato alla Difesa William Cohen al col-
lega italiano, l’azione militare avrebbe dovuto svolgersi in tre fasi: 1) ac-
quisizione da parte della NATO della superiorità aerea con la distruzione 
dei radar e del sistema antiaereo serbo; 2) attacco agli impianti militari e 
alle linee di rifornimento a sud del 44° parallelo (escludendo dunque Bel-
grado); 3) intervento sulle infrastrutture di sostegno dell’esercito serbo, 
telecomunicazioni, ponti, raffinerie, centrali elettriche, nell’intero paese, 
Belgrado compresa.

Il primo ministro russo Evgenij Primakov, in viaggio per Washington 
per trattare un grosso prestito con il Fondo monetario internazionale, fa 
compiere al suo aereo una manovra ad U per tornare in patria ed esprimere 
la sua protesta verso l’aggressione della NATO. El’cin, “profondamente 
scioccato”, ordina l’interruzione dei rapporti con la NATO, allacciati nel 
maggio del ‘97 nell’ambito della Partnership for Peace.

24 marzo, ore 20.00. Inizia l’aggressione militare della NATO, al 
comando del generale USA Wesley Clark, con l’impiego di 80 appa-
recchi messi a disposizione da 13 paesi NATO su 19, nonché di missili 
lanciati dalle navi americane e britanniche presenti nell’Adriatico. Du-
rante le tre ore di bombardamenti, vengono colpiti circa 40 obiettivi in 
tutto il paese: 5 aeroporti, 5 caserme, diversi centri di comunicazione, 
alcuni posti di comando, magazzini, le unità militari e due obiettivi 
industriali. In 78 giorni vi saranno 34 mila attacchi aerei compiuti da 
mille aerei, saranno lanciati 10 mila missili con 79 mila tonnellate di 
esplosivo, 152 contenitori di cluster bombs, oltre a bombe alla grafite 
e al DU, uranio impoverito. Gli aerei partono da 47 basi aeree in Ger-
mania, Francia, Italia, Ungheria e i bombardieri B2 e B52 strategici 
dalla base Whiteman in USA. Nel XX secolo Belgrado gode del triste 
primato di essere la prima (1914) e l’ultima (1999) città europea a su-
bire un bombardamento. Secondo le dichiarazioni di Solana, Clinton e 
Clark, l’attacco è diretto contro il regime di Milošević, per costringerlo 
a porre termine alla violenza in atto nel Kosovo, non già contro il popo-
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lo serbo. In realtà, si punta molto fin dall’inizio sull’effetto psicologico 
che i bombardamenti avranno sulla popolazione, attaccando a questo 
scopo, oltre alle installazioni militari disseminate nel Kosovo, anche 
quelle della Serbia centrale e della Vojvodina, dove la gente è convinta 
di essere al riparo da ogni pericolo, in quanto lontana dal teatro del-
la crisi. Già durante la prima ondata d’attacco sono presi di mira nei 
dintorni di Belgrado l’aeroporto militare di Batajnica, il trasmettitore 
radio sui monti Avaia, il Centro dei Congressi e due edifici appartenenti 
all’Armata jugoslava.

25 marzo. Colpite le caserme in Kosovo. La NATO bombarda le città 
di Niš, Kraljevo, (dintorni dell’aeroporto di Ladjevci), i dintorni di Lesko-
vac. A Bukulji viene distrutto il Centro di telecomunicazioni e il trasmetti-
tore RTV della Šumadija. Colpita la fabbrica di aerei Lola Utva a Pančevo. 
Colpita anche Gračanica, il monastero medievale nel Kosmet. Le unità 
militari jugoslave abbattono, tra Podujevo e Priština, un aereo NATO e più 
di 15 missili telecomandati.

I governi dell’Unione Europea, riuniti a Berlino, attraverso i rispettivi 
capi di stato ribadiscono il loro appoggio all’azione della NATO in Jugo-
slavia.

La RFJ interrompe, “a causa dei delitti contro il popolo jugoslavo”, i 
rapporti diplomatici con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia e la 
Germania, ma non con la Grecia e l’Italia, sebbene proprio dalle basi di 
quest’ultima parta almeno la metà degli aerei impegnati nelle operazioni 
belliche.

26 marzo. Vengono usate dalla NATO armi non convenzionali quali 
le bombe all’uranio impoverito (Depleted Uranium, DU). La contraerea 
dell’Esercito jugoslavo abbatte altri 2 aerei NATO. Uno di essi è l’F-117, 
cosiddetto “Falcone notturno”.

La Russia al Consiglio di Sicurezza, convocato d’urgenza, propone 
una risoluzione che condanna l’attacco, e chiede l’immediata ripresa delle 
trattative di pace: su 15 voti, l’iniziativa ne ottiene però solo due, quelli 
della Cina e della Namibia. Durante la discussione, il rappresentante della 
Slovenia nel Consiglio, l’ambasciatore Danilo Turk (che sarà presidente 
della Repubblica della Slovenia dal 2007 al 2012), afferma che quest’or-
ganismo non ha il monopolio delle decisioni relative all’uso della forza: 
“Ha la primaria, ma non l’esclusiva responsabilità di mantenere la pace e 
la sicurezza internazionale”.
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26-27 marzo. Con i bombardamenti della NATO sul territorio della Re-
pubblica Federale di Jugoslavia inizia l’esodo in massa dei kosovaro-alba-
nesi verso l’Albania e la Macedonia.

27 marzo. Notte d’inferno per Belgrado. Missili mortali sono lanciati 
sui sobborghi di Rakovica, Batajnica, Lipovička šuma, Sremčica, Jakovo, 
Lašče, Rušanj, Bubanj Potok, Zuce, Beli Potok, Majdan, Žarkovo e Žel-
eznik. Per la terza volta viene bombardata la fabbrica di aerei Lola Utva 
a Pančevo.

Radio Belgrado annuncia che quattro aerei della NATO sono stati ab-
battuti e due piloti catturati. Il portavoce della NATO si affretta a smentire, 
ma più tardi nella stessa giornata è costretto a riconoscere che uno dei 
“diamanti neri” dell’aeronautica americana, lo Stealth F-117, è stato effet-
tivamente abbattuto da un missile del tipo Neva (SA-3). 

28 marzo. Colpita la fabbrica Sloboda di Čačak. La fabbrica di cucine 
elettriche e di aspirapolveri è praticamente distrutta. Tra le ore 20,00 e le 
22,00 l’aviazione NATO effettua il più forte bombardamento sul territorio 
di Priština. Javier Solana annuncia che l’Alleanza atlantica è passata alla 
seconda fase della campagna militare, allargando il ventaglio degli obiet-
tivi da colpire e concentrandosi sulle truppe serbe presenti nel Kosovo. È 
evidente il fallimento della guerra lampo: ormai si tratta di salvare l’onore 
stesso della NATO. Per non subire perdite umane, la NATO fa volare i 
propri apparecchi a 5.000 metri di altezza, per essere fuori dalla portata 
della contraerea serba. In tali condizioni la spessa coltre di nubi che copre 
gran parte dell’area presa di mira limita la capacità dei piloti di centrare 
il bersaglio.

29 marzo. La NATO bombarda diverse cittadine nel Kosmet. A Priština 
le bombe e i missili telecomandati colpiscono l’edificio del Comando di 
Polizia, il Policlinico di Stomatologìa e persino l’edificio amministrati-
vo della Croce rossa. Il primo ministro russo Primakov, accogliendo un 
suggerimento del presidente francese Chirac, giunge in visita a Belgrado 
proponendosi quale mediatore. Dopo sei ore di discussioni Milošević si 
dichiara disposto a riprendere i negoziati se la NATO interromperà i bom-
bardamenti e cesserà di appoggiare l’UÇK: in tal caso, si dichiara pronto a 
ridurre il numero delle sue truppe nel Kosovo e a permettervi il ritorno di 
tutti i fuggiaschi pacifici.

30 marzo. Alle ore 4,10 viene di nuovo colpita la fabbrica Sloboda 
di Čačak, mentre alle 4,30 vengono colpiti obiettivi a Batajnica. Alcuni 
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missili colpiscono un vasto territorio a Novi Sad. Primakov trasmette la 
proposta di Milošević al cancelliere tedesco Gerhard Schröder, presidente 
del Consiglio dell’Unione europea, che, a nome della NATO, la rifiuta ge-
lidamente come “inadeguata”. El’cin afferma in un discorso alla nazione 
“la Russia ha fatto la sua scelta e non si lascerà coinvolgere nel conflitto 
[...] La crisi nei Balcani richiede da noi non una compartecipazione emo-
tiva, ma un’azione equilibrata e responsabile”.

31 marzo. Colpita la periferia di Belgrado. Forti detonazioni svegliano 
molti belgradesi. Notte insonne anche per i cittadini di Priština. Per la 
prima volta viene colpito in Kosovo il Patriarcato ortodosso di Peć, uno 
dei principali luoghi sacri per i serbi e montenegrini. Ibrahim Rugova, di 
cui dall’inizio dell’aggressione NATO si erano perse le tracce, è ancora 
vivo e vegeto. Con un messaggio teletrasmesso invita la NATO a cessare 
i bombardamenti.

1° aprile. Il segretario alla difesa americano William Cohen dà il suo 
assenso all’impiego di 12 F-117A Nighthawk, i famosi Stealth caccia-bom-
bardieri, e tre giorni più tardi a quello degli elicotteri d’attacco a bassa 
quota Apache AH-64 e di ben 18 sistemi di lanciarazzi multipli (Multiple 
Launch Racket Systems), noti con il nome di “pioggia d’acciaio”, dato che 
ogni loro testata è capace di devastare un’area grande due volte un campo 
di calcio. Colpito il popolare ponte Varadin che collegava, tra le due spon-
de del Danubio, Novi Sad con Petrovaradin. Le unità jugoslave abbattono, 
sopra il monte Tara, un aereo NATO e due elicotteri, impegnando circa 50 
appartenenti alle unità speciali per la salvezza dei piloti abbattuti. Radio 
B-92 informa che Rugova ha sottoscritto con Milošević una dichiarazione, 
in cui si auspica un superamento politico della crisi.

2 aprile. Con le bombe a grappolo, la NATO colpisce i civili del vil-
laggio di Nogavac, vicino ad Orahovac e i villaggi serbi nelle vicinan-
ze dell’aeroporto Slatina. Un carico devastatore è lanciato sulle città di 
Prizren, Peć, Lipljan, Klina. È distrutta la caserma “1300 caporali” a 
Vranje. La Russia chiede una riunione ministeriale del G-8 e comunica la 
decisione di inviare navi nell’Adriatico a scopo di monitoraggio.

3 aprile. Belgrado brucia. All’una di notte sono colpiti gli edifici del 
Segretariato degli Interni, federale e repubblicano. Novi Sad è senza un al-
tro ponte, Sloboda (Libertà) che collegava la città col sobborgo di Sremska 
Kamenica, dove si trova il “Villaggio S.O.S.” per bambini rimasti senza 
genitori: ferite 7 persone.
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4 aprile. La NATO distrugge la Centrale termica per il riscaldamento di 
Novi Beograd e uccide un operaio addetto alla sicurezza. Colpito l’Ospe-
dale presso l’Accademia militare di medicina. Per la terza volta è colpita 
la Sloboda di Čačak. Bombardata la Raffineria di gasolio di Pančevo: 2 
morti e 4 feriti.

Il ministro degli Esteri italiano Lamberto Dini, sotto la pressione di 
buona parte dell’opinione pubblica italiana, propone più volte l’interru-
zione dei bombardamenti. Alla vigilia della Pasqua cattolica, che cade il 
4 aprile, fa proprio l’invito del papa, affinché almeno durante le feste i 
raid aerei siano sospesi. Ma Joschka Fischer taglia corto: “Che cristiano 
è quello che si ferma per permettere ad altri cristiani di ammazzare i mu-
sulmani?”.

5 aprile. Nel bombardamento della cittadina rurale multietnica di Alek-
sinac la NATO uccide 17 persone, mentre decine e decine sono i feriti. 
Gli aerei NATO bombardano i dintorni di Vranje (2 uccisi, 23 feriti) e il 
centro di Zemun e distruggono la fabbrica di tabacchi di Niš, una delle più 
moderne in Europa, con l’annesso asilo nido. La NATO ammette i “danni 
collaterali”.

6 aprile. Le bombe cadono su Vranje, nella periferia di Kursumlija e 
Prokuplje, mentre vengono danneggiati i ponti sulla Toplica; bombe sulla 
strada nazionale vicino Kursumlija e sulla linea ferroviaria Niš-Kosovo 
Polje. Per la prima volta dall’inizio dell’aggressione gli obiettivi sono stati 
nella Serbia centrale. Alle ore 4,35 un missile telecomandato colpisce la 
trasmittente TV su Crni Vrh. Per giungere quanto prima alla vittoria, la 
NATO decide d’intensificare la campagna aerea, allungando ulteriormen-
te la lista dei possibili bersagli, inclusi impianti industriali d’importanza 
militare, stazioni radiotelevisive e altre infrastrutture di natura strategica. 
Sono perciò usati più aerei nel teatro delle operazioni, aumentando sia la 
frequenza dei voli che la loro durata: dagli iniziali raid notturni di otto ore, 
si passa a una campagna ininterrotta di ventiquattr’ore su ventiquattro. 
Sono presi sistematicamente di mira i ponti sul Danubio (ben sei sono 
abbattuti e tre pesantemente danneggiati), le industrie principali del paese, 
centrali elettriche, raffinerie, depositi di nafta e di gas. L’obiettivo non 
è solo di distruggere le infrastrutture civili necessarie al sostegno dello 
sforzo bellico jugoslavo, ma anche d’intaccare il morale della popolazio-
ne, costringendola a prendere posizione contro Milošević. Pertanto non 
ci si limita, come all’inizio della campagna, ad armi “intelligenti”, ma si 



204 Bombe su Belgrado vent’anni dopo

fa massiccio ricorso anche a bombe più convenzionali, che colpiscono a 
caso. È l’abbandono della politica, già proclamata con grande solennità, 
secondo la quale una delle maggiori preoccupazioni della NATO sarebbe 
quella di ridurre al minimo le perdite civili. E gli effetti si vedono ben 
presto.

Il presidente dell’OSCE, Knut Vollebeak, comunica che organizzerà 
una missione a Mosca per porre termine al conflitto. Milošević continua 
a lanciare segnali di disponibilità al dialogo, annunciando un cessate il 
fuoco unilaterale “nella lotta contro i terroristi e separatisti albanesi”, che 
dovrebbe durare fino all’11 aprile, data della Pasqua ortodossa. Le autorità 
della NATO decidono di continuare con gli attacchi aerei. Il Ministro de-
gli Esteri Živadin Jovanović richiede un intervento urgente del Segretario 
delle Nazioni Unite perché vengano fermati i bombardamenti su Belgrado 
e Pančevo, la zona industriale di raffinerie e fabbriche di prodotti chimici 
e fertilizzanti ripetutamente colpita. 

7 aprile. Le forze NATO continuano gli attacchi ad obiettivi nella vasta 
zona di Belgrado, a Priština, Novi Sad, Niš, Sombor, Pančevo, Čačak, 
Lučani, Kraljevo, Bor, e nel territorio della regione di Srem. Il segretario 
generale della NATO tiene dinanzi alla Commissione dei diritti dell’uomo 
delle Nazioni Unite un discorso in cui, oltre a sostenere che nel Kosovo 
è in atto un genocidio, afferma che sta emergendo una nuova norma in-
ternazionale contro la repressione violenta delle minoranze, la quale deve 
avere la precedenza sulle preoccupazioni relative alla sovranità: nessun 
governo ha il diritto di nascondersi dietro la sovranità nazionale per vio-
lare i diritti dell’uomo. Il ministro della Difesa tedesco Rudolf Scharping 
afferma di essere in possesso di un piano, detto “Ferro di cavallo”, secon-
do cui l’esodo di massa dei kosovaro-albanesi era stato pianificato fin dal 
dicembre 1998 dalle autorità di Belgrado per svuotare il Kosovo dell’odia-
ta etnia. L’autenticità di tale piano viene messa in dubbio da parecchi, fra 
gli altri dalla stessa Louise Arbour, Procuratore capo del Tribunale penale 
internazionale per l’ex Jugoslavia. Giunge a Belgrado una delegazione 
della Duma – il parlamento russo – guidata dal suo presidente Genna-
dij Seleznëv, cui Milošević dichiara che nei piani della NATO vi è l’oc-
cupazione militare della Serbia. Tale dichiarazione è confutata, ma solo 
parzialmente, dal ministro della Difesa canadese Art Eggleton, secondo 
cui i pianificatori della NATO hanno effettivamente preso in considera-
zione tutte le opzioni, sebbene non vi siano al momento piani concreti per 
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un’invasione. Il ministro degli esteri tedesco Joschka Fischer comincia a 
sostenere che la partecipazione della Russia è indispensabile per giungere 
ad una soluzione pacifica del problema kosovaro.

8 aprile. Bombardata la stazione satellitare a Ivanjica e la zona indu-
striale di Niš. Alle ore 23,07 viene distrutto completamente il quartiere 
Sljaka di Niš: un morto e 11 feriti. Viene distrutto il palazzo del Consiglio 
esecutivo di Novi Sad. Per la prima volta viene bombardato il villaggio di 
Bujanovac. Il ministro della Difesa tedesco sostiene di avere prove recenti 
dell’esistenza di fosse comuni nel Kosovo. Presenta un progetto di rico-
struzione economica dei Balcani – una specie di secondo Piano Marshall 
– dando così il via a un intenso lavorio diplomatico, che porterà, il 27 
maggio, all’apertura di una Conferenza preparatoria sul tema.

9 aprile. Viene colpita da 6 missili la fabbrica automobilistica Zastava 
di Kragujevac. Feriti i 124 operai che la presidiavano. Brucia il deposito 
di carburanti della Jugopetrol a Smederevo. Verso le 23,30 viene bom-
bardata una vasta area di Batajnica, mentre, soltanto una decina di minuti 
dopo, si odono le detonazioni nella regione di Pančevo. El’cin dichiara 
che la Russia non tollererà un’escalation del conflitto. Tuttavia, smentisce 
di aver ordinato di programmare i missili atomici su obiettivi collocati nei 
paesi della NATO. La Russia si impegna a livello politico e diplomatico, 
non militare.

10 aprile. È bersagliato il ripetitore sulla montagna di Goles. Per la pri-
ma volta viene bombardato Kosovo Polje, la piana della storica battaglia 
del giorno di S. Vito (1389). È bombardata anche la regione della Raška, 
tra Tutin, Sjenica e Novi Pazar. La contraerea jugoslava, nel cielo di Niš, 
abbatte un aereo.

11 aprile. Attacco missilistico al villaggio serbo di Merdari: uccise 5 
persone, tra cui un neonato. A ripetizione sono colpiti edifici civili nelle 
vicinanze di Priština, Slatina, la strada Priština-Podujevo e il ripetitore sul 
monte Goles. Il portavoce della NATO pubblica fotografie di tumuli fre-
schi nelle vicinanze di Orahovac, che farebbero pensare a fosse comuni. 
John Podestà, capo dello staff della Casa Bianca, rivela che “l’autunno 
passato la NATO ha preso in considerazione l’eventuale invio di truppe” 
nel Kosovo sottolineando che “tali piani possono essere rapidamente at-
tuati, se decidiamo di farlo”. Nello stesso senso si esprime anche il gene-
rale Klaus Naumann, presidente del Consiglio militare della NATO, par-
lando di truppe di terra come di una “possibilità teorica”. 
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12 aprile. La NATO compie un altro sanguinoso crimine. Nella Gola 
di Grdelica è colpito il treno internazionale che viaggiava sulla linea Bel-
grado-Salonicco: almeno 10 persone uccise, 16 ferite. Di nuovo colpita la 
Zastava di Kragujevac: 36 operai feriti. Per la prima volta è bombardata la 
città di Kruševac. Un missile distrugge completamente la Centrale termica 
cittadina, mentre due missili cadono sull’industria di macchine e utensili 
14 Ottobre. Il Parlamento jugoslavo vota a favore dell’adesione della RFJ 
alla Russia e alla Bielorussia, che hanno firmato nel 1997 un trattato d’u-
nione. Il portavoce dell’UÇK Jakup Krasniqi incontra a Bruxelles il segre-
tario di Stato americano Madeleine Albright, e lo stesso giorno il “Daily 
Telegraph” rivela che gli Stati Uniti hanno iniziato negoziati segreti per 
armare l’UÇK. Il segretario alla Difesa chiede al Congresso un contributo 
straordinario di quattro miliardi di dollari per coprire le spese delle ope-
razioni contro la Federazione jugoslava e annuncia la mobilitazione di 33 
mila riservisti, per lo più piloti, a sostegno delle forze NATO.

13 aprile. Missili della NATO esplodono ad una trentina di metri 
dall’Ospedale militare (e Accademia) di Belgrado: feriti 20 pazienti. Vie-
ne distrutta la stazione satellitare di Prilike vicino ad Ivanjac. Distrutto 
il ponte sulla Rasina; per la prima volta è bombardata la città di Zaječar.

Per fronteggiare l’emergenza profughi la NATO organizza un’operazio-
ne di soccorso di ampio respiro, detta Allied Harbour, in cui sono impie-
gate truppe messe a disposizione dagli Stati membri. Ciò dà origine a tutta 
una serie di conflitti di competenza di non facile soluzione.

14 aprile. Gli aerei NATO, scambiandole per un convoglio militare 
serbo, colpiscono due colonne di fuggiaschi albanesi sulla strada Đakov-
ica-Prizren: uccise almeno 78 persone, 39 gravemente ferite. Per la prima 
volta viene bombardato Pirot. Tra le 5,30 e le 6,00 viene bombardata la 
fabbrica Krušik a Valjevo, feriti due lavoratori. Verso mezzanotte viene 
danneggiato il ponte della ferrovia Belgrado-Bar vicino a Bistrica, tra Pri-
boj e Prijepolje. 

Dopo l’iniziativa del Parlamento jugoslavo, il presidente della Bielo-
russia Aleksandr Lukašenko giunge in visita ufficiale a Belgrado, mentre 
nello stesso tempo la Duma esprime a grande maggioranza il proprio ap-
poggio all’inserimento della Federazione jugoslava nell’Unione recente-
mente conclusa fra Mosca e Minsk. El’cin non è favorevole al progetto 
d’unione fra i tre Stati slavi. El’cin ordina a una squadra della flotta russa 
di passare il Bosforo e dirigersi verso l’Adriatico, dove si trova già una 
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nave, incaricata di raccogliere informazioni sulle vicende belliche in corso 
(che non vengono però trasmesse a Belgrado). Nomina suo rappresentante 
speciale nei colloqui di Bruxelles l’ex premier Viktor Černomyrdin, filoc-
cidentale: una scelta considerata nei circoli NATO con molto favore. 

In occasione di un incontro informale dell’Unione europea a Bruxel-
les, Fischer espone l’idea di un piano di pace articolato in sei punti, che 
auspica l’impiego delle truppe internazionali nel Kosovo, con un “man-
dato robusto” e un comando unitario, lasciando però alle future trattative 
di decidere come sarebbero state composte e da chi comandate. L’opera-
zione dovrebbe essere avallata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite per costruire, con il consenso di Mosca e di Pechino, quell’intesa 
internazionale che le garantirebbe la necessaria legittimità. Per ribadire 
l’importanza di ricondurre la vicenda kosovara sotto l’egida dell’ONU, il 
cancelliere Schröder, nella sua qualità di presidente del Consiglio europeo, 
invita a presenziare all’incontro anche Kofi Annan, che durante le ultime 
settimane sembrava quasi scomparso di scena. Madeleine Albright accon-
sente all’avvio di un discorso diplomatico con i russi.

15 aprile. Il comando dell’Alleanza ammette la responsabilità del 
bombardamento sulla colonna dei profughi albanesi, sulla strada Đakov-
ica-Prizren. A Pančevo sono colpiti il Petrolchimico e il magazzino di car-
burante necessario per la produzione di azoto. Gli aerei NATO colpiscono 
il ponte tra Smederevo e Kovin. Quattro missili cadono su Danilovgrad.

16 aprile. Di nuovo attaccata la Raffineria di Pančevo. Colpiti ripetu-
tamente dalla NATO obiettivi sul territorio di Kosovo e Metohija. Quattro 
missili colpiscono la città di Subotica. Una bomba cade nelle immediate 
vicinanze del Campo profughi a Paraćin.

17 aprile. Nell’attacco missilistico su Batajnica la NATO uccide Mili-
ca Rakić, una bambina di 3 anni. Verso le 12,40, sul territorio di Sjenica, 
Nova Varoš e Prijepolje, la contraerea jugoslava abbatte un aereo NATO. 
Il comandante, generale Nebojša Pavković, dichiara: la III Armata ha ab-
battuto 16 aerei, 5 elicotteri, 46 missili telecomandati e 4 aerei autoco-
mandati.

18 aprile. Con 11 proiettili è colpito il villaggio 7 luglio a Paraćin, pro-
prio nelle vicinanze del Campo profughi.

19 aprile. Colpite dalla NATO la stazione satellitare a Ivanjica e la zona 
industriale di Niš. Viene completamente distrutto l’abitato Sljaka di Niš: 
una persona uccisa, 11 ferite. Colpito l’edificio del Parlamento esecutivo 
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regionale di Novi Sad, mentre per la prima volta viene bombardata Buja-
novac.

20 aprile. La NATO verso le 14,30 bombarda il ponte ferroviario a 
Ostružnica e dintorni di Belgrado. Colpita la centrale idroelettrica Bistri-
ca: 5 operai feriti. 5 missili distruggono la centrale Jugoslavija vicino a 
Ivanjica.

Il patriarca della Chiesa ortodossa russa Alessio II giunge a Belgrado, 
dove, sul sagrato della cattedrale di San Sava, celebra dinanzi a 50.000 
persone una messa, auspicando la fine dello spargimento di sangue e il 
ritorno dei profughi alle loro case.

Uno dei portavoce della NATO conferma che le munizioni lanciate nel 
Kosovo dai Warhog contro i carri armati contengono uranio impoverito 
(U-238), uno scarto dell’industria nucleare utilizzato, per la sua estrema 
densità, come componente indispensabile per distruggere la corazza dei 
carri armati. L’U-238 è sospettato, per la sua radioattività e la sua tossicità, 
di essere causa della cosiddetta “sindrome del Golfo”, una serie di malat-
tie, soprattutto leucemia, da cui furono colpiti i soldati che ne erano venuti 
in contatto in Iraq nel 1991. Bombe all’uranio impoverito erano state usate 
già nel ‘94 e nel ‘95 in Bosnia- Erzegovina.

21 aprile. Nel bombardamento del campo profughi vicino Đakovica 
muoiono 5 persone, 22 sono ferite. Verso le tre di notte è centrato il Centro 
commerciale Ušće (ex sede del PCJ) a Belgrado. Gli aerei NATO colpi-
scono, nelle prime ore del mattino, il ripetitore RTV a Iriski Venac e la 
Raffineria di petrolio a Novi Sad.

22 aprile.Verso le 4 del mattino la NATO cerca di uccidere Milošević, 
bombardando la sua residenza nella via Užička. Altri bersagli dei bombar-
damenti: di nuovo l’aeroporto a Batajnica, Novi Sad, Priština e dintorni, 
Valjevo...

Milošević ha un incontro di otto ore con l’emissario russo Černomyrd-
in, il quale chiarisce fin dall’inizio di non essere venuto in veste di alleato, 
prendendo cosi nettamente le distanze da Primakov. Alla fine del colloquio 
Černomyrdin annuncia che Milošević è disposto ad accettare una “presen-
za internazionale” nel Kosovo sotto il controllo delle Nazioni Unite.

23 aprile. Per sbarazzarsi di una voce fin troppo importuna, il comando 
NATO organizza – nonostante le riserve espresse dai francesi – l’attacco 
alle due del mattino contro la sede della Televisione di Belgrado in Via 
Aberdareva: 16 persone uccise, 18 ferite; sono giornalisti e tecnici che si 



209
Cronologia della “guerra umanitaria”

prestavano a fare i turni di notte. Le reti televisive estere non usavano più 
le apparecchiature tecniche della Televisione di Belgrado, da quando la 
CNN si era improvvisamente ritirata. Il governo jugoslavo lo denuncia 
come un “crimine mostruoso senza precedenti nella storia”. Il Ministro de-
gli Esteri italiano Lamberto Dini manifesta la sua disapprovazione. Il Pre-
sidente del Consiglio Massimo D’Alema lo smentisce ed elogia l’operato 
della NATO. Sono bombardati inoltre l’edificio della Posta a Užice. Altri 
bombardamenti a Niš, Kruševac, Kraljevo, nelle vicinanze di Aleksinac, e 
al ponte Ostružnički a Belgrado.

24 aprile. La NATO colpisce la centrale elettrica di Obrenovac. Bel-
grado e dintorni sono al buio con gravi difficoltà per gli ospedali. Sono 
anche interrotti gli impianti idrici e i trasporti pubblici. Nel villaggio di 
Doganović, a 15 km. da Uroševac, cinque bambini vengono uccisi e due 
gravemente feriti dall’esplosione di una bomba. La NATO bombarda pe-
santemente Niš col lancio di 26 missili.

A un mese dall’inizio dell’offensiva, l’UE e la NATO impongono con-
tro la Jugoslavia un embargo petrolifero. La NATO attacca raffinerie e 
depositi di nafta, distruggendo le forniture appena consegnate.

23-25 aprile. A Washington summit per celebrare i cinquant’anni della 
NATO, niente affatto trionfale come l’occasione avrebbe richiesto. Nei 
piani di Madeleine Albright, l’offensiva contro la Jugoslavia era stata pia-
nificata in modo da “liquidare” l’ascesso del Kosovo prima dell’inizio dei 
festeggiamenti. Ma, poiché le cose non sono andate come previsto, la festa 
per la vittoria sull’impero sovietico ne è inevitabilmente oscurata, trasfor-
mandosi in un sobrio e a tratti polemico consiglio di guerra, centrato sulla 
questione dell’intervento di terra nel Kosovo. “Nessuna parata militare, 
nessun pranzo di gala, nessun ballo per le mogli”, scrive “Le Figaro” a 
proposito di un vertice che il presidente Chirac, a stento trattenuto da Clin-
ton, vorrebbe abbandonare subito dopo l’inaugurazione, a sottolineare la 
sua protesta per la scelta dei bersagli da colpire in Serbia. I paesi mem-
bri, per salvare l’Alleanza Atlantica, accettano disciplinatamente il nuovo 
concetto strategico degli USA, sancendo la possibilità della NATO d’agire 
anche “fuori dall’area euroatlantica” per risolvere problemi d’instabilità 
(art. 5bis). Tuttavia, su proposta di Jacques Chirac e Schröder, passa anche 
la formula secondo cui la “nuova NATO” s’impegna a rispettare – se non 
in casi del tutto eccezionali – i principi dell’ONU e a chiederne l’appro-
vazione prima di stanziare le proprie truppe nel Kosovo. I partecipanti al 



210 Bombe su Belgrado vent’anni dopo

summit decidono di coinvolgere nel processo diplomatico la Russia, che, 
con El’cin, offre subito a Solana la sua collaborazione, ponendo solo due 
condizioni: il ripristino del ruolo delle Nazioni Unite nel contesto interna-
zionale e il coinvolgimento dei tedeschi nella trattativa. 

25 aprile. Ucciso un bambino e cinque gravemente feriti nell’esplosio-
ne di una bomba a grappolo nel villaggio di Velika Dobrinja, comune di 
Lipljan. El’cin contatta Clinton e rilancia la trattativa fra Mosca, Washin-
gton, Bonn e Belgrado.

26 aprile. I bombardieri NATO distruggono anche l’ultimo ponte di 
Novi Sad rimasto. Circola la barzeletta: “Novi Sad è l’unica città al mondo 
dove il fiume scorre sopra i ponti”.

27 aprile. Nel bombardamento della cittadina di Surdulica, nel sud del-
la Serbia sono uccise 16 persone di cui 12 bambini. È di nuovo bombar-
dato il Centro commerciale Ušće a Belgrado, ex sede del PCJ. Belgrado 
dichiara che le vittime dei bombardamenti NATO sono oltre mille di cui 
il 40% bambini. A Mosca, l’americano Strobe Talbott ha con i russi Igor 
Ivanov e Viktor Černomyrdin colloqui “intensi e costruttivi”.

28 aprile. Ancora una volta viene bombardato Topčider, quartiere bel-
gradese. Nei bombardamenti viene colpito pesantemente l’Ospedale pe-
diatrico e la “Maternità KBC Dr. Dragiša Mišović” a Belgrado. Sono col-
piti inoltre il nuovo ponte a Ostružnica, il ripetitore RTV a Krnjača, e le 
riserve petrolifere Jugopetrol a Požega. “Danni collaterali” della NATO 
fanno venti vittime civili a Surdulica, colpite da bombe a frammentazione.

29 aprile. Colpiti la sede dello Stato Maggiore e il Ministero della Dife-
sa a Belgrado: 4 persone uccise e 38 ferite. Bersagliati gli edifici all’incro-
cio della via Marulić e Maksim Gorki e la via Vardarska sul Vračar. Verso 
le ore 22,40, l’aviazione NATO distrugge la torre TV sul monte Avala, il 
palo dell’antenna a Borcija e le stazioni relay nel paese.

30 aprile. La NATO colpisce il ponte sul Lim nel sud-est del Monte-
negro: 3 uccisi, 6 feriti. Per la terza volta è attaccata la stazione satellitare 
Jugoslavija a Prilike, vicino Ivanjica. Viene gravemente danneggiato il 
ponte sull’Uvac, vicino a Kokin Brod, sulla strada nazionale Užice-Nova 
Varoš-Bijelo Polje.

1° maggio. Verso le ore 13 gli aerei NATO squartano il pullman “Niš 
Express” nelle vicinanze di Lužane: 47 uccisi, 16 feriti fra serbi, albanesi 
e rom. Distrutto il ponte che attraversa l’ansa del lago Lim. Colpito il 
ponte sulla strada nazionale Užice-Prijepolje, poi il ponte a Mazarić tra 
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Vladičin Han e Vranje. Vengono bombardate per la prima volta due cen-
trali termoelettriche con bombe alla grafite, pesanti circa due tonnellate e 
mezza ciascuna, che esplodono sopra il bersaglio prescelto provocando un 
corto circuito sulle linee ad alta tensione, senza causare altri danni (a parte 
il pulviscolo cancerogeno che sprigionano). Nei giorni successivi, que-
sto tipo d’arma nuovissima e ultra segreta sarà usato altre quattro volte, 
provocando in gran parte della Serbia, della Vojvodina e anche della Re-
pubblica serba in Bosnia-Erzegovina estesi black out, che suscitano nella 
popolazione uno choc terribile. Il 70% del paese è senza corrente con gravi 
disagi negli ospedali. Un caccia F-16 americano è abbattuto nella Serbia 
nord-occidentale, a testimonianza che la contraerea jugoslava è ancora ca-
pace di reagire. Anche in questo caso, il pilota è salvato dalle squadre di 
soccorso NATO. 

Milošević riceve il predicatore, leader degli afro-americani, Jesse Jack-
son, del movimento Southern Christian Leadership Conference (SCLC) 
di Martin Luther King, rilasciando tre soldati statunitensi catturati sulla 
frontiera fra la Macedonia e il Kosovo il 31 marzo. Invia una lettera a 
Clinton, proponendogli un incontro personale e riconoscendo che nella 
provincia sono stati commessi crimini nei confronti degli albanesi, la cui 
responsabilità andrebbe ascritta alle truppe paramilitari, non già all’eser-
cito jugoslavo. 

2 maggio. È di nuovo attaccata la ditta Krušik.
3 maggio. Verso le 13,30 la NATO, nel villaggio Savine Vode, sulla 

strada Peć-Rozije, colpisce l’autobus della linea Đakovica-Podgorica, uc-
cidendo 17 persone e ferendone 43. Dopo le ore 22, in due attacchi aerei 
è colpito l’edificio della RTV di Novi Sad. A Belgrado sono bombardati i 
sobborghi di Batajnica, Rakovica, e il comune di Dečani. 

A Washington, per iniziativa di El’cin, si tiene un incontro russo-a-
mericano con la partecipazione del vicepresidente Al Gore e dello stesso 
Clinton. “Il futuro della sicurezza in Europa passa per Mosca”, scrive il 
foglio francese “Le Croix”, echeggiando la convinzione ormai prevalente 
nei circoli ufficiali parigini.

4 maggio. Le forze NATO bombardano Belgrado, Kraljevo, Vranje e 
Novi Sad. 3 missili colpiscono la ditta Krušik a Valjevo e sono uccise 2 
persone. È di nuovo colpito il villaggio di Lađevci, vicino Kraljevo.

5 maggio. Verso le ore 14, sulla strada Janković-Priština, vicino 
Uroševac, i missili NATO colpiscono il convoglio umanitario dell’orga-
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nizzazione “Medici del mondo”, che da Salonicco trasporta strumenti chi-
rurgici, medicinali e materiale sanitario per il Centro chirurgico a Priština. 
Nell’attacco aereo al villaggio di Ponikve sono ferite due donne anziane. 
Sul ponte ferroviario, già danneggiato, vicino al villaggio di Tusić, sulla 
linea ferroviaria Raška-Kosovska Mitrovica, sono lanciati 4 missili che 
falliscono il bersaglio.

Milošević permette a Rugova di raggiungere Roma con un aereo par-
ticolare messo a disposizione grazie a un accordo con il presidente del 
Consiglio italiano Massimo D’Alema. Una volta in Italia, Rugova cerca 
di riaffermare la propria leadership nel campo kosovaro, dichiarando il 
suo appoggio all’azione della NATO, ma persistendo nella polemica con 
l’UÇK, definita, in un’intervista per il Channel 4 di Londra, “un gruppu-
scolo terrorista”. L’UÇK lo accusa di “pavidità” e incapacità di condurre 
la guerra.

6 maggio. Alle ore 23,40 con due missili viene abbattuto il ponte ferro-
viario a Vatin, vicino alla cittadina di Vršac, sulla frontiera con la Romania. 
Verso le ore 22,10 a Niš i missili colpiscono il deposito della Jugopetrol ed 
Energogas. A Lipljan è colpita la casa della famiglia Antić: ferite 4 perso-
ne. A Prahovo verso le ore 22,10 è colpita la struttura della Jugopetrol. Di 
nuovo sono attaccati Ladjevci e, per la dodicesima volta, Novi Sad. 

I governi del G-8, riuniti a Bonn, raggiungono un accordo su una possi-
bile soluzione politica. Sul monte Petersberg, vicino a Bonn, nella lussuo-
sa foresteria del governo tedesco, s’accordano su una variante del Piano 
Fischer, che prevede la cessazione immediata dei combattimenti nel Ko-
sovo e il ritiro di tutte le forze regolari e irregolari serbe, ma anche la smi-
litarizzazione dell’UÇK. A quel punto, la provincia sarebbe passata prov-
visoriamente sotto un’amministrazione “di presenze militari e civili di 
sicurezza” – la nato non è menzionata – gestite formalmente dalle Nazioni 
Unite. Ciò permetterebbe il ritorno dei fuggiaschi e il libero impegno di 
organizzazioni umanitarie nella provincia, nonché l’avvio di un processo 
politico volto a crearvi un autogoverno, sulla base degli accordi di Ram-
bouillet e dei principi che garantivano la sovranità e l’integrità territoriale 
della Federazione jugoslava. Quest’intesa, formulata al solito in maniera 
piuttosto vaga, implica però la tacita accettazione da parte della Russia 
delle richieste NATO sulla presenza delle sue truppe nel Kosovo, bilancia-
ta dal riconoscimento, da parte degli Stati Uniti, del ruolo del Consiglio di 
Sicurezza nella gestione della crisi, voluto da Mosca. Tale compromesso è 
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accettato da Washington non senza contrasti interni, dovuti alla resistenza 
del Pentagono e del Congresso al coinvolgimento dell’ONU nella vicen-
da, e all’abbandono dei piani relativi alla presenza militare della NATO in 
Serbia, inseriti nell’“annesso B”. Milošević propone il ritiro dal Kosovo di 
parte delle sue truppe e delle unità di polizia in cambio di un’interruzione 
dei raid. La NATO, con Jamie Shea, respinge subito la proposta.

Ma i bombardamenti proseguono. Aumenta l’impegno USA: se all’i-
nizio dell’intervento la loro partecipazione alla Allied Force era del 60%, 
alla fine raggiungerà l’80%. Questo incremento è però più che altro un 
segno di debolezza: le divergenze di posizione nell’ambito della NATO 
sono ormai tali da consigliare ai suoi capi d’insistere ad ogni costo nei 
bombardamenti, nel fondato timore che, una volta interrotti, non sarebbe 
più possibile ottenere il consenso necessario a riprenderli.

7 maggio. Tre ordigni NATO, dotati di pilota automatico e collegamen-
to satellitare, colpiscono l’Ambasciata Cinese a Novi Beograd, uccidendo 
tre giornalisti cinesi, Shao Yunhuan, Xu Xinghu e Zhu Ying, e ferendo gra-
vemente circa venti persone, fra le quali anche alcuni diplomatici. La Cina 
considera l’attacco un affronto al suo status internazionale, lo denuncia 
come deliberato atto di guerra e chiede una riunione urgente del Consiglio 
di Sicurezza. La versione del portavoce NATO, secondo cui l’ambasciata 
era stata presa di mira per sbaglio, poiché la CIA, in possesso di carte 
di Belgrado obsolete, ne ignorava la presenza nell’edificio colpito, dove 
invece, secondo le informazioni, si sarebbe dovuta trovare la Direzione 
federale jugoslava di approvvigionamento dell’esercito, non convince i 
giornalisti occidentali, e nemmeno gli esperti di stanza alla base NATO di 
Aviano, secondo i quali l’ambasciata cinese era ben segnalata nelle carte, 
per cui suonava quanto meno strano che gli americani ne ignorassero l’e-
sistenza. La loro ipotesi è che l’attacco, eseguito da uno Stealth B-2, sia 
stato organizzato – senza darne preavviso agli alleati – per distruggere un 
centro di ascolto e comunicazioni, messo dai cinesi a disposizione della 
RFJ, per preannunciare gli attacchi missilistici contro la capitale e assicu-
rare i collegamenti con le truppe presenti sul campo dello Stato maggiore, 
i cui impianti di trasmissione erano stati distrutti.

La NATO scrive la pagina più sanguinosa del suo attacco contro la città 
di Niš, impiegando bombe a frammentazione sull’ospedale e il merca-
to: venti morti e settanta feriti. È quasi completamente distrutto l’Istituto 
di Patologia. La NATO riconosce tardivamente l’“errore”. Verso le 21,30 
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sono di nuovo colpiti i cavi di alta tensione dell’EPS. Belgrado e la Jugo-
slavia si trovano di nuovo nel buio.

8 maggio. Viene colpito anche l’albergo Jugoslavija: 4 morti e 7 feriti. 
Con 6 missili sono colpiti gli edifici dello Stato maggiore e del Ministero 
degli Interni. Bombardamenti su Paraćin, Kraljevo, Novi Sad, Kragujevac 
e Niš, dove è colpito il Consolato greco. Alle ore 22,30 è colpito l’edificio 
Affari interni di Valjevo. I bombardamenti distruggono totalmente la Posta 
a Užice e colpisce la radio e i ripetitori TV sul Kosmaj e sul Rudnik.

9 maggio. Continuano i bombardamenti su obiettivi civili intorno a 
Priština e Niš.

10 maggio. Di nuovo colpita la zona industriale di Niš. Alle 15,10 i 
missili distruggono la zona industriale di Čačak: uccise 4 persone, ferite 
13. Colpita anche la cittadina di Sjenica. La NATO si scatena anche sulla 
ditta Prva Iskra a Barič e per la prima volta colpisce la zona industriale 
agricola a Sombor in Vojvodina. Alle 23,15 colpisce il cavalcavia sull’au-
tostrada Belgrado-Niš, nei pressi di Velika Plana. Il governo della RFJ 
annuncia di aver iniziato un ritiro unilaterale delle sue forze dal Kosovo. 
La NATO non conferma.

Per convincere l’opinione pubblica della necessità di continuare i bom-
bardamenti, il Dipartimento di Stato emette un comunicato in cui sostiene 
che nel Kosovo sono scomparsi almeno 100.000 uomini in età di leva, 
4.600 dei quali erano quasi sicuramente morti.

11 maggio. Durante il bombardamento di Jugopetrol ed Energogas 
a Niš è gravemente ferito il ministro dell’Industria del governo serbo e 
vicepresidente della SPS, Duško Matković. Feriti anche un ispettore della 
Polizia e 3 giornalisti. Per la prima volta sono bombardati i dintorni di 
Velika Plana. Nel bombardamento della cittadina di Vladičin Han e del 
ponte che attraversa la Južna Morava (uno dei tratti dell’autostrada “Unità 
e fratellanza”, costruita col lavoro volontario delle brigate studentesche), 
vengono feriti due studenti. Missili lanciati nei paraggi di Lipljan uccidono 
3 persone e ne feriscono 4. Distrutto il ponte oltre il Lim a Murina.

12 maggio. Bombardamenti in continuazione sul territorio del Kosovo 
e Metohija. Bombardata di nuovo Niš con bombe a “grappolo”: ferite 14 
persone.

El’cin invia Černomyrdin in compagnia di Martti Ahtisaari a Belgrado 
con l’incarico di convincere Milošević ad ammorbidire le proprie posi-
zioni.
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13 maggio. La termocentrale Kolubara viene colpita con bombe alla 
grafite. Rimangono senza elettricità Novi Sad, Niš, Šabac, Kostolac, 
Leskovac. 

El’cin destitusce Primakov da primo ministro, allontanando dal potere 
un personaggio da tempo critico verso la politica estera americana e riaf-
fermando così tacitamente i propri legami con Washington. 

14 maggio. Nel corso di un furioso bombardamento della NATO nei 
pressi del villaggio di Koriša, vicino a Peć, viene colpita una colonna 
di profughi albanesi che ritornano alle loro case: uccise 87 persone, 68 
sono ferite gravemente. Nel pomeriggio, per l’ennesima volta, viene col-
pita Avala, la collina, vicino Belgrado, dove si trova la tomba del Mili-
te ignoto e l’antenna TV, e Rakovica. Con due missili è colpito il ponte 
sull’autostrada vicino a Jagodina; sono danneggiate a Čačak le fabbriche: 
Cer, Remontni zavod, FAR, Hidrogradnja.

15 maggio. Per la prima volta viene bombardato il bacino minerario 
con le fonderie a Bor, una delle più grandi miniere di rame in Europa. 
Bombardato il territorio di Smederevo, una vasta parte di Belgrado e la 
Zona ecologica protetta di Fruška Gora.

16 maggio. Bombardieri NATO attaccano nel Kosmet la zona vicino a 
Prizren, Priština, Peć Dragaš, Klina e, in Serbia, Kraljevo.

18 maggio. Gli aerei NATO nelle ore serali con due missili colpiscono 
il deposito di Jugopetrol a Čukarica, Belgrado. Di nuovo è fatta bersaglio 
la Krušik, a Valjevo. Una persona è uccisa e 15 ferite. Per la seconda volta 
viene bombardato il ponte sulla Morava, vicino a Vladičin Han. Non ces-
sano i bombardamenti sul Kosmet.

19 maggio. Con bombe a grappolo viene bombardata la zona industriale 
di Gnjilane. Sono uccise 5 persone e ferite 6. Colpita la Casa di correzione 
a Istok: muoiono tre persone. Alla fine della giornata, soltanto 5 minuti a 
mezzanotte, l’Alleanza colpisce l’ospedale “Dr. Dragiša Mišović” a Belgra-
do, uccidendo 3 persone ammalate e un vigilante; molte persone sono ferite. 

Riprendono i colloqui di Černomyrdin e Martti Ahtisaari.
20 maggio. Per tutta la notte viene bombardata Batajnica, vicino a Bel-

grado. È danneggiato il ponte sul Begej vicino a Banatski Dvor. Per la 
seconda volta è attaccato il deposito di Jugopetrol a Čukarica (Belgrado) 
mentre viene colpita anche la residenza dell’ambasciatore svizzero. Obiet-
tivi sono anche la Stazione meteorologica a Palić, la “Naftagas” a Sombor, 
il ripetitore della TV Serbia sul Cer. 
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21 maggio. Di nuovo è attaccata la Casa circondariale-correzionale 
“Dubrava” vicino a Istok: uccise 19 persone, 20 ferite. Nell’attacco al 
deposito di Jugopetrol a Smederevo, 7 persone sono ferite, ma ci sono 
anche le prime vittime civili a Sombor, dove una persona muore e due 
sono ferite.

22 maggio. La NATO scarica bombe alla grafite contro l’alta tensio-
ne, colpendo gli impianti dell’energia elettrica EPS. Dell’attacco alla rete 
energetica risentono i cittadini della capitale e gran parte della Repubblica. 
Sulla regione del Kosmet in 24 ore la NATO lancia 100 missili. Il Presi-
dente della Jugoslavia, Slobodan Milošević e quattro dirigenti del governo 
di Belgrado sono dichiarati criminali di guerra dall’ITCY (International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia).

23 maggio. Verso le ore 22 con proiettili pluridistruttivi sono bombar-
date le aziende elettriche di Niš, Novi Sad, e vicino a Kostolac. Gli aerei 
NATO percorrono ininterrottamente i cieli del Kosmet. Le unità dell’Eser-
cito jugoslavo abbattono due “Thunderbolt 2-A10A” e l’aereo teleguidato 
Hunter. Wesley Clark dichiara che la NATO intende in un prossimo futuro 
“allungare e specificare la lista degli obiettivi da colpire in Jugoslavia”: 
arrivano 20 F-18 statunitensi nella base aerea di Taszar, messa a disposi-
zione dal governo di Budapest.

24 maggio. Viene reso noto che sotto i bombardamenti della Casa cir-
condariale Dubrava sono stati uccisi 100 detenuti, mentre 200 persone 
sono state ferite. Dopo 61 giorni di bombardamenti, per la prima volta è 
colpita l’azienda agricola nella cittadina di Crvenka. Nel bombardamento 
dell’aeroporto di Ponikve due persone sono ferite. È colpito anche l’ac-
quedotto di Sremska Mitrovica.

25 maggio. Ancora bombe su Belgrado e l’elettrodotto a Boljevačka 
Šuma, vicino Obrenovac. Verso le ore 13 è colpita la trasmittente della TV 
Serbia e di Radio Jugoslavia vicino Obrenovac. Il Consiglio degli amba-
sciatori dei paesi NATO decide di portare il numero delle truppe KFOR 
già presenti in Macedonia a 50.000 uomini.

26 maggio. Nel bombardamento di Šabac muore una persona. La con-
traerea jugoslava abbatte un Tornado vicino al villaggio di Bozovac nel 
comune di Malo Crnjiće. Il Senato degli Stati Uniti dà a Clinton la facoltà 
di fare uso delle forze di terra senza il preventivo assenso del Congresso.

27 maggio. La NATO compie ben 741 raid, il numero più alto dall’i-
nizio dell’aggressione. Ancora una notte insonne a Belgrado. A Ralja 
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due bambini e una donna sono uccisi nel sonno. È colpita la Rakovica-
Belgrado. È danneggiato l’edificio della Jugoimport a Nuova Belgrado. 
Il bombardamento della stazione di trasformazione elettrica “Beograd 5” 
e “Beograd 8” lascia la capitale e Novi Sad senza corrente elettrica. Sul 
Kosmet sono lanciati 170 missili. 

Si riuniscono segretamente a Bonn i ministri della Difesa tedesco, fran-
cese, italiano e statunitense per concordare come procedere. Prevale la tesi 
che entro una settimana si debba prendere una decisione definitiva: per 
l’invasione ai primi di settembre, bisogna dare l’inizio ai suoi preparativi 
entro la prima settimana di giugno. Il capo della missione umanitaria delle 
Nazioni Unite, il brasiliano Sergio Viera de Mello, in visita in Jugoslavia, 
segnala il disastro umanitario causato dai bombardamenti NATO. Il procu-
ratore generale del Tribunale dell’Aja Louise Arbour emette un mandato 
di comparizione contro Milošević e altri quattro esponenti del suo regime, 
accusandoli di crimini contro l’umanità e violazione delle leggi di guerra, 
sulla base della documentazione consegnatale nelle ultime settimane dai 
governi francese, inglese, tedesco e americano.

28 maggio. Sotto i bombardamenti di Aleksinac, cittadina rurale, ini-
ziati 30 minuti dopo mezzanotte, muoiono tre persone e 10 sono grave-
mente ferite. È colpito il ripetitore TV sul Crni Vrh e la trasmittente della 
RTV Srbije sul monte di Orlovac, vicino ad Užice. La contraerea marina 
dell’E.J., verso le ore 9,15, vicino alle Bocche di Cattaro, abbatte un aereo 
teleguidato.

Al termine della visita di Černomyrdin, Belgrado dichiara di accettare 
la proposta del G-8, e chiede la sospensione dei bombardamenti.

29 maggio. Dalle ore 3,15 alle 3,40 viene bombardato il centro della 
cittadina rurale Cuprija. 6 civili sono gravemente feriti e 10 meno gra-
vemente. Di nuovo è colpito il già danneggiato edificio della TV di Novi 
Sad. Vengono colpiti anche la Radio e il ripetitore TV sul monte Kozarica, 
poi di nuovo sul monte Crni Vrh, sul monte Vučjak nel comune di Gora. 
Colpita anche la Stazione radio di Kragujevac nelle vicinanze dell’Istituto 
cerealicolo.

30 maggio. Durante il bombardamento dell’Ospedale specializzato per 
la TBC, dell’ospizio per gli anziani e di due padiglioni del Centro per i 
profughi a Surdulica, 19 persone sono uccise e 38 ferite. È colpito anche 
il ponte di Varvarin: 11 persone uccise ed almeno una quarantina ferite. 
Sulla strada Prizren-Brezovica (in Kosmet) viene attaccato un convoglio 
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di giornalisti, muore il conducente di una automobile. Nel villaggio di Sla-
vnjac vicino a Preševo sono ferite 7 persone; dall’inizio dell’aggressione 
per la prima volta viene bombardata Sremska Kamenica.

31 maggio. A Surdulica la NATO colpisce l’ospedale per le malattie 
polmonari e una casa per anziani. Il Sanatorio ospitava in un’ala rifugiati 
provenienti dalla Bosnia e dalla Krajina. Risultato: 20 morti e 36 feriti. 
Nei bombardamenti di Novi Pazar muoiono almeno 14 persone e 35 sono 
ferite. I missili NATO colpiscono gli stabilimenti di Elektroistok nella par-
te sud di Niš, lasciando la città priva di corrente elettrica. Sul Kosmet sono 
lanciati 110 missili. Continuano con violenza le bombe su Belgrado, Zvez-
dara, e Ripanj. Il generale Clark si appresta ad ampliare la strada che porta 
da Durazzo a Kukës, la cittadina albanese sulla frontiera con il Kosovo, 
che costituisce un passaggio obbligato per entrare nella provincia.

1° giugno. I bombardamenti continuano, colpita nella notte anche una 
casa di quattro piani a Novi Pazar, capoluogo della regione a preminenza 
musulmana di Sandžak, con 23 morti e un grosso numero di feriti. Il gene-
rale colonnello Ljubiša Veličković, vice Capo di Stato Maggiore, è ucciso 
durante la visita alle truppe in prima linea di difesa. Il governo di Belgrado 
invia una lettera al presidente della UE confermando l’accettazione delle 
condizioni del G-8.

2 giugno. Per la prima volta viene colpita la cittadina di Kikinda. Bom-
be sull’azienda agricola Dobričevo a 5 km da Ćuprija; viene abbattuto il 
trasmettitore TV di Kraljevo sul monte Borča. La NATO bombarda pe-
santemente i villaggi verso la frontiera con l’Albania. Per la prima volta è 
colpito il territorio del comune di Ljubovija, dove alle 12,10 l’obiettivo è 
il ripetitore RTS. 

Clinton tiene alla US Air Force Academy del Colorado un discorso, in 
cui afferma che gli Stati Uniti – oltre ai bombardamenti in corso – non 
escludono alcuna opzione per raggiungere i propri obiettivi.

Il testo, messo a punto da Ahtisaari, Černomyrdin e Talbott, e sottopo-
sto a Milošević come ultimatum, include tutte le richieste fondamentali 
di Rambouillet, ma con queste differenze: 1) omette qualsiasi cenno alla 
libertà di movimento per le truppe NATO in territorio jugoslavo, a parte 
una fascia di cinque chilometri sulla frontiera fra il Kosovo e la Serbia; 
2) menziona espressamente la NATO come l’organizzazione militare che 
fornirà una parte “sostanziosa” delle truppe da impiegare nel Kosovo; 
3) sottolinea il ruolo centrale che le Nazioni Unite dovrebbero assumere 
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nel governo “provvisorio” della provincia, ripristinando, almeno a livel-
lo simbolico, la legalità internazionale. Nello stesso tempo, riconosce “la 
sovranità e l’integrità della Repubblica federale jugoslava”, preannuncia 
la smilitarizzazione dell’UÇK, tralascia ogni riferimento all’indipendenza 
del Kosovo, e presuppone, almeno indirettamente, una presenza militare 
russa nella provincia. 

3 giugno. L’aviazione NATO si accanisce su trasmittenti TV e radio 
ripetitori. Vengono bombardate le cittadine di Kursumlija, Smederevo, Sr-
bobran, Velika Plana.

Il Governo Federale e il Parlamento Serbo accettano il piano di pace 
presentato dal russo Černomyrdin e dal finlandese Ahtisaari. Votano con-
tro solo i radicali. Nonostante quest’adesione di massima alle sue richie-
ste, la NATO decide di continuare i bombardamenti, finché non sarà del 
tutto chiaro come e quando le forze serbe si ritireranno dal Kosovo.

4 giugno. I bombardamenti della NATO continuano sul Kosmet, Bataj-
nica, i dintorni di Novi Sad, Leskovac, Bogatić.

5 giugno. La NATO colpisce pesantemente la città di Prizren: uccisi 5 
operatori del Centro sanitario di Prizren. Nell’attacco all’azienda agricola 
AgroVrsac una persona è gravemente ferita. Gli aerei supersonici NATO 
sfrecciano nei cieli di Belgrado, Niš, Soko Banja, Svrljig, Jastrebac, 
Kruševac, Prokuplje, Priština.

6 giugno. Sono bombardate Đakovica, Suva Reka, Dečani, Uroševac, 
Priština, Bujanovac. Gli aerei NATO sfrecciano su Jagodina, Bor, Kra-
gujevac, Leskovac, Aleksinac.

7 giugno. Continuano forti i bombardamenti sul Kosmet. La NATO 
bombarda di nuovo la raffineria di Pančevo, Batajnica, i dintorni di Kralje-
vo, l’azienda agricola Dobričevo. Attacco all’azienda alimentare Eho hra-
na, vicino a Boljevci: uccise 3 persone, 10 feriti. Sul monte Pastnik, vicino 
alla frontiera albanese, la NATO bombarda con i B-52 le truppe serbe 
impegnate in uno scontro con l’UÇK, di cui, ad onta delle ripetute dichia-
razioni ufficiali, è diventata la forza aerea.

8 giugno. Le bombe cadono ancora sul Kosmet. Viene di nuovo bom-
bardata la raffineria di Novi Sad. Nel quartiere di Šangaj, alla periferia di 
Novi Sad, una persona è uccisa, 9 sono ferite.

A Colonia i ministri degli esteri del G-8 preparano la risoluzione da sot-
toporre all’approvazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Iniziano a 
Kumanovo, comune nella parte settentrionale della Macedonia, gli incon-
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tri fra ufficiali della NATO e dell’esercito jugoslavo per trattare l’uscita 
dalla regione di uomini e mezzi.

9 giugno. Firmato a Kumanovo un accordo fra il generale Mike Jack-
son, comandante del KFOR e i plenipotenziari jugoslavi. Esso prevede: 
1) lo sgombero dal Kosovo delle forze serbe entro 11 giorni; 2) le truppe 
NATO destinate a prenderne il posto saranno costituite da 50.000 uomini, 
stanziati in cinque zone, sotto il comando degli Stati Uniti, della Gran 
Bretagna, della Francia, della Germania e dell’Italia. 

10 giugno. Dopo l’interruzione dei bombardamenti durati ben 78 gior-
ni, il Consiglio di Sicurezza approva, con la sola astensione della Cina, 
la Risoluzione 1244, che legittima ex post l’operazione della NATO, au-
torizza l’invio di truppe internazionali nel Kosovo “al fine di portarvi la 
pace con tutti i mezzi necessari” e chiede a Kofi Annan di nominarvi un 
rappresentante speciale, incaricato di organizzare l’amministrazione civi-
le della provincia (United Nations Interim Administration Mission - UN-
MIK). Come condizione per la sua astensione il governo di Pechino chiede 
l’inserimento nella risoluzione di un’unica frase, con la quale viene sotto-
lineato il ruolo particolare delle Nazioni Unite nel superamento delle crisi 
internazionali.

Il G-8 firma a Colonia il Patto di stabilità per l’Europa sudorientale.
11 giugno. Un battaglione russo dello SFOR (Stabilisation Force, forza 

multinazionale della NATO dispiegata in Bosnia ed Erzegovina a difesa 
degli Accordi di Dayton del 1995) si dirige alla volta di Priština, dove è 
accolto dai serbi come liberatore. 

12 giugno. Il contingente russo, giocando d’anticipo sulle forze di USA 
e UK, occupa l’aeroporto di Priština per creare una testa di ponte e per-
mettere all’aviazione russa di trasportare nel Kosovo circa 10.000 para-
cadutisti. Ungheria, Bulgaria e Romania, sollecitate dagli USA, vietano 
agli aerei russi il sorvolo del loro territorio. Il battaglione russo, che ha 
con sé razioni per soli due giorni, rimane senza cibo, acqua e carburante; 
per sopravvivere deve arrivare a un accomodamento con le forze NATO.

12-18 giugno. La KFOR comincia ad affluire nel Kosovo, con i pri-
mi 14.000 soldati, al cui seguito si mettono in moto dall’Albania, dalla 
Macedonia e dal Montenegro anche decine di migliaia di fuggiaschi al-
banesi, dando il via a un controesodo di massa: secondo le informazio-
ni dell’UNHCR nei primi quattro giorni successivi al 12 giugno erano 
45.000, entro il 26 giugno già 300.000. Nonostante le promesse di Javier 
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Solana sulla incolumità dei serbi e delle altre etnie non albanesi del Ko-
sovo – turchi, ebrei, greci, goranzi, montenegrini e rom – la KFOR, nel 
vuoto di potere creatosi dopo il ritiro delle truppe serbe, non garantisce 
l’ordine e lascia campo libero all’UÇK, che, forte di 20.000 uomini, non 
depone le armi e spadroneggia sul territorio, costringendo in pochi gior-
ni almeno 165.000 serbi e circa 70.000 rom a fuggire dalle loro case in 
un’atmosfera caotica, segnata da persecuzioni, uccisioni, incendi di case, 
saccheggi e altre atrocità. Vengono scoperte decine di cadaveri e si inizia 
a parlare di stragi compiute dai serbi. UK e USA organizzano l’arrivo di 
esperti internazionali in medicina legale per indagare sulle presunte stragi 
operate dai serbi sulla popolazione albanese e per trasmettere la documen-
tazione al TPIY dell’Aja.

17 giugno. Si firma a Helsinki un accordo in base al quale le truppe 
russe, ammontanti a 3.600 uomini, continueranno ad occupare l’aeroporto 
di Priština e saranno stanziate anche nelle sezioni americana, francese e 
tedesca della KFOR, pur rimanendo sotto il comando dei propri ufficiali.

20 giugno. Il G-8 vincola la concessione alla Federazione jugoslava 
degli aiuti previsti dal Patto di stabilità per l’Europa sudorientale all’attua-
zione di “riforme democratiche ed economiche”, sottolineando espressa-
mente che non saranno concessi contributi economici “finché Milošević 
rimarrà al potere”. Gli ospedali e gli istituti di igiene verranno considerati 
appendici del “regime di Milošević”.

21 giugno. Un giorno dopo la partenza dell’ultimo soldato serbo dal 
Kosovo, il comandante dell’UÇK Hashim Thaçi e il comandante delle 
forze NATO a Priština, generale Michael Jackson, siglano un accordo: 
entro 90 giorni, gli appartenenti all’UÇK consegneranno le armi alle trup-
pe della KFOR e saranno arruolati nelle forze di polizia o in una guardia 
nazionale da costituirsi. L’accordo rimarrà a lungo sulla carta.

25 giugno. Gli USA offrono una taglia di 5 milioni di dollari a chi for-
nirà informazioni utili all’arresto di Slobodan Milošević.

4 luglio. Il francese Bernard Kouchner, negli anni precedenti molto atti-
vo con Médecins du monde in una forsennata campagna di demonizzazio-
ne dei serbi (cfr. l’accurata analisi di Michel Collon sui mediamensonges) 
è nominato amministratore civile delle N.U. (UNMIK) per il Kosovo.

30 luglio. A Sarajevo s’incontrano, alla presenza del presidente 
USA Bill Clinton, i massimi esponenti dei paesi NATO ed europei sud 
orientali per discutere un Patto di Stabilità nei Balcani. La Serbia è 
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esclusa dal vertice e dai finanziamenti fino alla caduta del regime di 
Milošević.

Luglio. Il Senato degli Stati Uniti approva un finanziamento di 100 
milioni di dollari per le forze di opposizione jugoslave. L’inviato speciale 
degli USA nei Balcani, R. Gelbard, il suo assistente J. Pardew, e il senatore 
Biden parlano dei finanziamenti precedenti: “Nel corso dei due anni che 
hanno portato alla crisi del Kosovo, abbiamo dispensato 16.5 milioni di 
dollari per differenti programmi per sostenere la democratizzazione della 
Serbia”. Aggiunge poi che più di 20 milioni di dollari sono stati indiriz-
zati a M. Đukanović, a capo della Repubblica jugoslava del Montenegro. 
Questo denaro – passato attraverso il National Endowment for Democracy 
(formalmente una ONG ma in realtà dipendente dal Congresso USA) – è 
servito a finanziare, o a creare, partiti politici, stazioni radio, sindacati.

21 settembre. L’UÇK è trasformato in Corpi di Protezione del Kosovo 
con compiti di polizia.

18 ottobre. Javier Solana lascia la posizione di Segretario Generale 
della NATO per assumere la carica di Alto rappresentante della politica 
estera e della sicurezza comune dell’Europa Unita.

28 ottobre. Carla Del Ponte, il giudice svizzero che ha sostituito Louise 
Harbour nella carica di Procuratore Generale del Tribunale Internazionale 
per i Crimini di Guerra nella Ex Jugoslavia dell’Aja, durante una visita a 
Priština, dichiara che il Tribunale sta valutando la possibilità di incrimina-
re Slobodan Milošević anche per genocidio.

2 novembre. Scoppia una polemica internazionale sul numero delle 
vittime kosovaro-albanesi nelle fosse comuni attribuite all’esercito e alla 
milicija serbi. A maggio, per giustificare l’intervento in un periodo in cui i 
bombardamenti diventavano sempre meno sostenibili davanti all’opinione 
pubblica, il Segretario alla Difesa USA aveva dichiarato che i morti erano 
centomila. Bernard Kouchner aveva parlato di undicimila morti, cifra non 
confermata dal TPIY dell’Aja. Un’agenzia di intelligence US, la Stratfor, 
sostiene che i corpi ritrovati sono alcune centinaia. Informazione confer-
mata dal gruppo di medici legali spagnoli operanti in Kosovo.

3 dicembre. Un anziano professore universitario viene ucciso davanti 
a moglie e suocera, a loro volta brutalizzate e gravemente ferite, da una 
folla di kosovaro-albanesi che festeggia una festività nazionale e ha fer-
mato l’auto della famiglia serba. Le violenze contro i serbi non si sono 
mai arrestate in Kosovo. La regione è stata pulita etnicamente da qualsiasi 
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altro gruppo nazionale. I pochi serbi rimasti vivono in enclave guardate 
dai soldati della KFOR. I maggiori monumenti sono protetti dalle forze 
internazionali. 

28 dicembre. Il TPIY dell’Aja annuncia di aver messo sotto inchiesta 
i vertici della NATO e i piloti degli aerei per i bombardamenti sulla Jugo-
slavia.

2000

Gennaio. Si riscalda pericolosamente il clima nella città di Kosovska 
Mitrovica, l’unica ad essere rimasta multietnica in Kosovo. Iniziano anche 
le pretese albanesi sulla striscia di demarcazione in territorio serbo, la val-
le di Preševo, chiamata dagli albanesi “Kosovo orientale”.

7 febbraio. A Belgrado viene ucciso Pavle Bulatović, Ministro della 
Difesa e importante membro del Partito Popolare Socialista del Montene-
gro, che si opponeva alla politica occidentalista della Repubblica.

1° Giugno. Carla Del Ponte, Procuratore Generale del Tribunale Inter-
nazionale per i Crimini di Guerra nella ex Jugoslavia, archivia, “per man-
canza di prove” l’accusa di crimini di guerra e genocidio contro la NATO 
e i piloti degli aerei per i “danni collaterali” causati dai bombardamenti 
sulla Jugoslavia. 

4 settembre. A 20 giorni dal voto nella RFJ l’Unione Europea offre l’a-
bolizione delle sanzioni contro la Jugoslavia se Milošević sarà estromesso.

18 settembre. Un “Messaggio al popolo serbo” della UE promette, in 
caso di sconfitta di Milošević “il necessario aiuto economico per la ri-
costruzione” e il sostegno al “reintegro della Jugoslavia nella comunità 
internazionale”.

20 settembre. Anche gli Stati Uniti riprendono la proposta di rimuo-
vere le sanzioni in caso di vittoria “democratica” nelle elezioni jugoslave. 
L’intromissione è talmente eclatante da suscitare le proteste dell’amba-
sciatore jugoslavo in Grecia, che la denuncia come “un aspetto della per-
durante aggressione di NATO ed UE, ora con diversi mezzi”, nonché dei 
deputati della Duma russa e della PDS tedesca.

24 settembre. Si vota nella RFJ per eleggere il presidente e il parla-
mento. Lo spoglio delle schede è fortemente contestato dall’Opposizione 
Democratica Serba (DOS). I risultati veri non si conosceranno mai, poiché 
i “democratici” nel loro assalto il 5 ottobre al Parlamento, sede della Com-
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missione elettorale, distruggeranno molte delle schede. Gli ultimi dati uf-
ficiali (relativi al 64% delle schede scrutinate) attribuivano a Koštunica 
il 48,2% e a Milošević il 40,2%. Per i due rami del Parlamento, i numeri 
confermano la vittoria del blocco di sinistra (SPS di Milošević e JUL di 
Mira Marković) e dei suoi alleati del Partito Socialista Nazionale..

25 settembre. Il giorno dopo il voto nella RFJ, con sondaggi a favore 
di Koštunica, il Congresso USA approva la legge HR 1064 “Sulla demo-
cratizzazione della Serbia”, che attribuisce altri 105 milioni di dollari a 
Montenegro (55 milioni) e “forze democratiche” serbe (50 milioni), ma 
stabilisce anche la prosecuzione delle sanzioni fino a che una serie di dure 
condizioni non saranno soddisfatte dal governo jugoslavo. I più recenti 
finanziamenti americani alle forze anti-Milošević ammontano almeno a 
182 milioni di dollari.

26 settembre. La VI Flotta della marina USA insieme con le forze cro-
ate simula un attacco all’isola di Zirje, impegnando circa 1000 soldati. 
Alle 3 di notte Đinđić, capo della DOS afferma che i risultati forniti dalla 
Commissione elettorale sono falsi e che la DOS rifiuterà il ballottaggio per 
l’elezione del presidente.

5 ottobre. Nelle strade iniziano le manifestazioni della DOS. Al con-
tempo, coordinate da Đinđić e guidate dal sindaco di Čačak, Velimir Ilić, 
già noto per aver rifiutato di cooperare col governo durante i bombarda-
menti NATO, gruppi paramilitari danno l’assalto ai due punti chiave del 
Parlamento e della TV di Stato. Attaccano anche le sedi del quotidiano 
“Politika” e dell’Agenzia di Stampa “Tanijug”. La polizia consegna le 
armi, l’esercito non interviene. Zoran Đinđić ha portato dalla sua parte le 
truppe speciali “i Berretti rossi” e il “clan di Zemun”, formato da gangster 
e contrabbandieri. Gli squadristi coordinati da Đinđić, subito dopo la presa 
del Parlamento, mettono a soqquadro anche la sede belgradese del Partito 
Socialista e quella del piccolo Nuovo Partito Comunista Jugoslavo, oltre 
a diverse imprese pubbliche; a Belgrado e dintorni sono incendiate inoltre 
le case di attivisti della SPS e fatti anche più gravi accadono in provincia. 
Con la mediazione del ministro degli Esteri russo Ivanov Milošević si 
ritira. Koštunica è il nuovo Presidente della RFJ.

Ottobre. Le violenze della DOS proseguono e si moltiplicano. È un’e-
purazione di massa di dirigenti aziendali, sindacalisti, attivisti socialisti. I 
“comitati di crisi” della DOS si appropriano del controllo di tutte le strut-
ture produttive e le istituzioni in cui riescono ad avere la meglio con la for-
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za. Fatti gravi accadono alla Zastava di Kragujevac, la fabbrica per mesi 
simbolo della resistenza del popolo jugoslavo: il 10 ottobre vengono deva-
stati gli uffici dei rappresentanti sindacali, cui si impongono le dimissioni.

21 gennaio 2001. Zoran Đinđić, Presidente del Partito Democratico, 
diventa Primo Ministro.

31 marzo 2001. Slobodan Milošević, accusato di “abuso di potere” è 
agli arresti domiciliari nella sua villa di Dedinije. Il Presidente Koštunica 
rifiuta l’ipotesi di consegnare l’ex presidente al Tribunale Penale Interna-
zionale dell’Aja e afferma che, se l’ex Presidente dovrà essere processato, 
il procedimento si svolgerà solo in tribunali jugoslavi. Ma, contro il suo 
parere, contro l’opinione della Corte Costituzionale, contro la posizione 
del Parlamento Federale e l’orientamento della maggioranza, il Primo Mi-
nistro Đinđić e il Ministro degli Interni firmano un decreto che autorizza 
il prelievo di Milošević e la sua estradizione. Čeda Jovanović, giovane de-
putato rampante, a sera tarda si presenta alla villa di Dedinje con la polizia 
armata, preleva Slobodan Milošević e lo conduce alla prigione centrale di 
Belgrado, dove vi passerà tre mesi.

15 maggio 2001. Il nuovo rappresentante speciale del segretario gene-
rale, il danese Hans Haekkerup, subentrato al precedente “governatore” 
Kouchner, promulga il “Quadro costituzionale per un governo autonomo 
provvisorio in Kosovo”.

28 giugno 2001. Milošević viene consegnato alla prigione dell’Aja.
12 febbraio 2002. Comincia all’Aja il processo contro Milošević.
Marzo 2002. La UE impone a Belgrado di trasformare la Jugoslavia 

in una unione col Montenegro, guidato dal filoamericano Djukanovic, cui 
la Germania ha già fornito i marchi (e poi gli euro) per rompere l’unità 
monetaria (e poi l’unità statale) con Belgrado.

Inizi 2003. Šešelj, leader del partito radicale serbo, si consegna volon-
tariamente al Tribunale dell’Aja.

4 febbraio 2003. Muore ufficialmente la RFJ e nasce la Državna Zaje-
dnica Srbija i Crna Gora: Unione Statale di Serbia e Montenegro. Con la 
nuova Carta costituzionale, la maggior parte delle funzioni e delle autorità 
federali sono state delegate a livello di repubblica. La carica di presidente 
della Repubblica federale di Jugoslavia, detenuta da Vojislav Koštunica 
cessa di esistere. Svetozar Marović è eletto presidente di Serbia e Monte-
negro.
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12 marzo 2003. Zoran Đinđić viene assassinato in pieno giorno davanti 
al Palazzo del governo serbo. Si proclama lo stato d’emergenza.

18 marzo 2003. Zoran Živković è il nuovo primo ministro del governo 
serbo. Proclama lo stato d’emergenza, mette agli arresti diecimila persone 
e mostra ottime relazioni con gli USA. 

21 giugno 2003. Al vertice di Salonicco la Serbia è inclusa tra i poten-
ziali candidati per l’accesso alla UE.

Luglio 2003. Il premier serbo Živković si reca in visita negli USA per 
una settimana, dove si impegna ad epurare il partito democratico (DS) 
degli elementi non filoamericani e, insieme col ministro degli esteri Goran 
Svilanović, offre a Condoleezza Rice e Colin Powell un contingente di 
circa mille militari serbi e montenegrini alle forze americane di Enduring 
Freedom.

28 dicembre 2003. Elezioni politiche anticipate provocate dalla caduta 
del governo Živković. Il partito radicale serbo, nazionalista e antiamerica-
no, è il maggior partito del paese col 28% di suffragi.

2 marzo 2004. Nasce il nuovo governo serbo: senza i filo-occidentali 
DS, è sostenuto da G17 Plus, il Movimento per il Rinnovamento Serbo 
(SPO) di Vuk Drašković e il partito Nuova Serbia (NS), con l’appoggio 
esterno dei socialisti. Koštunica è il primo ministro.

17-20 marzo 2004. A solo due settimane dalla nascita del nuovo gover-
no serbo si scatena in tutti i distretti del Kosovo un violentissimo pogrom 
contro serbi e rom e altre minoranze non albanesi. “Sono stati distrutti im-
pianti, sono stati saccheggiati edifici pubblici, tra cui scuole e dispensari, 
alcuni gruppi etnici sono stati accerchiati e minacciati e le famiglie caccia-
te dalle loro case. Villaggi interi sono stati evacuati e numerose case sono 
state ridotte in cenere dopo la partenza dei loro abitanti. In alcuni casi, gli 
assalitori hanno tentato di occupare illegalmente le case abbandonate, ad-
dirittura di rivendicarne la proprietà. Gli scontri hanno provocato 19 morti 
– 11 albanesi e 8 serbi del Kosovo – e 954 feriti. Inoltre sono stati feriti 
65 poliziotti delle forze internazionali, 58 membri del KPS e 61 membri 
della KFOR. 730 case appartenenti alle minoranze, principalmente serbi 
del Kosovo, sono state danneggiate o distrutte. È stato preso di mira il 
patrimonio culturale e religioso del Kosovo: 36 chiese, monasteri e altri 
siti religiosi e culturali ortodossi sono stati saccheggiati o distrutti. Alcuni 
luoghi di culto erano del XIV secolo, due erano classificati dall’UNESCO 
patrimonio mondiale dell’umanità e un terzo tra i siti di interesse regiona-
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le. Sono stati pure danneggiati o distrutti beni dell’UNMIK e della KFOR” 
[Rapporto ONU del 30 aprile 2004].

11 marzo 2006. Milošević viene lasciato (o, per meglio dire, fatto) mo-
rire nel carcere dell’Aja.

21 maggio 2006. Il referendum secessionista del Montenegro – soste-
nuto apertamente dagli USA – sancisce, col 55,5% dei votanti, la fine dello 
stato di Serbia-Montenegro.

2 giugno 2006. La UE e i suoi stati membri riconoscono il Montenegro 
come stato indipendente e prendono atto che la Serbia è la continuazione 
dello stato dell’Unione.

28 settembre 2006. Il Parlamento serbo, con i voti di tutti i 242 deputati 
che partecipano alla seduta, adotta la nuova Costituzione, il cui preambolo 
afferma che “la Provincia del Kosovo e Metohija è parte integrante del 
territorio della Serbia”.

16 febbraio 2008. Un giorno prima della Dichiarazione unilaterale di 
indipendenza del Kosovo la UE approva l’European Union Rule of Law 
Mission in Kosovo (Eulex).

17 febbraio 2008. Dichiarazione unilaterale di indipendenza approvata 
dall’assemblea del Kosovo. USA e UE (con l’eccezione però di Spagna, 
Grecia, Romania, Slovacchia e Cipro) riconoscono subito il nuovo stato.



228 Bombe su Belgrado vent’anni dopo

Bibliografia essenziale

AAVV.
Il rovescio internazionale. Vademecum per la prossima guerra, con 
contributi di Rivera, Accame e Oliva, Gallerano, Persichetti, Modugno, 
Baracca, Vassallo Paleologo, Ambrosino, Tarozzi, Portelli, Cesaratto, 
Osservatorio Internazionale, Giudici e Esté. Introduzione dell’Editore, 
Odradek, Roma 1999.

AA.VV.
Degraded capability. The Media and the Kosovo Crisis, Pluto Press, 
London 2000

AA.VV.
Il cielo sopra Belgrado. La Serbia, i Balcani e l’imperialismo, Ed. Praxis - 
Materiali Politici, Foligno 1999

AA.VV.
Kosovo: un voyage pour rompre cinq ans de silence, Comité de surveillance 
OTAN (CSO), Bruxelles 2004

AA.VV.
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Jugoslavia, Nato 
aggression against the Federal Republic of Yugoslavia. Documents sent to 
international organizations (2 voll.), Eds. Sluzbeni glasnik, Beograd 2000

Arežina, Milena
Noć prevare – dan izdaje, Scanner Studio, Beograd 2004

Barriot, Patrick e Crépin, Ève
Le procès Milosevic ou l’inculpation du peuple serbe, Éditions L’Age 
d’Homme, Paris 2005

Bejzak, Adem e Jenkins, Kristin
Un nomadismo forzato. ...di guerra in guerra... Racconti rom dal Kosovo 
all’Italia. Edizioni Archeoares, 2011



229
Bibliografia essenziale

Berghezan, Georges
Bosnie-Herzégovine, 25 ans plus tard. De la guerre à une difficile 
réconciliation, Les rapports du Grip 2017/3, Bruxelles 2017

Bernardini, Aldo
La Jugoslavia assassinata, Università degli Studi di Teramo, Edizioni 
Editoriale Scientifica srl, Napoli 2005

Bricmont, Jean
Impérialisme humanitaire. Droits de l’homme, droit d’ingérence, droit du 
plus fort?, prefazione di François Houtart, Edition Aden, Bruxelles 2005

Capussela, Andrea Lorenzo
State-building in Kosovo: Democracy, EU Interests and US Influence in 
the Balkans, London, I. B.Tauris (February 2015)

Cataldo, Mariella, Veljovic, Rajka e Ciric, Slobodanka
Quel braccio di mare... Appunti di un viaggio balcanico, Edizioni La Città 
del Sole, Napoli 2003

Ciric, Slobodanka
Le ceneri e il sogno, Edizioni La Città del Sole, Napoli 2009

Ciulla, Giuseppe e Romano, Vittorio
Lupi nella nebbia, Editore Jaca Book, Milano 2010

Clark, Ramsey, Hidden agenda. U.S./NATO takeover of Yugoslavia, 
International Action Center, New York 2002

Collon, Michel
Monopoly. La NATO à la conquête du monde, Ed. EPO, Bruxelles 2000

De Caro, Gaspare e De Caro,Roberto
La Sinistra in guerra, Edizioni Colibrì, Milano 2007

Di Francesco, Tommaso (a cura di) La NATO nei Balcani, prefazione di 
Luciana Castellina, Editori Riuniti, Roma 1999



230 Bombe su Belgrado vent’anni dopo

Di Meo, Alessandro
L’urlo del Kosovo, Exòrma Edizioni, Roma 2010

Dogo, Marco
Kosovo. Albanesi e Serbi: le radici del conflitto, Marco, Lungro 1999

Doleček, Rajko
J’accuse. L’Unione Europea, la NATO e l’America, Ed. Futura, Praga 
1998

Dorin, Alexander e Jovanovic, Zoran
Srebrenica. Come sono andate veramente le cose, Zambon Editore, 
Frankfurt 2012

Elsässer, Jürgen
Menzogne di guerra. Le bugie della NATO e le loro vittime nel conflitto 
per il Kosovo, prefazione di Andrea Catone, Edizioni La Città del Sole, 
Napoli 2002

Evangelista, Antonio
La torre dei crani. Kosovo 2000-2004, Prefazione di Pino Arlacchi, 
introduzione di Antonio Manganelli, Editori Riuniti, Roma 2007

Giusti, Roberto e Höbel, Alexander
La NATO in Jugoslavia: dalla guerra al colpo di Stato, Edizioni La Città 
del Sole, Napoli 2001

Hofbauer, Hannes
Experiment Kosovo. Die Rückkehr des Kolonialismus, Promedia Verlag, 
Wien 2008

Hogard, Jacques
L’Europa è morta a Priština. Guerra nel Kosovo, primavera-estate 1999, 
Zambon Editore, Frankfurt 2017

Jelisić, Goran
Uomini e non uomini. La guerra in Bosnia Erzegovina nella testimonianza 



231
Bibliografia essenziale

di un ufficiale jugoslavo, a cura di Jean Toschi Marazzani Visconti. 
Prefazione di Aldo Bernardini. Postfazione dell’Avv. Ugo Giannangeli, 
Zambon Editore, Frankfurt 2013

Kerečki Ivana (a cura di) Il Dossier nascosto del “genocidio” di 
Srebrenica, traduzione di Jean Toschi, Edizioni La Città del Sole, Napoli 
2007

Lekić, Miodrag
La mia guerra alla guerra. Diario dell’ambasciatore jugoslavo a Roma 
durante il conflitto per il Kosovo, Guerini e Associati, 2006

Losurdo, Domenico, Taboni, Pier Franco, Moffa, Claudio e Catone, 
Andrea
Dal Medio Oriente ai Balcani. L’alba di sangue del “secolo americano”, 
Edizioni La Città del Sole, Napoli 1999

Lusa, Stefano
La dissoluzione del potere, Edizioni Kappa Vu, Udine 2007

Markovic Milosevic, Mira
Diario 1992-1994, traduzione di Branka Nicija, T. Pironti, Napoli 1999

Milano, Enrico
Formazione dello Stato e processi di state-building nel Diritto 
internazionale. Kosovo 1999–2013, Editoriale Scientifica, Napoli 
2013

Milošević, Slobodan
In difesa della Jugoslavia. Il j’accuse di Slobodan Milošević di 
fronte al “Tribunale ad hoc” dell’Aia, Zambon Editore, Milano 
2005. II ed. rivista e ampliata in preparazione. Online http://www.
cnj.it/documentazione/autodifesa04.htm. Si accede ai due principali 
documenti pubblicati nel testo: il saggio del CNJ, «Processo Milošević: 
un “processo alle intenzioni”», e il testo integrale del Discorso di 
avvio della Autodifesa di Slobodan Milošević (31 agosto-2 settembre 
2004).



232 Bombe su Belgrado vent’anni dopo

Nava, Massimo
Imputato Milosevic. Il processo ai vinti e l’etica della guerra, Fazi Editore, 
Roma 2002

Parenti, Michael
Tuer une nation. L’assassinat de la Yougoslavie, Editions Delga, Paris, 
2014

Péan, Pierre
Kosovo: Une guerre “juste” pour un État mafieux, Ed. Fayard, 
2013

Preve, Costanzo
Il bombardamento etico. Saggio sull’Interventismo Umanitario, 
sull’Embargo Terapeutico e sulla Menzogna Evidente, Ed. CRT, Pistoia 
2000

Provvisionato, Sandro
Uck: l’armata dell’ombra. L’esercito di liberazione del Kosovo. Una 
guerra tra mafia, politica e terrorismo, prefazione di Tommaso Di 
Francesco, Gamberetti, Roma 2000

Remondino, Ennio
La televisione va alla guerra. Dalla Jugoslavia al Medio Oriente 
all’Afghanistan, il giornalismo di trincea fra informazione e politica, 
Sperling & Kupfer, Milano 2002

Schiffer, Daniel Salvatore 
Le Testament du Kosovo. Journal de guerre, Editions du Rocher, Paris 
2015

Sibille-Sizia, Bruna
Il Kosovaro, Kappa Vu Edizioni, Udine 2004

Szamuely, George



233
Bibliografia essenziale

Bombs for Peace. NATO’s Humanitarian War on Yugoslavia, Amsterdam 
University Press, Amsterdam 2013
Todić Vulić, Radmila 
Ciò che eravamo... Diario di una donna serba del Kosovo Metohija. 
Prima, durante e dopo i bombardamenti della NATO del 1999, prefazione 
di Sanda Rasković Ivić, postfazione di Enrico Vigna, Edizioni La Città del 
Sole, Napoli 2009

Tommasi, Uberto e Cataldo, Mariella
Kosovo Buco nero d’Europa, prefazione di Andrea Catone, Edizioni 
Achab, Verona 2004

Toschi Marazzani Visconti, Jean
Il corridoio. Viaggio nella Jugoslavia in guerra, introduzione di Alexander 
Zinov’ev, Edizioni La Città del Sole, Napoli 2005

Vergès, Jacques e Barriot, Patrick
Comment le Tribunal de La Haye a éliminé Slobodan Milosevic ou 
L’assassinat judiciaire médicalement assisté, Éditions L’Age d’Homme, 
Paris 2006

Vigna, Enrico (a cura di)
Dalla guerra all’assedio. Lettere di bambini serbi del Kosovo Metohija, 
Edizioni La Città del Sole, Napoli 2004

Vigna, Enrico e Grimaldi, Fulvio
Jugoslavia 2001, Edizioni La Città del Sole, Napoli 2001

Viola, Gianni
Il soave profumo dell’imperialismo, Casa Editrice Kimerik, Messina 2010

Andrić, Vukašin P.
Anatomija sudskog ubistva, Beograd, Udruženje Sloboda, 2017

Zanella, Luana (a cura di)
L’altra guerra del Kosovo. Il patrimonio della cristianità serbo-ortodossa 
da salvare, Casadeilibri, Padova 2006



Le uLtime pubbLicazioni
acquistabili su marx21books.com o scrivendo a redazione@marx21books.com

Patriottismo e internazionalismo
Scritti e discorsi (1919-1969)

Ho Chi Minh

MarxVentuno n. 1-2/2018
Mutamenti del quadro mondiale

Trump, la Ue, l’Italia

Ottobre ‘17: ieri e domani
Samir Amin

Imperialismo e guerre
nel XXI secolo



abbonamenti aLLa rivista marxventuno

Annuale ordinario € 40,00
Annuale estero posta prioritaria € 70,00
Annuale sostenitore € 80,00
Annuale pdf  € 20,00

Si può effettuare il versamento con
– Bolletino postale sul c/c postale n. 001014700429

intestato a: MarxVentuno Edizioni, II strada privata Borrelli, n. 34-36, 
70124 Bari

– Bonifico bancario indirizzato a: MarxVentuno Edizioni, II strada 
privata Borrelli, n. 34-36, 70124 Bari
IBAN: IT97 W076 0104 0000 0101 4700 429
BIC: (per bonifici dall’estero) BPPIITRRXXX

– PayPal: all’indirizzo marxventuno.rivista@gmail.com o al link 
paypal.me/marxventunoedizioni

– Dal sito www.marx21.it: http://www.marx21.it/component/
content/ar t ic le/32- la -r iv i s ta -marxventuno/549-campagna-
abbonamenti-2012.html

Sul sito di MarxVentuno Edizioni www.marx21books.com è possibile 
abbonarsi alla rivista e acquistare i singoli volumi.
Inoltre, sono presenti saggi e articoli pubblicati sui numeri arretrati della 
rivista MarxVentuno.

Si può essere aggiornati sulle novità editoriali iscrivendosi alla newsletter 
del sito o seguendo la pagina Facebook della casa editrice: facebook.com/
EdizioniMarxVentuno.



Stampato da  GRAFICHE DESTE S.R.L 
Via Casamassima 70010 Capurso (BA)

per conto di MarxVentuno Edizioni
Marzo 2019



BO
M

BE SU
 BELG

R
AD

O
 VEN

T’AN
N

I D
O

PO

Rivista MarxVentuno 
Coordinamento nazionale per la Jugoslavia-Onlus 

Bombe su Belgrado venti anni dopo. All’origine delle “guerre umanitarie”
a cura di Andrea Catone e Andrea Martocchia

Venti anni fa, nella primavera del 1999, i bombardieri della 
NATO, dall’alto dei cieli, si accanirono per 78 giorni contro la 
Repubblica Federale di Jugoslavia. Violando la Costituzione, l’I-
talia vi partecipò con un ruolo di primaria importanza: dalle sue 
basi decollarono molti dei 1.100 aerei che effettuarono 38 mila 
sortite, sganciando 23 mila bombe e missili.

Per giustificare il ritorno della guerra in Europa fu coniata l’os-
simorica formula della “guerra umanitaria”, che implicava l’as-
soluta demonizzazione e de-umanizzazione del nemico. La Men-
zogna non fu mai così ampiamente praticata come per la “guerra 
del Kosovo” dai maggiori capi di stato e di governo del tempo, 
quasi tutti “democratici” e “di sinistra” – da Clinton a Blair, da 
Schröder a D’Alema – nonché da solerti intellettuali che abdica-
rono all’esercizio della critica per suonare le fanfare di guerra.

Una guerra che – lo si comprende ancora meglio oggi – aveva 
ben altri scopi strategici, in primis l’espansione della NATO a 
Est: vent’anni dopo aver demolito la Federazione Jugoslava l’Al-
leanza Atlantica è passata da 16 a 29 paesi, sempre più a ridosso 
della Russia.

Il libro presenta contributi di ricostruzione storica – supporta-
ta da una dettagliata cronologia –, di analisi politica e delle ideo-
logie, di studi sul diritto internazionale violato, con un’appendi-
ce sulla parabola del movimento contro la guerra.

€ 12,00

ISBN 978-88-909183-7-7


